
F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome GARAVELLI ELISA
Indirizzo sede di lavoro PIAZZA RUFFILLI, 1

 CASALGRANDE (RE) 
Telefono 3407686763

E-mail e.garavelli@ssu.tresinarosecchia.it
ELISA.GARA77@GMAIL.COM

Nazionalità ITALIANA

Luogo e Data di nascita REGGIO EMILIA, 29/09/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Dal 01/01/2016
 Nome e indirizzo del datore

di lavoro
 Tipo di impiego

Dal 31/12/2007 al 31/12/2015

UNIONE TRESINARO SECCHIA
SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO
Sede operativa Piazza Ruffilli, 1 Casalgrande
A seguito di riorganizzazione del Servizio Sociale assunzione a tempo 
indeterminato  e pieno 
Posizione Organizzativa in qualità di Responsabile Polo sociale territoriale 
di Casalgrande e Coordinatrice area Minori e Famiglie
 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

UNIONE TRESINARO SECCHIA
SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
VIA REVERBERI, N. 1 – 42019 SCANDIANO 

• Tipo di azienda o settore Dal 31/12/2007 al 31/12/2008 presso il Comune di Rubiera, dal 01/01/2009 ad 
oggi contratto trasferito ad Unione Tresinaro Secchia

• Tipo di impiego Posizione Organizzativa in qualità di 
Coordinatrice Servizio Sociale Associato, aree Minori e Famiglie e Disabili

Dal 31/12/2001 al 30/12/2007 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
COMUNE DI RUBIERA, 
Via Emilia Est, n. 5 - 42048 Rubiera

• Tipo di azienda o settore Servizio Sociale Associato dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, 
Rubiera, Scandiano e Viano- Area Minori e Famiglie, 

• Tipo di impiego Assunzione in ruolo con contratto a tempo indeterminato in qualità di 
Assistente Sociale per l’area minori e famiglie. Dal 01/01/2009 trasferito il 
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medesimo contratto ad Unione Tresinaro Secchia

Da Ottobre 2000 a 
Dicembre 2001 

Assunzione a tempo determinato in qualità di Assistente Sociale referente 
dell’area Adulti con Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COMUNE DI RUBIERA, 
Via Emilia Est, n. 5 - 42048 Rubiera

• Tipo di azienda o settore Assegnazione funzionale al Servizio Sociale comunale, Area Adulti
• Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di assistente 

sociale
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Marzo 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Parma, Facoltà di Giurisprudenza

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Programmazione e gestione dei Servizi Sociali
Curriculum politiche sociali per le famiglie
Discussione tesi dal titolo: "Il servizio sociale nel lavoro multiprofessionale in 
situazioni di maltrattamento fisico"

Da  Settembre 2003 a
Giugno 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Ferrara, Centro d’Ateneo per la Didattica e la Ricerca
a Distanza (CARID);

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 “Tutela del minore: aspetti educativi, giuridici, psicologici”
 “Adolescenza tutelata: prevenzione del disagio e valorizzazione delle risorse”

• Qualifica conseguita Master Multidisciplinare di Primo e Secondo livello

Settembre 1996 
 Marzo 2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche 

• Qualifica conseguita Diploma Universitario in Servizio Sociale, concluso a seguito di discussione 
di tesi dal titolo: "Tossicodipendenza e lavoro"

Settembre 1991  
Luglio 1996

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto Tecnico Commerciale “Carlo Levi” di Reggio Emilia

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Tecnico Commerciale ad indirizzo Amministrativo e 
specializzazione linguistica

PUBBLICAZIONI

 2005 -  “La valutazione della  capacità  genitoriale  richiesta dall’autorità
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giudiziaria” in  Roberto  Falessi,  Elisa  Garavelli:  “Un porto  sicuro per  Lucia:
analisi a due voci di un caso di tutela del minore”; 

2006  -  “Valutazioni  psico-sociali.  La  protezione  del  minore  nei  servizi
sociali fra separazione conflittuale e sindrome di alienazione genitoriale”
in Giampaolo Cenisio, Roberto Falessi, Elisa Garavelli: “L’insostenibile dilemma
di Marco: analisi a tre voci di un caso di Sindrome di Alienazione Genitoriale;

2008 – “Chiacchierar d’affido” pubblicazione curata da Elisa Garavelli, Erica 
Moretti e Gruppo famiglie affidatarie del distretto di Scandiano per il Servizio 
Sociale Associato dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, 
Scandiano, Viano.

FORMATORE 
RELATORE

Argenta (FE), 17 Febbraio 2006, relazione “Un caso di separazione conflittuale: il 
maltrattamento psicologico dei minori esposti” al Seminario “La consulenza 
peritale, tra norme e applicazione”, organizzato dall’Università degli Studi di 
Ferrara (Carid).

Reggio Emilia, 30 Ottobre 2006, relazione al seminario “Quando è utile 
allontanare precocemente il minore soggetto ad abuso? Come recuperare le 
competenze genitoriali? Confronto d’esperienze”, organizzato dall’A.Usl. di Reggio
Emilia, Programma Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Progetto 
prevenzione e cura dell’abuso all’infanzia.

Rubiera (RE), 9 Febbraio 2008, organizzazione e relazione alla Tavola Rotonda 
per famiglie affidatarie/adottive: “Accogliere un bambino, nascere genitori”,  
organizzata dal Servizio Sociale Associato presso il plesso monumentale 
“l’Ospitale” di Rubiera

2009-2010 relazione “Tanti modi di essere figli. Riflessioni fra famiglie adottive, 
affidatarie insegnanti, operatori”, 2 serate seminariali organizzate presso Istituti 
Comprensivo di Castellarano e Casalgrande.

Scandiano (RE), da Maggio 2006 a Giugno 2009 “Genitorialità solidale” co-
conduzione di incontri mensili di sostegno e formazione dedicati a famiglie 
affidatarie residenti nel Distretto di Scandiano

Scandiano – da Marzo 2009 a Dicembre 2010 “Programma post-adozione” co-
conduzione di cicli di incontri di sostegno e formazione dedicati a famiglie adottive
residenti nel Distretto di Scandiano. I gruppi attualmente attivi sono due.

Novellara - Ottobre Novembre 2009 "Minori in carico al servizio educativo 
domiciliare" formatore per un percorso di 2 pomeriggi di formazione ad un gruppo 
di educatori impegnati in progetti di educativa domiciliare rivolta a minori, famiglie 
e disabili, con particolare riferimento alle tematiche della gestione del disagio 
familiare alla luce della teoria dell'attaccamento.

Scandiano - 2012-2013 relazione introduttiva ed organizzazione del percorso 
formativo condotto da CTA di Milano "Valutare e sostenere la genitorialità nelle 
separazioni conflittuali"

Scandiano - da Settembre 2013 a Febbraio 2015 "Feriti Dentro - strategie pratiche
per sostenere i bambini con difficoltà di attaccamento nelle scuole"  organizzatore
e formatore per un percorso rivolto ad un gruppo di trenta insegnanti di scuole 
elementari su tematiche relative a traumi infantili

Scandiano, 8 e 9 Settembre 2014  Organizzazione e relazioni di due convegni 
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rivolti ad operatori dei servizi ed insegnanti: "Feriti Dentro" e "Tu pensi che io sia 
Cattivo"

Scandiano, da Settembre 2014  organizzatore e relazioni al laboratorio formativo 
per insegnanti di scuole medie e superiori ed operatori: "Tu pensi che io sia 
cattivo. Ragazzi ribelli, trasgressivi, devianti nelle suole medie e superiori

Scandiano, Ottobre - Dicembre 2014 "Corso di aggiornamento sull'integrazione 
scolastica dei disabili e la gestione delle conflittualità familiari", organizzato da 
Irecoop e rivolto ad un gruppo di educatori professionali. Il percorso era articolato 
in 8 incontri, di cui effettive 11 ore di docenza frontale.  

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Elementare

FRANCESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Elementare

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI Patente di Guida B

CASALGRANDE, 06.04.2018 Autorizzo l'Unione Tresinaro Secchia alla pubblicazione del presente 
curriculum.

Dichiaro che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse 
rispetto all'incarico assegnato.
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