
CURRICULUM  VITAE

Dati anagrafici: Olivadoti Stefania

Nata il 28/10/1976 a Magenta (MI);

Titolo di studio: Diploma di perito aziendale corrispondente in lingue

estere conseguito presso l’istituto “Bronzini Majno” 

a Milano. Conoscenza scolastica della lingua inglese        

e francese.

Diploma universitario in Servizio Sociale conseguito     

il 27/06/2002 presso l’Università Cattolica di Milano.

Tirocinio svolto presso il Comune di Pregnana                  

Milanese (MI) e il Centro Psico-sociale (CPS) di          

Settimo Milanese (MI).  

Tesi trattata presso l’ospedale psichiatrico giudiziario

di Castiglione delle Stiviere (MN).

Iscritta all’Albo Professionale degli assistenti sociali  dal   

21/03/2005 n. 4258/B.

Altre attività: Volontariato come assistente domiciliare per la Lega 

Tumori e presso Archè, associazione che si occupa  

di bambini sieropositivi.

Nel 2004 ho frequentato il corso base LIS (linguaggio

dei segni), presso l’istituto sordi sito in Viale Zara,100.

Incontri di formazione in psicopatologia del bambino e

dell’adolescente tenuti dalla psicopedagogista 

Dott.ssa Zannoni, dal 10/11/04 al 21/12/04.

Seminario pubblico ,“Zona di incontro”,sul tema 

dell’integrazione di preadolescenti e adolescenti

 stranieri, in zona 5 a Milano, tenuto dalla Cooperativa

sociale  “Lo Scrigno” con la collaborazione del

“Centro Come”. 

Formazione nell’ambito del progetto “Punto Immigrazione”,

inerente l’integrazione delle famiglie straniere, organizzato 



dal Centro Come in collaborazione con i Comuni di Bollate,

Baranzate e l’Azienda Speciale Comuni Insieme. 

Seminario di formazione “ Donne italiane e straniere maltrattate in   

Famiglia. Una guida per conoscere il fenomeno e gli strumenti per

Intervenire” organizzato dalla Provincia di Milano.

Corso di formazione inerente i percorsi migratori e la   

condizione giuridica degli immigrati stranieri organizzato 

dall’Azienda Speciale Comuni Insieme di Bollate. 

Esperienze lavorative: Da ottobre 2002 a giugno 2005  lavoro presso la          

Comunità di Pronto intervento per minori  (4-14 anni) 

“Camelot”, sita in Via Calatafimi 10 a Milano, in qualità 

di educatrice.

 Luglio/Agosto 2005 lavoro presso RSA Istituto Geriatrico 

Milanese in Via Paravia 63 a Milano, in qualità di 

 assistente sociale.

Da settembre 2005 a marzo 2006 lavoro presso il Comune di 

Bollate con contratto di collaborazione in qualità di assistente 

sociale;

 Da aprile 2006 assunta dall’Azienda speciale Consortile “Comuni

Insieme per lo Sviluppo Sociale” Piazza Martiri della Libertà,1 a 

Bollate, lavoro presso sede distaccata nel Comune di Bollate 

sino ad agosto 2017, dal mese di settembre 2017 ad oggi lavoro 

presso il Comune di Novate Milanese.

                                                                                     

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e

dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

In fede

Firmato                   

Stefania Olivadoti


