Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Scozzafava Guendalina
20015 Parabiago MI (Italia)
(+39) 347 4835333

(+39) 347 8444721

info@serviziosocialeprofessionale.it
www.serviziosocialeprofessionale.it

www.centrostudicriminologici.it

PEC guendalina.scozzafava@pec.it
Sesso Femminile | Data di nascita 12/06/1978 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/03/2020–alla data attuale

Project Manager
Azienda Speciale So.Le, Legnano (Italia)
Responsabile unico di progetto. Pogettazione nazionale, strutturale ed europrogettazione
Bando FAMI Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
▪ elaborazione, pianificazione e programmazione di dettaglio,
▪ organizzazione delle risorse
▪ gestione del team di progetto,
▪ distribuzione delle risorse sulle attività e monitoraggio dello svolgimento,
▪ gestione processi di controllo,
▪ procedure decisionali,
▪ pianificazione attività
▪ verifica degli standard di qualità
▪ contabilizzazione delle risorse
▪ monitoraggio dei processi produttivi e chiusura del progetto

11/11/2019–alla data attuale

Responsabile Servizio Protezione Giuridica
A.S.C. SO.LE, Legnano (Italia)
Gestione del servizio di protezione giuridica per conto dei 10 comuni dell'ambito del legnanese
▪ coordinamento struttura complessa
▪ programmazione e organizzazione del servizio
▪ gestione amministrativa
▪ gestione del budget
▪ gestione del personale assegnato
▪ progettazione e implementazione di servizi e interventi innovativi

05/09/2019–alla data attuale

Project manager
Fondazione Fratelli San Francesco, Milano (Italia)
Responsabile unico di progetto. Pogettazione nazionale, strutturale ed europrogettazione
▪ elaborazione, pianificazione e programmazione di dettaglio,
▪ organizzazione delle risorse
▪ gestione del team di progetto,
▪ distribuzione delle risorse sulle attività e monitoraggio dello svolgimento,
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▪ gestione processi di controllo,
▪ procedure decisionali,
▪ pianificazione attività
▪ verifica degli standard di qualità
▪ contabilizzazione delle risorse
▪ monitoraggio dei processi produttivi e chiusura del progetto
01/10/2018–alla data attuale

Studio S.S.P. Servizio Sociale Professionale della Dr.ssa Guendalina Scozzafava
Titolare
Via Giuseppe Mazzini, 3, 21052 Busto Arsizio (Italia)
www.serviziosocialeprofessionale.it
Assistente Sociale; Consulente socio giuridico; Mediatrice; Criminologa forense; CTU/CTP;
Formatrice autorizzata dal Ministero della Giustizia; Progettista, Europrogettista
Supervisione e coordinamento strutture sociali e socio sanitarie
Gestione clienti
Attività di impresa: società di servizi alla persona attraverso la costituzione di un network
multiprofessionale per interventi di presa in carico e consulenza a persone e nuclei famigliari

01/04/2018–alla data attuale

CTU Tribunale di Busto Arsizio nr. 838
Consulente Tecnico d'ufficio in materia di protezione giuridica delle fragilità, violenza domestica e di
genere, minori e famiglia

12/10/2018–01/03/2019

Presidente Collegio di disciplina Ordine Assistenti Sociali
Milano (Italia)
Commissione disciplinare Professionale
Ordine Assistenti Sociali della Regione Lombardia
su mandato conferito dal Tribunale Ordinario di Milano

01/07/2017–30/04/2020

Responsabile Servizio Sociale Professionale
Comune di Arese
via Roma 2, 20020 Arese (Italia)
www.comune.arese.mi.it
Coordinamento di dipendenti,
supervisione e verifica delle attività tecnico amministrative di servizio sociale a valenza interna ed
esterna,
conduzione di tavoli di lavoro per l'elaborazione e realizzazione di progetti/attività di nuova attivazione,
partecipazione ai tavoli tecnici di lavoro a livello di ambito territoriale,
monitoraggio sullo sviluppo dei processi interni di servizio sociale riferiti agli obiettivi assegnati
dall'Amministrazione,
attività di reporting,
supervisione professionale
Attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

14/01/2015–19/12/2018

Responsabile Sportello Protezione Giuridica
Sercop - Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i servizi alla persona
via Dei Cornaggia 33, 20017 Rho (Italia)
Progettazione e gestione dello Sportello Amministrazione di sostegno.
Consulente e responsabile dello sportello che si occupa di protezione giuridica delle fragilità
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(amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione) a favore di cittadini, entri pubblici e realtà del
territorio.
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche
2015–alla data attuale

Direttrice della collana editoriale Nunca Mas
Key editore
Direttrice della collana editoriale Nunca Mas
collana di servizio sociale professionale e di analisi multidisciplinare dei fenomeni sociali
edita da Key editore, casa editrice giuridica

08/01/2007–30/06/2017

Istruttore Direttivo Assistente Sociale D2
Comune di Arese
Via Roma 2, 20020 Arese (Italia)
Assistente Sociale Area adulti, anziani, disabilità, minori e famiglia con funzioni di programmazione,
gestione, coordinamento e progettazione.
Da gennaio 2014 Responsabile dello Sportello Donna del Comune di Arese
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

10/01/2005–31/12/2006

Assistente Sociale Consulente
Comune di Arese
Via Roma 2, 20020 Arese (Italia)
Assistente sociale libera professionista area adulti, anziani, disabili e famiglia.
Rapporto di libera professione presso ente pubblico
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

01/11/2010–01/05/2014

Membro della Commissione Servizi sociali, Giovani, anziani e donne
Comune di Lainate
Largo Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate (Italia)
Attività consultiva per controllare, istruire, proporre e analizzare argomenti afferenti all'area di
competenza della commissione.

10/11/2010–01/11/2011

Consigliere Ordine Assistenti Sociali della Regione Lombardia
Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia, Milano (Italia)
Consigliere regionale con funzioni programmatorie e decisionali, membro della commissione
economico patrimoniale dell'ordine

08/01/2018–alla data attuale

Consigliere Commissione Territoriale di Disciplina Ordine Assistenti Sociali
Regione Lombardia
Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia, Milano (Italy)
Nomina del Tribunale di Milano del 8 gennaio 2018

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/02/2019–alla data attuale

Esperto in Analisi Scientifica del Comportamento Non Verbale

Master di 2° livello

NeuroComScience, Milano (Italia)
Tecniche e metodologie di analisi delle espressioni facciali
Tecniche di video analisi e linee guida per l'osservazione diretta
Osservazione diretta avanzata e applicazione in settori specifici (aziendale, clinico, investigativo)
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Metodi e tecniche di analisi comportamentale internazionali
17/02/2018–16/12/2018

Criminologo Forense

Master di 2° livello

APL e Sperling srl, Milano (Italia)
scienze criminologiche, psicologia forense, criminalistica, scena del crimine, balistica,, terrorismo,
foreign fighters, criminologia comparata, la prova scientifica nel processo penale, grafologia forense,
neuroscienze, pericolosità sociale, maltrattamento e transgenerazionalità dell'abuso, seriali killer,
parafilie, violenza nel mondo del lavoro, indagini investigative, la testimonianza, l'interrogatorio, il
profiling, minori autori e vittime di reati, cybercrime, omicidi, persone scomparse, processi senza
cadavere, il ruolo deimedia, genetica forense, stalking, violenza domestica e assistita.

2013–2014

Dottore Magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e
dei Servizi

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano (Italia)
Laurea Magistrale con indirizzo in "Politiche sociali e Management dei servizi sociali"
Tesi di laurea: "L'Amministrazione di Sostegno: tra protezione delle fragilità e sovranità dell'individuo"
Votazione 110/110 cum laude
17/04/2008

Corso di alta Formazione Universitaria in "Dirigere i Servizi negli
Enti Locali"

Livello 7 QEQ

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia)
Sistemi di previsione e controllo, contesto di esercizio del ruolo di responsabile di gestione, forme di
gestione dei servizi, la gestione del personale, modelli di E-Government, modelli di organizzazione per
la gestione della qualità
Votazione 100/100
24/04/2004

Dottore in Scienze del Servizio Sociale

Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano (Italia)
Metodologie e principi di specifica competenza professionale, materie sociologiche, psicologiche,
pedagogiche, materie economiche, materie giuridiche.
Tesi di laurea "Avere due famiglie: l'affidameno famigliare oggi"
Votazione: 100/110
1996–1997

Diploma di maturità Odontotecnico

Livello 5 QEQ

Istituto professionale Vasco Mainardi, Milano (Italia)
Diploma di maturità odontotecnico
Votazione 54/60
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
spagnolo

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione
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Partecipazione in qualità di relatrice a numerosi convegni, tavole rotonde e dibattiti pubblici
Capacità di lavorare in ambienti multiprofessionali e multiculturali
Analisi e valutazioe dell'uso pragmatico del linguaggio (comunicazione non verbale, stili comunicativi,
stili cognitivi, orientamenti valoriali, ecc..)

Competenze organizzative e
gestionali

Le esperienze lavorative maturate mi hanno consentito di sperimentarmji con l’ideazione, la
costruzione dei processi, l’organizzazione e infine la gestione di attività e servizi complessi, sempre
nel settore dei servizi sociali.
Ho maturato inoltre attitudine a:-assumermi responsabilità e prendere decisioni, oltre che a curare
processi partecipati finalizzati all’assunzione di decisioni.

Competenze professionali

Programmazione di attività sia in ambito lavorativo che a livello dell'associazione Nunca Mas di cui
sono fondatrice e presidente
Progettazione: progettazione sia nazionale che europea grazie anche al conseguimento del master
in europrogettazione
Coordinamento: coordinatrice di gruppi di lavoro
Supervisione: annualmente svolto attività di supervisione di tirocinio per l'Università degli studi di
Milano Bicocca e per l'Università Cattolica di Milano
Lavoro d'equipe: competenza acquisita grazie all'utilizzo quotidiano a livello professionale e
associativo
Selezione Personale: componente esperto nelle commissioni concorsuali per selezioni pubbliche
Formazione e docenza: da diversi anni svolgo attività di formazione e docenza agli adulti
Tutoraggio: attività di tutoraggio per la formazione di volontari in tema di protezione giuridica
Attitudine a parlare in pubblico

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente Europea ECDL

Buona padronanza del pacchetto Office
Ottima dimestichezza Internet, e-mail
Altre competenze

Capacità di effettuare ricerche, competenza acquisita a livello universitario
Capacità nella scrittura professionale creativa, capacità acquisita grazie alla partecipazione a corsi
specifici e alla passione per la scrittura che mantengo in costante aggiornamento e allenamento
Capacità di stesura e rielaborazione testi, capcità acquisita grazie al ruolo di diretore di una collana
editoriale
Progettualità e programmazione, capacità acquisita in ambito lavorativo
Europrogettazione, capacità acquisita grazie ad un master in europrogettazione e alla realizzazione di
progetti nazionali ed europei

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Appartenenza a gruppi /
associazioni

Scozzafava Guendalina

Associazione Nunca Mas Onlus - Servizio Sociale Professionale - di cui sono fondatrice, presidente e
rappresentante legale

Corsi da discente

Si allega elenco completo dei corsi di formazione a cui ho partecipato in qualità di discente

Corsi da docente

Si allega elenco dei corsi/convegni/seminari ai quali ho partecipato in qualità di
docente/progettista/organizzatore

Pubblicazioni Editoriali

▪ La mossa giusta, professioni a confronto contro la violenza di genere. Autore: Guendalina
Scozzafava & altri, Key editore, marzo 2017
▪ Commentario al codice deontologico dell'assistente sociale. Riflessioni ed analisi operativo
esperienziali dei singoli articoli. Autore: Guendalina Scozzafava e G.Petrillo, Key Editore, febbraio
2017
▪ Amministrazione di sostegno. Diritti enunciati e risvolti applicativi, con nozioni per professionisti ed
operatori del sociale. Autore: Guendalina Scozzafava, Key editore, 2015
▪ Diritto all'età di mezzo. Adolescenza e risvolti evolutivi nel sistema normativo internazionale.
Autore: Guendalina Scozzafava & altri, Key editore, 2015
▪ Codice commentato di famiglia, minori e soggetti deboli. Autore Guendalina Scozzafava & altri,
Utet, 2014
▪ Mobbing: analisi socio giuridica, danni risarcibvili e profili penalistici, Autore: Guendaslina
Scozzafava, Avv. Roberto Loizzo, Key editore, 2020

Pubblicazioni in qualità di direttore
di collana

▪ La coordinazione genitoriale in Italia: dialogo tra teoria e pratica. Autori Elena Giudice, Sara
Francavilla, Francesco Pisano - collana diretta da Guendalina Scozzafava, Key Editore, 2018
▪ Criminologia oggi: da Beccaria ai Social. Autore Francesco Esposito- collana diretta da Guendalina
Scozzafava, Key editore, 2018
▪ Minori vittime di ingiustizia. I diversi volti della violenza sui bambini: implicazioni giuridiche e
psicologiche. Autore dr.ssa Eleonora De Leonardis - collana diretta da Guendalina Scozzafava,
Key editore, 2017
▪ La mossa giusta. Professioni a confronto contro la violenza di genere. Autore dr.ssa Guendalina
Scozzafava & altri - collana diretta da Guendalina Scozzafava, Key editore, 2017
▪ Commentario al codice deontologico dell'assistente sociale. Riflessioni ed analisi operativoesperienziali dei singoli articoli. Autore dr.ssa Guendalina Scozzafava & G.Petrillo - collana diretta
da Guendalina Scozzafava, Key editore, 2017
▪ I nuovi volti del terrore: dal terrorismo islamico al cyberterrorismo. Autore: avv. Maria Novella
Campagnoli - collana diretta da Guendalina Scozzafava, Key editore, 2017
▪ I reati culturali. Autore: avv. Maria Novella Campagnoli - collana diretta da Guendalina Scozzafava,
Key editore, 2017
▪ L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Tra norma giuridica e agire sociale. Autore:
a.s. dr. Lucio Barone - collana diretta da Guendalina Scozzafava, Key editore, 2016
▪ Bullismo e Cyberbullismo. Riflessioni, percorsi di intervento, prospettive. Autore: a.s. dr. Lucio
Barone - collana diretta da Guendalina Scozzafava, Key editore, 2016
▪ Il ruolo del servizio sociale professionale in area minori. Autore: a.s. dr.ssa Chiara Biraghi - collana
diretta da Guendalina Scozzafava, Key editore, 2015
▪ Amministratore di sostegno: principi enunciati e risvolti applicativi. Con nozioni per professionisti ed
operatori del sociale. Autore: a.s. dr.ssa Guendalina Scozzafava - collana diretta da Guendalina
Scozzafava, Key editore, 2015
▪ Diritto all'età di mezzo. Adolescenza e risvolti evolutivi nel sistema normativo internazionale. Autori
vari -collana diretta da Guendalina Scozzafava, Key editore, 2015

Pubblicazioni su Riviste
Scientifiche
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▪ Legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo
▪ Più o meno 15 anni
▪ AdS. Parliamone con un'intervista
▪ Talvolta gli angeli non hanno le ali
▪ Residuo non spiegato
▪ Simpatia, empatia e diritti umani
▪ Se ti chiedo aiuto, non rispondere
▪ Volontaria giurisdizione e marca da bollo
▪ Ads e Liveas
▪ Il ruolo dei servizio sociali: l'assistente sociale e l'amministrazione di sostegno
▪ Ads ora per allora
▪ La gestione in hose nei servizi pubblici
▪ Assistenza Scolastica e trasporto alunni disabili- commento alla sentenza del TAR Lombardia n
03119/2012
▪ Belgio: eutanasia anche sui minori
▪ Anziani Terzo Millennio, con il prof Cendon
▪ Aiuti umanitari ed effetti indesiderati
▪ Il potere delle parole
▪ Tremate, tremate le streghe son tornate- commento al decreto di interdizione del tribunale di
Milano sezione IX Civile 27/8/2013
▪ Mediazione: una giustizia senza vendetta
▪ Lo scandalo della tortura sepolta dal silenzio
▪ E Government e Pubblica Amministrazione
Lombardia Sociale, sito di descrizione, analisi e commenti sul welfare lombardo
lombardiasociale.it
▪ Non autosufficienti con diritti. Vecchie e nuove forme di istituzionalizzazione in Lombardia alla prova
dei diritti umani
Trattamento dei dati personali

Collaborazioni professionali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.
Membro della Cabina di Regia per la definizione delle linee programmatiche di attuazione
dell'Integrazione socio sanitaria prevista dalla LR 23/2015 Riforma del sistema socio sanitario
lombardo
Co-Relatrice tesi di laurea
Membro esperto del tavolo tecnico politico istituito a livello ministeriale per la redazione degli
emendamenti al DDL 735 (affido condiviso)
Membro dell'equipe di lavoro permanente del prof Paolo Cendon sul tema dell'amministrazione di
sostegno, dell'abrogazione dell'interdizione e della protezione dei soggetti fragili.
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