


















 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  

 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome CHIARA POLLONI 

Indirizzo VIA FRUTTETI N.7, 44020 MASI TORELLO (FERRARA) 

Numero Telefono fisso e cellulare 329/9480851 

E-mail chiarapolloni@gmail.com 

Nazionalità ITALIANA 

Data e luogo di nascita 10/01/1992, FERRARA 

Codice fiscale PLLCHR92A50D548T 

 
         
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 
 
TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI 
 

• Iscrizione all'albo professionale dalla 

data 

 

 

Date (da – a) Durata Nome e tipo di istituto 

di  
istruzione 

Qualifica conseguita, data e 

voto 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CORSI DI FORMAZIONE 

• Date (da – a) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
16/11/2017: Esame di Stato – Albo A, con conseguimento dell'abilitazione 

alla professione di Assistente Sociale Specialista. Albo della Regione Emilia 

Romagna, N. 2987 Sez. A dal 12/2017. 
 
A.A. 2021/2022:  Master II° Livello Governance e Innovazione di Welfare Locale – 

Facoltà di Scienze Politiche Università degli Studi di Bologna. 
 
Marzo 2017: Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione dei Servizi 

Sociali presso la Facoltà di Giurisprudenza – Università di Parma. 

Tesi:“Che SIA veramente possibile? Un nuovo cuore che pulsa nel Welfare: la 

corresponsabilità”.  Votazione: 110/110 e lode. 
 

15/11/2014: Esame di Stato – Albo B, con conseguimento dell'abilitazione alla 

professione di Assistente Sociale. 

 
settembre 2011 – luglio 2014: Laurea in Servizio Sociale presso la Facoltà di Scienze 

Politiche – Bologna. Tesi studio legato al tirocinio curricolare: "Lo stigma del popolo 

comacchiese: un tuffo nel passato per comprendere il presente." Votazione: 110/110 e 

lode. 

 
2006 - 2011: conseguimento della maturità classica presso il Liceo Classico “L. 

Ariosto” – Ferrara. 
 

 

 
 

A.A. 2019/2020: Corso di Alta Formazione presso l'Università di Padova – Esperto 

delle politiche di intervento con le famiglie a contrasto della povertà. Gestione degli 

strumenti per l'analisi multidimensionale del bisogno e per la progettazione.  

 



    A.A. 2018/2019: Corso di Alta Formazione presso l'Università di Bologna – Il  

    Welfare Community Manager. Culture, modelli imprenditoriali e progettazione  

    dei Sevizi Sociali innovativi.  

     

    aprile 2017 – in corso: Percorso di supervisione professionale condotto da dr.ssa F.  
    Merlini c/o ASP Ferrara.  
 
    novembre 2017 – maggio 2018: Accompagnare il lavoro sociale che cambia –  

    Percorso laboratoriale per operatori dei Servizi sociali territoriali impegnati  

    nel contrasto alla povertà in Emilia Romagna, organizzato dall'Assessorato al   

    Welfare e alle Politiche abitative della Regione ER e IRESS Bologna c/o  

    sede regione - Bologna.  

 

    29-30/06 – 01/07/2017: Ripensare la lotta alla povertà - Laboratorio di  

    innovazione sociale, ad opera di Fondazione E. Zancan Onlus – c/o Padova.  

 
10/05/2017: Gli interventi di Spazio neutro e Incontro protetto a supporto della 

genitorialità e della tutela dei bambini: aspetti operativi e criticità”, ad opera di 

Agenzia Formativa “Riflessi” - Torino, condotto da Dott. E. Quarello. 
 

"Cosa vuoi da me?" Tecniche di ascolto del minore, Associazione AIMMF E.R., Bologna, 

febbraio 2016. 
 

28-29-30/10/2015: "Prospettive di Welfare Generativo", ad opera di Fondazione  
E. Zancan Onlus – c/o Padova. Tot. ore: 18 h. 

 
 
ATTIVITA' DI SUPERVSIONE/ 

TUTORAGGIO/DOCENZA 12/01/2019: Povertà a Ferrara. Intendiamoci. Presentazione delle rete dei servizi integrati 

    contro la povertà. Incontro pubnlico c/o Comune di Ferrara. La scrivente ha presemtato la 

    rete dei servizi pubblici attivi nel contrasto alla povertà: strumenti, metodi e tecniche. 

  
    23/01/2018: Presentazione Legge regionale ER 30 luglio 2015, n. 14, Reditto di solidarietà 

    regionale, Reddito di inclusione sociale nazionale. Incontro formativo rivolto agli operatori 

    sociali c/o ASP Centro Servizi alla Persona di Ferrara. 

     

    01/03/2021 – 31/05/2021: Attività di supervisione curricolare in qualità di Tutor di  

    tirocinio professionale per studente triennale Servizio Sociale UNIBO – totale 200 h. 
     

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 

 
•Nome e indirizzo della Pubblica 

Amministrazione datore di lavoro  
• Tipo di Azienda o Settore 

 
• Tipo di impiego 

 
• Categoria giuridica ed economica 

 
• Qualifica professionale e principali 

mansioni e responsabilità 

02/05/2022 – in corso: Specialista Tecnico Sociale – Area Coesione Sociale Grave 

Emarginazione Adulta presso ASP Città di Bologna. 

02/05/2022 – in corso: Specialista Tecnico Sociale – Area Coesione Sociale Grave 

Emarginazione Adulta presso ASP Città di Bologna. 

 

01/02/2017 – 01/05/2022: Assistente Sociale Specialista a tempo pieno ed indeterminato 

presso l'Azienda dei Servizi alla Persona (Asp) di Ferrara. Ambito: Minori - Settori tutela 

minorile e socio-assistenziale. 

Dal mese di agosto 2020 ruolo di Coordinatore dei Case Manager in relazione al tema 

“Lotta alla povertà” - Reddito di Cittadinanza – portale Ministeriale GEPI. 

 

01/02/2016 – 31/01/2017: Assistente Sociale a tempo pieno e determinato presso 

l'Azienda dei Servizi alla Persona (Asp) del Delta Ferrarese - sede in Codigoro (Fe). 

Ambito: tutela minori. 

 
01/01/2016 – 31/01/2016: Assistente Sociale a tempo pieno e determinato presso il  
Servizio Sociale Associato dell'Unione dei Comuni del Frignano (Mo) – sede in Pavullo  
nel Frignano. Settore: Anziani/adulti/disagio familiare. 

 

 

 
 



     

COMPETENZE PERSONALI 

LINGUA MADRE    ITALIANO 
 
ALTRA LINGUA    INGLESE 

 

COMPRENSIONE    PARLATO    PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

B1 B1 B1 B1 B1 

Certificate from English Language Centre York – 27/06 to 27/07/2015 

                

                 
Competenze comunicative e 

relazionali 
Buona competenza empatica e comunicativa nel lavoro a diretto contatto con le persone. Spiccata 

capacità di rapporto interpersonale nei e con i diversi contesti: i cittadini, i colleghi, i superiori. 

Competenza maturata primariamente nell'ambito professionale ed in parallelo in quello del 

volontariato cattolico e del Terzo Settore. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Personale capacità di ascolto e di lavoro in gruppo, sia nella gestione concreta delle attività che 

nell'elaborazione di progetti. Buona abilità di organizzazione dei tempi e degli impegni lavorativi. 

Forte flessibilità e disponibilità al cambiamento. 

 

 

Competenze professionali Buona conoscenza della base teorica, metodologica e valoriale della professione; riconoscimento 

dell'importanza e forte desiderio di formazione continua, potenziando la capacità di applicare la 

teoria alla prassi quotidiana. Predisposizione all'apprendimento e alla docenza. 

 

 

  PATENTE B - Automunita 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bologna, 30/11/2022 

 

 

_________________________________________


