MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BELELLI MICAELA
Via Ugo la Malfa, 17. 62019 Recanati (MC)
3317876223

Fax
E-mail

PEC
Nazionalità
Data di nascita

Occupazione desiderata/Settore
professionale

b.micaela@hotmail.it
micaela.belelli@pec.it
Italiana
28/09/1993
Assistente sociale specialista iscritta all’ordine degli Assistenti Sociali Regione
Marche Albo A
n.708/A con decorrenza dal 14/01/2019

Istruzione e formazione
• Date (dal – al o attualmente se si tratta
del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

2018
Laurea Magistrale in Politiche e programmazione dei servizi alla persona LM87
presso l'Università di Giurisprudenza di Macerata
108/110

• Date (dal – al o attualmente se si tratta
del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

2015

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

Laurea Triennale in Teorie, culture e tecniche per il servizio sociale
presso l'Università di Giurisprudenza di Macerata
105/110

Diploma Istituto professionale di Recanati, indirizzo Tecnico dei Servizi Sociali

76/100

ESperienza Tirocinio
Tirocini Assistente sociale
150 ore cada uno

Erasmus Studio+
9mesi
Tirocini scuola superiore

Esperienza lavorativa

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Altre capacità e competenze

2017: Ambito territoriale sociale n.15 Comune di Macerata
2015: Ospedale Macerata, Uffici servizi sociali reparto Dialisi
2014: Instituto di riabilitazione “Abitare il tempo” Ufficio servizi sociali
2014: INRCA Ancona. Uffici servizi sociali
2013: Comune di Recanati. Uffici servizi sociali
2016-2017 Universidad de Sevilla, Facultad de Derecho

2011: Clownterapia negli ospedali della provincia di Macerata
2012: Assistenza bambini colonie estive

2014: Hostess Congressi
2017: Impiegata Contram

Ottime capacità comunicative, relazionali, organizzative e di problem solving;
Capacità di lavoro in equipe;
Capacità di relazione e ascolto attivo con persone in situazioni di disagio sociale, familiare,
economico e sanitario;
Competenza di segretariato sociale;

Ho partecipato a diversi seminari formativi del settore:
“Fermo contro la violenza; la rete dei servizi per il supporto alle donne vittime di violenza”
Ass. OnTheRoad Onlus. 2019
presso l'Università di Giurisprudenza di Macerata:
“Casi pratici di servizio sociale professionale e responsabilità etico-deontologiche, civili,
penali e amministrative dell'assistente sociale” 2018
“Economia è cooperazione? Un'altra economia è possibile?” 2018
“Bambini senza sbarre: la tutela dei minori figli di genitori detenuti” 2017
“Promuovere lo sviluppo e la dignità dei popoli. Famiglia, lavoro, welfare.” 2016
“Adottare un bambino. Aspetti procedurali, buone prassi ed esperienze professionali a
confronto” 2015
“Relazioni familiari multiproblematiche, tra disperazione e speranza, follia ed normalità” 2015
“Il divorzio in Italia a 40 anni dal referendum” Società e Diritto- 2014
“La valutazione e diagnosi sociale” 2014
“Sussidiarietà e qualità dei servizi sociali” 2014

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Spagnolo
Eccellente
Eccellente
Eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Conoscenze informatiche

PATENTE O PATENTI

Inglese
Buono
Buono
Buono

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, Mec
Buona conoscenza dei programmi MS Office: Posta elettronica, Word, Excel, Power Point.

Patente B

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

