CURRICULUM VITAE
MARIA SANTORO
nata il 10 ottobre 1973 a Milano
residente a Cologno Monzese
marworld@tiscali.it
Esperienze lavorative
Dal gennaio 2017 ad oggi
ASST NORD MILANO (Azienda Socio
Sanitaria
Territoriale)
Ruolo
Assistente
Sociale
collaboratore
presso
il
Consultorio
Familiare
Integrato
di
Cologno
Monzese, per interventi di
sostegno e aiuto alle
famiglie e ai giovani in
difficoltà ed presso
il Punto
Fragilità, Servizio dedicato
agli
interventi integrati a favore di famiglie con disabilità e
anziani
Da settembre 2009 a gennaio 2017
Ruolo

ASL di Milano (Azienda Sanitaria locale)
Assistente Sociale collaboratore presso i Consultori
Familiari
Integrati
del
Distretto
6
(Sesto/Cologno)
impegnata in attività di
sostegno alle famiglie e ai giovani
e
del
Servizio Fragilità del Distretto 6 per interventi
integrati a favore di famiglie con disabilità e anziani
Da settembre 1999 a settembre 2009 ASL Città di Milano (Azienda Sanitaria Locale)
Ruolo
assistente Sociale collaboratore presso l’Unità di
Tutela
Minori del Distertto 4 , impegnata in
attività specialistica a
favore dei minori e famiglie
interessati da provvedimenti
dell’Autorità
Giudiziaria
Istruzione
da novembre 2002 ad oggi
Formazione
continua
nell’ambito
degli
interventi di
sostegno alla genitorialità, lavoro con le
famiglie
conflittuali, minori interessati da
procedimenti
dell’Autorità Giudiziaria,
violenza e maltrattamento
domestico, minori
e famiglie che vivono la realtà della
disabilità,
Supervisore di tirocinio di secondo e terzo
anno
della Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale

Da gennaio 2009 la dicembre 2010
progetto di vita,
Servizi, presso
Sacro Cuore di Milano

Master di primo livello: persone disabili e
il lavoro sociale con la famiglia e I
Università Cattolica del

Da gennaio 1999 a Novembre 2002
Università

Laurea Magistrale in Servizio Sociale, presso
degli Studi di Trieste

Conoscenze linguistiche

Conoscenza della lingua inglese livello B2

Esperienze di volontariato
Dal 1991 al 2009
Giuseppe
attività a favore dei
l’Oratorio e presso il Centro di
Caritas Parrocchiale

Attività di volontariato presso la Parrocchia S.
di Cologno Moznese, impegnata in
giovani
che
frequentavano
Ascolto
della

Dal 1995 al 1997
dell’Associazione
Monzese in attività di
ragazzi delle scuole Medie

Attività

di

volontariato
presso
iL
CAG
Creare Primavera di Cologno
sostegno allo studio per I

