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CURRICULUM VITAE 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  DE FAZIO MARISA 

Data di nascita  16/05/1971 

Qualifica  ASSISTENTE SOCIALE 

Amministrazione  COMUNE DI BRESCIA 

Incarico attuale   POSIZIONE ORGANIZZATIVA SST EST 

E-mail  mdefazio@comune.brescia.it 

telefono  0302977093-94 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 Nell’anno scolastico 1989/90 conseguimento del diploma di maturità magistrale presso l’istituto V. Gambara 
di Brescia; 

 nell’anno scolastico 1991/92 conseguimento del Corso Integrativo del Diploma di Maturità Magistrale 
presso l’istituto magistrale V. Gambara di Brescia; 

 nell’anno accademico 1996/97 conseguimento del Diploma di Assistente Sociale presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Brescia; 

 nell’anno 2003 conseguimento del titolo di “Esperto in mediazione familiare” presso il CIDAF di Brescia, 
corso biennale post laurea riconosciuto dalla Regione Lombardia e dal Forum Europeo. 

 Conseguimento del titolo “Supervisore dei tirocini”, corso di formazione ottobre 2002 – febbraio 2003, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 

 Laurea Magistrale nella sessione autunnale anno 2005 in Politiche Sociali e Gestione dei Servizi alla 
Persona, facoltà di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 

 
 
 

FORMAZIONE PERSONALE 
 

 Nell’anno 1995 partecipazione al corso “Informazione sui disturbi mentali” 
 Nell’anno 1998 partecipazione al corso “Orizzonti possibili. Formazione lavoro handicap”; 
 nell’anno 2001 partecipazione al seminario “Le dinamiche psicologiche in Hospice” 
 nell’anno 2002 partecipazione al corso “Professioni e metodologia nell’assistenza all’anziano fragile” 
 nell’anno 2003 partecipazione a due giornate del corso giuridico legale “Il diritto delle donne” 
 nell’anno 2003-2004 partecipazione al corso FSE d’inglese per un totale di ore 52 “La realtà multietnica” 
 nell’anno 2007 partecipazione al corso “formazione per operatori consulenziali in materia di maltrattamento 

e abuso all’infanzia” 
 nell’anno 2007 partecipazione al corso “gli aspetti burocratico amministrativi del front-office in risposta alle 

necessità del cliente” 
 Nell’anno 2005 e 2006 partecipazione al corso di aggiornamento per infermieri in onco-ematologia in qualità 

di relatore. 
 Partecipazione al corso di formazione “Il lavoro di servizio sociale dal segretariato sociale alla presa in 

carico” organizzato dalla Provincia di Brescia ACB Servizi 
 partecipazione al corso di formazione Piano formativo provinciale 2013 “Il ruolo dell’assistente sociale nel 

welfare che cambia” organizzato dal Comune di Brescia. 
 corso di formazione “dall’auto mutuo aiuto ai progetti di comunità” Piano Formativo Provinciale 2014. 
 partecipazione alla mattinata di studio “comunità professionale: sviluppare appartenenza e buone pratiche” 

2015. 
 Partecipazione a corsi di formazione obbligatori annuali nell’ambito della formazione permanente 

professionalizzante. 
 
 

TITOLI DI STUDIO E ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 
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ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 
 

 Docente di metodologia del lavoro sociale presso il Centro di Formazione Professionale corso per operatori 
socio assistenziali, sede di Brescia, anno 2002, anno 2003, anno 2004, anno 2007-2008, 2009, 2010, 
2011, 2012.  

 Docente di metodologia del lavoro sociale presso la Cooperativa Progetto Salute di Brescia, corso per 
operatori socio assistenziali, anno 2005, anno 2007, anno 2008, anno 2009. 

 Docente di psicologia sociale presso il Centro di Formazione Professionale corso per operatori socio 
sanitari, sede di Brescia, anno 2006, anno 2007. 

 Docente di orientamento al lavoro presso la Cooperativa Progetto Salute, corso per ausiliari socio 
assistenziali, anno 2007. 

 Docente di sociologia presso la Cooperativa Progetto Salute, corso per ausiliari socio assistenziali, anno 
2007. 

 Docente di sociologia presso l’Università facoltà di Scienze Infermieristiche nell’anno 2011. 
 Supervisore dei tirocini per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale anno 2003, 

2004, 2005,2006,2007 
 Docente di metodologia del lavoro sociale presso il Centro di Formazione Professionale corso per 

operatore socio sanitario, sede di Brescia, anno 2016-2017. 
 
 

ATTIVITA' PROFESSIONALE 
 

 Dal 25/02/98 al 06/7/98 dipendente presso la Cooperativa Sociale “La Nuvola” con la qualifica di Assistente 
Sociale, all’interno di un progetto specifico a seguito di convenzione con l’Azienda USSL di Chiari (area 
handicap); 

 Dal 06/07/98 al 18/04/99 dipendente presso l’ASL di Brescia con la qualifica di Assistente Sociale 
collaboratore supplente, sede di Leno, Servizio Inserimenti Lavorativi; 

 Dal 31/05/99 al 30/12/2010 dipendente in ruolo presso l’Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” in qualità di 
Assistente Sociale. 

 Collaborazione occasionale con la qualifica di Assistente Sociale presso il Comune di Trenzano per circa 
sei mesi anno 1999/2000. 

 Consulente operatore sociale/esperto ratione materia/e presso INPS per commissioni mediche anno 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 

 Dal 31/12/2010 al 24/07/2017 dipendente Comune di Brescia in ruolo tempo pieno in qualità di Assistente 
Sociale. 

 Dal 24/07/2017 a tutt’oggi dipendente Comune di Brescia in ruolo tempo pieno in qualità di Responsabile 
Servizio Sociale Territoriale zona Est. 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

 Abstract, con altri autori, sulla rivista Journal of Experiment and Clinical Oncology, dal titolo: Assistenza al 
paziente oncologico: Oncologo, Assistente Sociale; Psicologo” 

 Articolo con altri autori sulla rivista: “Annals of Oncology dal titolo: From cure to taking care”, volume 18, 
2007, supplement 11  
 

 
 
 

Titolo di studio  LAUREA in Politiche Sociali e Gestione dei Servizi alla Persona 

Esperienze professionali  −  

Capacità linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
ITALIANO MADRELINGUA MADRELINGUA 
INGLESE SCOLASTICO SCOLASTICO 
   

 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Patente europea informatica acquisita presso Università Cattolica (ECDL) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la 

comunicazione è 
importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 

 ottime capacità relazionali e comunicative, sia nella gestione di casi, 
attività di problem solving sia nella formazione e conduzione di gruppi 
formali ed informali, istiuzionali e del Terzo Settore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppo di lavoro intervento professionale nell’area “mediazione sociosanitaria 
culturale” all’interno del Servizio Sociale ospedaliero “Spedali Civili” di Brescia. 
Realizzazione e gestione di progetti relativi all’area tutela minorile e all’area 
oncologica ed ematologica e all’area della mediazione culturale in 
collaborazione con le realtà del Terzo Settore. 
 
Realizzazione e gestione di progetti relativi all’integrazione tra il sociale e il 
sanitario nell’ambito delle attività professionali in ambito ospedaliero. 
 
Gruppo di lavoro per la stesura di protocolli metodologici e linee guida del 
Servizio Sociale all’interno dell’Azienda Ospedaliera. 
 
Presa in carico e gestione di casi individuali, con particolare riferimento a 
situazioni problematiche che riguardano i minori e le famiglie, pazienti oncologi, 
disagio sociale e disabilità. 
 
Dal 2009 al 2016 attività di volontariato per l’associazione nazionale tumori: 
organizzazione di eventi e di attività ricreative, ludiche e di aggregazione dei 
cittadini e di associazioni del Terzo Settore.  
 
 
 
 
 
Iscritta all’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali (sezione A Regione 
Lombardia), n. ordine 804 

 
 


