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FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM 

ITAE 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  
Forni Silvia 

 

Indirizzo  
Frazione Mossini, 27 23100 Sondrio (SO) 

 

Telefono  
3288322523 

 

Fax  
 

 

E-mail  
Silviaforni77@gmail.com 

 

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  25 GENNAIO 1983 

 

 

• Date dal 01.09.2018 a oggi  Responsabile Risorse Umane LILT Sondrio e coordinatrice area progetto 

“Oltre la Prevenzione”- Sportello Servizio alla Persona LILT 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori- Sezione Provinciale di Sondrio 

Libero Professionista operatore di Training Autogeno 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   Responsabile delle attività ambulatoriali ed extra ambulatoriali LILT Sondrio.  

Nella attività di direzione del personale: 

In accordo con la direzione e in accordo con la policy dell’associazione progettare, 
pianificare e coordinare progetti di formazione del personale, pianificazione e controllo 

delle attività di amministrazione del personale. Gestire le relazioni con il territorio 
e le realtà istituzionali, Enti, associazioni, stipula convenzioni e gestisce i 
protocolli d’intesa.  

 

Relazionarsi con il CDA e gestisce i rapporti con i consulenti esterni (Enti- 
Pubbliche Amministrazioni) in base alla necessità del momento. 

Effettuare il reporting alla direzione associativa comunicando secondo la prassi, 
le informazioni di rilievo. 

 

Nelle attività di coordinamento progetto “Oltre la Prevenzione “: 

 

Coordinare lo Sportello, nello specifico: accogliere i pazienti e orientarli nella scelta dei 
servizi socio sanitari di cui necessitano, supporto e ascolto senza fini terapeutici per 
indirizzarli al personale medico-specialistico che attua un progetto di aiuto specifico. 
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 Redigere report di fine progetto indirizzato sia agli stakeholders che agli specialisti che lavorano internamente 
all’associazione. Curare le proposte progettuali al finanziamento del Progetto “Oltre la Prevenzione” 

Organizzazione eventi campagne di informazione sulla prevenzione oncologica, 
Fornire docenza nelle scuole superiori sul tema prevenzione in ambito oncologico, 

Curare l'immagine dell’associazione tramite social network,  
Coordinare la redazione del bollettino on-line LILT “Oltre la Prevenzione”. 

 

   

Date : dal 01.09.2015 al 
30.08.2018 

 

 

● Nome e indirizzo datore 
di lavoro 

 

 

● Tipo di azienda o settore 
 

 

● Tipo di impiego 
 

 LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZIONE PROVINCIALE DI 
SONDRIO- Sezione Provinciale di Sondrio 

Via IV novembre, 21 

 

Onlus 

 

 

Libero professionista 

Coordinare lo Sportello, nello specifico: accogliere i pazienti e orientarli nella scelta dei 
servizi socio sanitari di cui necessitano, supporto e ascolto senza fini terapeutici per 
indirizzarli al personale medico-specialistico che attua un progetto di aiuto specifico. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redigere report di fine progetto indirizzato sia agli stakeholder che agli specialisti che 
lavorano internamente all’associazione. Curare le proposte progettuali al finanziamento 
del Progetto “Oltre la Prevenzione” 

Organizzazione eventi campagne di informazione sulla prevenzione oncologica, 

Fornire docenza nelle scuole superiori sul tema prevenzione in ambito oncologico, 

Curare l'immagine dell’associazione tramite social network,  

Coordinare la redazione del bollettino on-line LILT “Oltre la Prevenzione”. 

 
 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
A.B.C. SOS Coop. Sociale, via Mozart, 43, 00159 Roma 

• Tipo di azienda o settore  
Centro di Accoglienza per Minori stranieri Non Accompagnati. 

• Tipo di impiego  
Vice Responsabile del Misna Centro di Pronta Accoglienza “La Margherita, sito a Roma 

in via di Tor Cervara, 119, 00155. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Presa in carico dei minori; analisi dei casi; individuazione degli obiettivi nel breve e nel 

lungo termine, con conseguente elaborazione di progetti educativi individuali volti alla 

formazione e all’integrazione dei minori stranieri sul territorio ospitante. Individuazione 

delle strategie idonee alla realizzazione dei progetti educativi e al raggiungimento degli 

obiettivi previsti; contatti di rete con i servizi territoriali competenti (Tribunale dei Minori, 

Servizi Sociali e Socio Sanitari, Associazioni), riunioni d’equipe. 

 

• Date 01.01.2014 al 08.10.2015    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.B.C. SOS Coop. Sociale, via Mozart, 43, 00159 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Centro di accoglienza bassa soglia per persone senza fissa dimora Centro di 
Accoglienza “Castelverde” sito in via S. Maria di Loreto, 35, 00132 Roma 
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• Tipo di impiego  
Analisi dei casi in relazione alle problematiche socio-economiche e alle risorse 

dell’individuo. Individuazione degli obiettivi a breve e lungo termine con conseguente 

elaborazione di progetti individuali volti alla reintegrazione dell’individuo nel tessuto 

sociale. Orientamento ai servizi territoriali di interesse nell’ambito legale, sociale, 

sanitario. Monitoraggio di interventi volti alla risoluzione delle problematiche proprie di 

ogni utente. 

Attività svolte: segretariato sociale (contatti con i servizi Socio  e Sanitari), monitoraggio 

di interventi volti alla risoluzione delle problematiche. 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vice Responsabile Svolgere la mansione di supervisione rispetto agl’incarichi sopra 
citati, facendo da raccordo tra la figura del coordinatore e del gruppo di lavoro. 
Gestione della banca dati ed elaborazione di statistiche inerenti le accoglienze e le 
dimissioni basate sulle motivazioni nel primo e nel secondo caso; allo scopo di 
orientare quanto più possibile il lavoro da svolgere ad un approccio multidimensionale e 
meno assistenzialista; relazioni mensili, reportage volti all’attenzione del V Dipartimento 
delle Politiche Sociali di Roma Capitale. 

 

 

• Date dal 07.09.2012 al 
01.01.2014 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formula Sociale Onlus, via Pomona 32, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Centro di accoglienza a bassa soglia per persone senza fissa dimora 

• Tipo di impiego  Operatore Socio Sanitario presso il CDA “Castelverde” sito in via S. Maria di Loreto, 35, 
00132 

 

 

 

 

 

 

 

 Date dal 21.01.2018  

al 24.04.2018 

 
Operatore socio assistenziale  

Assistenza e orientamento socio legale 

 

 

 

Corso di formazione in Trainig Autogeno di base c/o Progetto Divenire (TO) 
certificazione I.S.A.T.A.P  

 

  
 

Date 11.05.2018  Relatrice al Seminario “Puer” - Ravenna con relazione (in collaborazione con il Dr. 
Luciano Palladino) dal Titolo “Ritualità della fenomenologia della ripresa- Affermazione 
simbolica del compimento e dell’intero”. 
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• Date dal 04.12.2012 al 
19.03.2013 

 

 

 
Corso di Formazione per operatore del coordinamento cittadino dei sistemi di 

emergenza sociale e della rete di accoglienza” promosso dal Dipartimento dei Servizi 

sociali e della Salute di Roma Capitale. 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Dipartimento dei Servizi sociali e della Salute di Roma Capitale. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinare ambienti di lavoro soggetti a persone svantaggiate e in condizioni di disagio 
socio economico e/o psichico 

• Qualifica conseguita  Attestato di operatore del coordinamento dei sistemi di emergenza e della rete di 
accoglienza 

 

 

• Date dal 20.03.2012 al 
21.03.2013 

 
 “Corso per attività a rischio di incendio elevato” presso il Comando Provinciale Vigili del 

Fuoco, Roma. 

 

 

• 2011   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Corso di Laurea in Lettere e Filosofia, 
indirizzo: Discipline Etnoantropologiche 

● Pubblicazioni 

 

 
A cura di Geraci, Maracea, Russo “Salute per tutti: da immigrati a cittadini, 2011, Aprire 

Spazi, Costruire Traiettorie. Atti del XI Congresso Nazionale SIMM: Forni, S; Santone, 

G.; Volpatti, M., P.170 “Dispositivi di Comprensione e Cura della Possessione”, Lombar 

Key, Srl 2011. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
SaMiFo (Salute dei Migranti Forzati), viA Luzzatti, 8, Roma 

ASL RM/A 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Tirocinio di 8 mesi associato ad una ricerca sul campo che ha preso forma 

nell’elaborato finale della tesi specialistica in Discipline Etnoantropologiche.         

 

• Qualifica conseguita   

• Date 2007   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Corso di Laurea di Lettere e Filosofia, 
Indirizzo: Teorie e Pratiche dell’Antropologia   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  
Dottore in Antropologia discutendo la tesi dal titolo “Percorsi di popoli violati nei diritti 

umani”  

• Date 10.05.2005 al 30.10.2005   
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
La Casa dei Diritti Sociali, via Giolitti, 225 Roma 

“Focus” Associazione di volontariato laico 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Tirocinio di 6 mesi presso la sede di via Giolitti, 225 a Roma 

Orientamento sociale, legale e sanitario alle persone socialmente svantaggiate. 

Partecipazione al progetto “Roxane” con attività di sostegno alle ragazze vittime di 

tratta, tramite unità mobili dirette nel Mun. ex VIII di Roma. 

 

• Qualifica conseguita   

• Date 2004    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Liceo Socio Psico Pedagogico “Lena Perpenti” di Sondrio. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Scuola Superiore Secondaria.                

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 64/100 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità di inserimento e adattamento ai sistemi multiculturali che muove 
dall’interesse per lo studio delle culture (altre e non) coadiuvata dalle esperienze pre e 
post universitarie. 

Capacità di lavorare in squadra e creare senso di appartenenza al gruppo di lavoro, 
buona capacità nella percezione delle esigenze individuali. 

Ottime doti nella capacità di ascolto derivante dalle esperienze come vice responsabile 
in contesti di emergenza sociale. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 
Acquisita esperienza nel coordinamento e nella formulazione di progetti, in competenze 

antropologiche linguistiche ed epistemologiche esperite in attività di ricerca e in 

strutture relative alla cooperazione. 

Attitudine al lavoro di gruppo, alla pianificazione, puntualità nella consegna delle 
richieste lavorative. Flessibilità, capacità di gestire lo stress, ottima capacità di far fronte 
alle problematiche hanno incrementato il senso di responsabilità. Il dinamismo e la 
riservatezza sono parti integranti della mia persona. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Competenze nell’ambito dei sistemi multiculturali, sociosanitari e nella mediazione 
culturale. Buone capacità nella cura dell’immagine da pubblicizzare. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona conoscenza della musica in generale, predilezione per lo strumento chitarra sia 
classica che elettrica che suono a livello amatoriale. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 GRAZIE ALLE ESPERIENZE E ALLE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI HO ACQUISITO BUONA 

CAPACITÀ DI SINTESI E UNA BUONA FACILITÀ NELL’APPRENDERE IN AUTONOMIA NUOVI 

CONCETTI E NUOVE TECNOLOGIE ( DI RECENTE HO POTUTO MISURARMI NELLA CREAZIONE DI 

UN SITO INTERNET E DI PROGRAMMI DI MONTAGGIO VIDEO) 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

 

 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiaro che quanto sopra corrisponda a verità. Ai sensi del 

D. Lgs n.196 del 30.06.2003 dichiaro, altresì, di essere informata che i dati personali raccolti verranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa e che, al riguardo, competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dall’art. 13 del medesimo decreto 

legislativo. 

 

 

                                                                                                                        In fede 

                                                                                                                     Silvia Forni 
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