Curriculum Vitae
di

PIURI MARISA
Dati personali:
Nata a SARONNO (VA) il 12/09/1962.
Titoli di studio e formazione:
DIPLOMA UNIVERSITARIO DI ASSISTENTE SOCIALE conseguito nel 1985 presso la SCUOLA
REGIONALE E.S.A.E di MILANO con voti 110/110.
DIPLOMA MATURITA’ SCIENTIFICA conseguita nel 1982 con voti 37/60 presso il LICEO
SCIENTIFICO G.B. GRASSI – SARONNO.
Posizione lavorativa attuale:
ASSISTENTE SOCIALE al Consultorio Familiare di Bollate in via Piave, 20 dell’ASST-RHODENSE
Esperienze lavorative precedenti:
• ASSISTENTE SOCIALE presso il Comune di Senago (MI) dal 13/05/1985 al 23/04/1986,
• ASSISTENTE SOCIALE presso il Comune di Limbiate (MI) dal 15/07/1986 al 31/12/1986
• ASSISTENTE SOCIALE presso USSL 63 – DESIO (MI) dal 12/01/1987 al 15/07/1987
• ASSISTENTE SOCIALE presso USSL 67 ad oggi ASST-RHODENSE dal 15/07/1987
In questi anni lavorativi, dal 1987 al 1992 ho maturato esperienza in ambito Psichiatrico
lavorando nell’ ex-ospedale Antonini di Limbiate nella fase di chiusura e di riconversione in
strutture comunitarie.
Ho inoltre lavorato dal 1992 al 1999 nel Distretto Socio-Sanitario di Base con interventi di
base per tutta la popolazione con il protocollo di intesa USSL-COMUNE ed in seguito con
competenze specifiche in ambito minorile sia con casi di tutela con il Tribunale per i
Minorenni sia con progetti di prevenzione al disagio minorile.
Dal 2001 lavoro presso il Consultorio Familiare occupandomi di progetti di prevenzione della
salute nelle scuole superiori di I e II grado, Progetti di Peer – Education con ATS della Città
Metropolitana di Milano, oltre che attività di conduzione di gruppi di sostegno e auto mutuo
aiuto nelle diverse fasi della vita (gravidanza, adolescenza, ecc) e genitorialità.
Ho lavorato come CONSULENTE presso il Comune di Solaro per un progetto di
sensibilizzazione e promozione del volontariato dal settembre 1996 al giugno 1998
Ed in seguito sempre come CONSULENTE dal giugno 2001 al dicembre 2002 presso
l’Associazione Contrasti Onlus (Milano) all’interno di progetti di prevenzione delle
tossicodipendenze con progetti di sportelli di ascolto nelle scuole superiori nel Lodigiano.
Attività di volontariato in Italia e all’Estero:
 dal 1985 al 1995 ho partecipato come volontaria alla programmazione, apertura e
gestione del Centro di Aggregazione Giovanile Tam Tam a Saronno.
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 Dal 1995 al 1997 ho seguito con supporto formativo e organizzativo un gruppo di
giovani universitari di Solaro che presso la Parrocchia volevano attivare una iniziativa
di sostegno scolastico per preadolescenti in difficoltà segnalati dalla scuola.
 Nel luglio 1997 ho svolto un Campo di Lavoro con l’Associazione Italia-Nicaragua
presso l’Università UPONIC a San Carlo Rio San Juan in Nicaragua e in seguito dal
dicembre 1997 al marzo 1998 ho trascorso lì tre mesi come volontaria seguendo
progetti di ONG locali di Promozione Infantile, Giovanile e di Tutela della Donna.
 Dal giugno 1999 al luglio 2000 ho trascorso un anno in Ecuador come volontaria
presso l’ONG “Associacion Solidariedad y Action di Quito- Ecuador” seguendo il
progetto di affido familiare, riconversione degli istituti in comunità familiari e
progetti di educazione in quartieri a rischio. Ho vissuto direttamente in una CasaFamiglia con 5 minori affidati dal Tribunale per i Minorenni.
 Nel 2016 e 2017 sono stata volontaria nel gruppo di appoggio scolastico presso la
Parrocchia Regina Pacis di Saronno.
 Dal 2019 faccio parte di A.S. Pro.C. Lombardia (Associazione Assistenti Sociali per la
Protezione Civile)
Altre esperienze di impegno sociale:
dal 2005 al 2018 sono stata rappresentante di classe nelle scuole frequentate dalle mie figlie
seguendo l’intero ciclo di studi e per tre anni membro del Consiglio di Istituto.
Lingue conosciute: spagnolo
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