
CURRICULUM VITAE DI CAVALLERI PAOLA 

 

-    Nata a Como il 17/03/1967 

- Residente a Bologna,  via Vincenzo Vela, 5 

 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 

- Diploma di maturità tecnico-commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Caio 

Plinio Secondo” di Como nell’anno scolastico 1985/86 con la votazione di 56/60 

 

- Diploma di assistente sociale conseguito presso la scuola regionale per assistenti sociali de “La 

Nostra Famiglia” di Bosisio Parini nell’anno scolastico 1989/90 con la votazione di 110/110 e lode 

(Tesi di diploma: Una infinità di mistero: la famiglia del bambino con handicap mentale) 

 

- Laurea in Servizio Sociale conseguita presso l’Università di Trieste nell’anno accademico 

1998/1999 con la votazione di 110/110 e lode (Tesi di laurea: Diventare famiglia: proposta di un 

percorso di gruppo nell’affidamento preadottivo) 

 

 

PERCORSO PROFESSIONALE 

 

- Iscritta alla sezione A dell’ordine regionale degli assistenti sociali  della Regione Emilia Romagna 

 

- Dal settembre 1989 al maggio 1990 assistente sociale presso il centro di riabilitazione “La Nostra 

Famiglia” di Bosisio Parini 

- Dal giugno 1990 al dicembre 1992 assistente sociale presso il Comune di Figino Serenza (Co) 

- Dal dicembre 1992 al 31 agosto 2009 assistente sociale presso l’ ASL della Provincia di Como. 

Ambiti di lavoro: 

Dal 1992 al 2003: Servizio TutelaMinori (indagini per l’autorità giudiziaria, prese in carico di 

minori con provvedimento, inserimenti in comunità, affidi, adozioni) 

Dal 1992 a Settembre 2009: Centro Adozioni (attività di selezione e monitoraggi inserimenti di 

minori in famiglia; gruppi di formazione pre-adozione; gruppi di supporto nel post-adozione) 

 Dal 2001 a Agosto 2009: attività di vigilanza sulle strutture socio-assistenziali 

 Dal 2003 a Agosto 2009: attività di consultorio familiare 

 Dal 2003 a Agosto 2009: piano di finanziamento per l’erogazione di contributi alle famiglie 

di disabili per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati nell’ambito della Direzione 

Sociale 

 Dal 2007 a Agosto 2009: coordinamento con il Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese del 

Progetto “Fondo Natalità” rivolto a nuclei familiari con bambini fino a tre anni. 

 

 

 Dal Settembre 2009 a tuttora: Assistente sociale presso Servizio Sociale di ASP IRIDeS, poi 

ASP Città di Bologna – U.O. Accoglienza: attività rivolte a minori e mamme con bambini in 

carico ai servizi sociali territoriali e ai Minori stranieri non accompagnati in carico ad ASP 

IRIDeS relativamente ai progetti di accoglienza in struttura; dal dicembre 2014 componente 

tecnico della commissione di esperti per l’autorizzazione al funzionamento di strutture 

residenziali e semiresidenziali per minori 

 



 

ATTIVITA’ FORMATIVA E DI DOCENZA 

-   Dall’anno accademico 93/94 all’anno accademico 99/00 tutor presso la scuola diretta a fini 

speciali e  successivo Diploma universitario in Servizio Sociale dell’Università Statale di 

Milano - sede di Bosisio Parini 

- Anno accademico 2000/01 tutor presso il Diploma Universitario in Servizio Sociale 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - sede di Bosisio Parini. 

- Dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2004/2005 docente a contratto nel corso 

di laurea in Servizio Sociale (Facoltà di Sociologia Università Cattolica del Sacro Cuore sede di 

Piacenza) per il corso annuale di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale III 

- Nell’anno accademico 2005/2006 e 2006/2007 docente a contratto nel corso di laurea in 

Servizio Sociale (Facoltà di Sociologia Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano) per 

la prima semestralità del corso  di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale I 

- Febbraio 2002: partecipazione in qualità di relatrice a un work-shop nell’ambito del convegno  

“Crescere fuori dalla propria famiglia. Analisi dei luoghi di accoglienza, dei percorsi di sviluppo 

e di benessere per i minori” organizzato a Como dal Coordinamento Comasco delle realtà di 

accoglienza per minori 

- Aprile 2003: due lezioni nell’ambito del Corso di alta formazione “La tutela del minore nelle    

situazioni di separazione o divorzio e nei procedimenti civili del Tribunale per i Minorenni” 

organizzato dall’Università Cattolica del sacro Cuore di Milano; 

- Ottobre 2003: partecipazione in qualità di relatrice al Convegno sull’adozione organizzato 

dall’Ordine degli psicologi di Napoli; 

- Anno 2004: incontri di formazione presso l’AMU, Ente Autorizzato per l’Adozione 

Internazionale. 

- Anno 2005: incontri di formazione all’affido familiare presso il Consorzio Servizi Sociali 

dell’olgiatese 

- Anno 2005: docente di “Assistenza sociale” nel corso del Fondo Sociale Europeo “La famiglia 

come risorsa e l’intervento educativo e sociale” presso l’Associazione “La Nostra Famiglia” di 

Bosisio Parini 

- Anno 2006: docente all’interno del corso di formazione e di aggiornamento per amministratori 

locali della Provincia di Bergamo sul sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari 

- Anno 2007: contributo in qualità di relatore al Convegno “Aprirsi a responsabilità condivise per 

chiudere davvero gli istituti” organizzato a Milano dal CNCA Lombardia e dalla Caritas 

Ambrosiana 

- Anno 2007: docente all’interno del corso di formazione “Management di volontariato” 

organizzato dall’Università Cattolica presso l’abbazia di Mirasole 

- Anno 2011: due docenze sul sistema dell’accoglienza nell’ambito del corso “Formazione degli 

operatori delle comunità per minori delle cooperative Dolce e Metoikos” organizzato da CEIS 

Formazione 

- Novembre 2011/Gennaio 2012: Partecipazione in qualità di conduttrice e relatrice su alcuni 

argomenti al Corso di formazione specifica di 24 ore rivolto a persone interessate a gestire una 

comunità familiare organizzato dal Coordinamento Accoglienza della Provincia di Bologna. 

- Gennaio 2015: una docenza nell’ambito del corso di formazione rivolto a persone interessate a 

gestire una comunità familiare organizzato da IRECOOP Ravenna 

 



- Febbraio 2015: una docenza sul sistema di accoglienza in comunità per minori nell’ambito del 

corso di formazione per operatori di comunità educativa organizzato da CFP Alfa di Piangipane 

(RA) 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Coautrice del testo: P.Cavalleri, M.D’Arrigo, Diventare famiglia. L’esperienza adottiva, Casa del 

Giovane, Pavia, 2003. 

 

 

Bologna, 28 ottobre 2016. 

 

 

 

 

 


