FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo

Maria Grazia Cerea
Viale Montegrappa, 19 - 20069 Vaprio d’Adda - MI

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

cerea.mariagrazia@gmail.com
Italiana
16.10.1968

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

APRILE 2014 – AD OGGI
Asst Melegnano e Martesana
Via Bellini,11 Gorgonzola
Consultorio Adolescenti
Educatore professionale
Colloqui di accoglienza, sostegno educativo e orientamento scolastico per
ragazzi dai 14 ai 22 anni.
Sostegno genitoriale ai singoli o alle coppie.
Interventi diretti agli alunni della scuola primaria di primo e secondo grado
del territorio, riguardanti la sfera relazionale, emotiva e sessuale.
Conduzione corsi Life Skills Training per insegnanti scuole secondarie di
primo grado del territorio.

1/7/2013 – 31/3/2014
Asl MI 2 –
Pioltello, Via S. Francesco
Servizio Famiglia e persone fragili
Educatore professionale
Predisposizione pratiche amministrative per richiesta di patenti speciali e
ausili per disabili. Predisposizione pratiche per espletamento Commissione
per riconoscimento alunno disabile.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

3/11/1997 – 30/06/2013
Asl MI 2 – Melegnano, Via 8 giugno. (Dal 2009 in comando c/o Agenzia
Formazione Orientamento Lavoro – Milano Est)
Servizio Inserimenti Lavorativi
Educatore professionale
Definizione del progetto di inserimento lavorativo individuale,
accompagnamento educativo dell’utente e azioni di mediazione tra utente e
contesto lavorativo, colloqui di sostegno individuali, lavoro di rete tra i vari
servizi/strutture coinvolte .

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

2/2/1994 - 31/10/1997
Cooperativa Arcobaleno
Via Marchesi – 20065 Inzago
Centro Socio Educativo
Coordinatrice interna – educatrice professionale
Gestione e organizzazione interna del servizio, relazioni con i genitori degli
utenti, con referenti servizi e strutture esterne, formulazione dei progetti
educativi individualizzati, gestione attività ludico-ricreative, psicomotricità,
artiterapia.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

1/12/1987 – 31/12/1993
Cooperativa Castello – Trezzo s/Adda
Centro Socio Educativo di Cornate d’Adda
Educatrice professionale
Formulazione dei progetti educativi individualizzati, gestione attività ludicoricreative, psicomotricità, artiterapia.

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1992
Scuola Regionale per Operatori Sociali – Via D’Annunzio, 15 – Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1996/97
Istituto tecnico statale commerciale ARGENTIA – Gorgonzola

CORSI DI FORMAZIONE/DI
AGGIORNAMENTO/CONVEGNI

Pedagogia generale e sperimentale, psicologia generale, psichiatria
generale, sociologia generale, antropologia culturale, metodi e tecniche
dell’intervento educativo, metodi e tecniche di riabilitazione psico-sociale
Diploma equipollente a laurea breve di EDUCATORE PROFESSIONALE

Lingue straniere, economia, diritto, tecnica commerciale.

Diploma di PERITO AZIENDALE CORRISPONDENTE IN LINGUE ESTERE
Seminari di studio: “Dai principi alle applicazioni. Le amministrazioni locali
di fronte alla legge quadro sull’handicap” – Provincia di Milano – (1992).
Seminario: “Lavorare nella Marginalità. Possibili percorsi di
sperimentazione” – Provincia di Milano – (1993).

Corso di aggiornamento: “ Sviluppo e recupero delle potenzialità
intellettuali delle abilità e del comportamento sessuale” – Provincia di
Milano – n. 30 ore (1994) .
Corso annuale: “Artiterapia” – Provincia di Milano – 150 ore (1994).
Corso di aggiornamento: “Aspetti relazionali ed emotivi nel rapporto con
l’utente e nel gruppo degli educatori” – Provincia di Milano – n. 26 ore
(1995)
Corso di formazione: “Lavoro e fasce deboli: la specializzazione degli
operatori, gli strumenti di mediazione e il rapporto con le imprese” – ASL MI
2 – (1998).
Corso di Aggiornamento: “Operatori dei Servizi preposti all’Integrazione
Lavorativa della Provincia di Milano” – Enaip Lombardia - n. 40 ore (1998).
Convegno: “La rete per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate:un
modello possibile” – Consorzio Sociale Cascina Sofia (2000).
Convegno: “Collocamento obbligatorio disabili L.68/99. L’inserimento
mirato. – Coop. So. Il Granellino di Senapa” (2000).
Corso di formazione: “L’integrazione lavorativa di utenti affetti da patologie
psichiatriche” – ASL MI 2, Dipartimento Assi, Servizio Disabili- (2001).
Corso di formazione: “Il metodo autobiografico e l’autoriflessività nelle
professioni educative” – Provincia di Milano – n. 30 ore (2002).
Giornata di formazione: “Al lavoro diversamente:lavoro di retwe e strategie
educative per la formazione professionale e l’inserimento lavorativo dei
pazienti psichiatrici) – Azienda ospedaliera San Paolo, Dipartimento di
Salute Mentale – (2003)
Corso di formazione: “Persona disabile ed educatore:linguaggi ed emozioni”
– E.S.A.E. Milano – (2004).
Corso di formazione: “Grave disabilità:bisogno di diritti” – E.S.A.E. Milano –
(2004).
Corso di aggiornamento: “L’evoluzione del mercato del lavoro in provincia di
Milano rende ancora possibile l’integrazione dei disabili e dei soggetti
svantaggiati e la riabilitazione sociale per sofferenti psichici ed ex
tossicodipendenti ? “ – ASL MI “ – (2004).
Corso di formazione: “L’integrazione lavorativa dei soggetti sottoposti a
misure alternative alla detenzione” – ASL MI 2 – n. 24 ore (2004)
Corso di formazione: “Prassi professionale e cultura della disabilità” –
Provincia di Milano – n. 49 ore (2005).
Corso di formazione: “L’inserimento lavorativo degli adolescenti difficili” –
ASL MI “ – (2005).
Corso di formazione: Le dipendenze non da sostanze” – Provincia di Milano –
n. 27 ore (2005).
Corso di formazione: “Il lungo addio: Per una pedagogia del congedo” –
Provincia di Milano – (2005).
Corso di formazione: “Comunicare Agli/con gli adolescenti: linguaggi e
problematiche” - ASL MI 2 – (2008).
Corso di formazione: “La capacità progettuale come fonte di finanziamento
per i servizi dell’integrazione lavorativa” – ASL MI 2 – (2008)
Corso di formazione: “A2-Alfabeto adolescenza” – ASL MI 2 _ (2009).
Convegno: Sessualità e adolescenza: dalla classi multietniche all’iniziazione
tecnologica” ASL MI 2 – 2010
Convegno: “Malattia psichiatrica e lavoro. Problematiche gestionali del
lavoratore con disagio psichico e del contesto lavorativo: all’idoneità alla
mansione specifica alla promozioni della salute dei lavoratori” H San
Raffaele – 2010
Corso di formazione: La comunicazione aumentativa e alternativa –
Approfondimenti: le tabelle a tema e i libri su misura” ASL MI 2 – 2010
Corso di formazione: “ Processi motivazionali e lavoro di cura – Strumenti di
lavoro” ASL MI 2 – 2010
Convegno: “La violenza intrafamiliare: aspetti epidemiologici, criminologici
e psicologici” ASL MI2 – 2010

Convegno: “ PUA una Porta Unica di Accesso alla rete dei servizi Integrati
per la non Autosufficienza” – ASL MI 2 – 2011
Corso formazione: “ Problemi e patologie correlati all’alcol” Provincia di
Milano – 2011
Corso di formazione: “La programmazione in ambito sociale e socio
sanitario nei distretti della ASL MI2 – 2012
Corso di formazione: “La comunicazione efficace nei processi di aiuto alla
persona” – ASLMI2 2012
Convegno: “ La prevenzione nella programmazione territoriale: un
investimento per il domani” ASL MI2 – 2012
Seminario: “Le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nel
sistema di Welfare lombardo – ASL MI 2 – 2011
Congresso: “ Malattia psichiatrica e lavoro: dall’idoneità alla mansione
specifica alla promozione della salute dei lavoratori. Problematiche
gestionali del lavoratore con disagio psichico e del contesto lavorativo” Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor – 2010
Corso di formazione: “ La programmazione in ambito sociale e sociosanitario dei distretti della ASL MI 2” – ASL MI 2 – 2012
Corso di formazione.” La comunicazione efficace nei processi di aiuto alla
persona”- ASL MI 2 - 2012
Convegno: “La prevenzione nella programmazione territoriale: un
investimento per il domani” – ASL MI 2 – 2012
Convegno: “L'evoluzione dei modelli d'intervento a livello consultoriale in un
contesto che cambia” ASL MI 2 - 2015
Corso: “Violenza di genere: linee guida per la presa in carico consultoriale”
Asst Melegnano e Martesana – 2016
Corso: “Storytelling per gli operatori dei servizi per minori e delle agenzie
educative” - Città Metropolitana di Milano - 2016
Corso: “La violenza di genere:aspetti sanitari, sociali e criminologici” Asst
Melegnano e Martesana - 2017
Corso:”La violenza tra le mura domestiche” Asst Melegnano e martesana.
2017
Corso: “Adolescenza e condizione adottiva” Asst Melegnano e Martesana –
2017
Corso:”La presa in carico degli adolescenti : dall'accoglienza alla cura” Asst
Melegnano E Martesana 2017
Corso:”Ragazzi e social network:non solo cyberbullismo. Aspetti legali e
connessioni educative”. Asst Melegnano e Martesana 2017
Corso:”Le storie che curano e nutrono la relazione. Il programma nati per
leggere nei primi 1000 giorni delle nuove famiglie” Asst Melegnano e
Martesana 2018
Corso:”Promozione della salute per le generazioni in crescita:nuovi bisogni e
nuove strategie” Asst Melegnano e Martesana 2018
Corso:”Whistleblowing nella Pubblica Amministrazione. Segnalazione degli
illeciti, obblighi di denuncia e tutela del segnalatore” Asst Melegnano e
Martesana 2018
Corso.”Il colloquio motivazionale con Adolescenti e giovani adulti” Asst
Melegnano e Martesana 2018
Corso:”Assistenza alle vittime di violenza di genere” Asst Melegnano e
Martesana 2018
Corso:”Gravidanza in adolescenza” Asst Melegnano e Martesana 2019
Corso:”Rischio connesso agli agiti aggressivi – Salute e sicurezza dei
lavoratori” Asst Melegnano – Martesana 2019
Corso:”Migliorare le abilità nella gestione dell'aggressività:tra teoria e
pratica” Asst Melegnano – Martesana 2019
Corso:”Privacy e regolamento europeo. Guida alle novità” Asst Melegnano e
Martesana 2019
Corso:”I processi confrontativi decisionali nell'equipe multidisciplinare” Asst
Melegnano e Martesana 2019

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
MADRELINGUA
della carriera
ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali .

ITALIANO

ALTRE LINGUA

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

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

Inglese - tedesco
Scolastico
Scolastico
scolastico

In data 3 e 4 febbraio 2000, partecipazione al corso di formazione ex
Decreto Ministeriale del 10/03/98 “ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI,
LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE” – ASL MI 2 –
In data 15 ottobre 2008, partecipazione all’iniziativa di formazione “LA
GESTIONE DELLE EMERGENZE NELLE SEDI ASL” – ASL MI 2 –
Frequenza corso di formazione “LA VIGILANZA SULLE STRUTTURE E SUI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI” – Provincia di Milano – (2000)

PATENTE O PATENTI

Patente B

