CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

BONIZZONI SILVIA
17/12/1971
DIRIGENTE SERVIZI ALLA PERSONA A TEMPO DETERMINATO
COMUNE DI BRESCIA
RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio

030.2977621

E-mail istituzionale

sbonizzoni@comune.brescia.it

030.2977675

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Pedagogia conseguita presso l’Università Cattolica di Brescia
aa 1996. Votazione 108/110

Altri titoli di studio e
professionali

Corso di perfezionamento universitario “L’Abuso all’Infanzia”
conseguito presso la facoltà di psicologia dell’Università Cattolica di
Milano 1996/ 1997
Diploma di Ragioniere indirizzo Programmatore conseguito presso l’ITC
“Cesare Abba” Brescia

Esperienze Professionali

Esperienze lavorative presso il Comune di Brescia
Dall’1.4.1999 Funzionario addetto ai Servizi Sociali (cat. D3) incaricata
della posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Minori del
Settore Servizi Sociali e Politiche per la Famiglia del Comune di
Brescia dall’1.10.2000 al 15.2.2015.
Dal 16.2.2015 ad oggi: Dirigente Servizi alla Persona a tempo
determinato fino alla scadenza del mandato del Sindaco con incarico di
Responsabile del Settore Servizi Sociali. Per lo stesso periodo
Responsabile dell’Ufficio di Piano Ambito 1 Brescia
Esperienze lavorative presso altri enti.
Dal 1.8.1992 al 30.3.1999 dipendente dell’Ass. Mamrè di Clusane
d’Iseo in qualità di educatore professionale presso la Comunità
Alloggio per Minori Susa
Collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà
Scienze della Formazione- Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione
per la conduzione del Laboratorio “La Gestione delle relazioni.” negli
anni accademici 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014
Nel mese di marzo 2008 ho condotto il laboratorio di “Progettazione
educativa” nell’ambito del corso di Laura Specialistica in
“Progettazione Pedagogica ed interventi socio educativi” Università
Cattolica del Sacro Cuore – Via Trieste Brescia-

Esperienze professionali

Dal 2 maggio 1997 al 18 novembre 1997 Tutor per il Master Corso post lauream FSE ’96 per Esperto management dei servizi
sociali e socio sanitari” –

Anni accademici 1996- 1997 e 1997 - 1998 nell’ambito del Corso di
Laurea di Scienze dell’Educazione – Facoltà di Scienze della
Formazione – Indirizzo Educatore Professionale ho svolto il compito
di “conduzione delle attività di tirocinio e pratiche per gli studenti”
(ore 450 per ogni anno accademico).
Negli anni 1990 -1991 per diverse agenzie pubblicitarie ho svolto
attività di Promoter dei più svariati articoli commerciali
Capacità linguistiche
Lingua
Inglese

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro

Livello Parlato
Intermedio

Livello Scritto
intermedio

Buona conoscenza dei programmi : Word, Excel, PowerPoint e Outlook
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
Evidenzio di seguito i principali percorsi formativi seguiti.
20 aprile 2018 Convegno Le guerre Familiari I Bambini ci Guardano
organizzato dal Consultorio Crescereinsieme patrocinato dal Comune
di Brescia
ottobre dicembre 2016: 5 giornate formative organizzate da ACB e
gestite dall’Istituto Ricerca Sociale “Il coordinamento dei servizi
decentrati e le relazioni tra centro e le zone nel comune di Brescia”
11 aprile 2016 Rapporti tra gli Enti Locali e gli organismi no profit
(alla luce della deliberazione Anac n. 32/2016)” Organizzato da ACB
- Brescia
novembre 2016: STRUMENTI E INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA e
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:Mappatura dei processi,
accesso civico generalizzato e dialogo con i cittadini FORMAZIONE
GENERALE (L. 190/2012) organizzato dal Comune di Brescia
6 giornate maggio 2015- marzo 2016 Corso di Formazione rivolto ai
Dirigenti “La comunicazione come strumento del Benessere
organizzativo”
Corso di Formazione per Dirigente Ente Locale 14 e 16 dicembre
2015 (16 ore) Organizzato da Conast
4 e 5 Dicembre 2014 Welforum Rete delle Politiche Sociali –
Giornate di Studio a Firenze su “La Riforma del Terzo Settore”
2013/2014 Percorso formativo organizzato dall’Associazione
Intessere sulla Riorganizzazione dei Servizi rivolti ai Minori sul
territorio provinciale. Dalla biografie personali all’attivazione della
comunità. Docente dr. Luca Fazzi Università di Trento – Facoltà di
Sociologia
Settembre 2014 Workshop sull’impresa sociale: Ridisegnare i
Servizi per aumentare l’impatto – Riva di Trento
2014 Pillole d’integrità La formazione generale con un approccio
valoriale – Percorso per l’anticorruzione e trasparenza
2013 Costruire un Welfare
inclusivo nel tempo della crisi –
Formatore La coprogettazione – Esperienza di Lecco Relatore
Brunot Studio APS
2013 Corso di formazione T.U. 81/2008 Sicurezza sui luoghi di
lavoro

2013 Formazione specifica sui
Sportello Servizi Sociali
2011 Armonizzazione
sperimentale

dei

Rischio Biologico per addetti allo

Bilanci:

la

contabilità

nella

fase

Novembre 2009- aprile 2010:Gi strumenti di valutazione del percorso
d’Affido Percorso sovra distrettuale ACB, condotto dal Prof. Fabio
Sbattella
Novembre 2008 – aprile 2009 : Corso di Formazione organizzato
dalla Regione Lombardia “Progettare con efficacia e valutare i
risultati” nell’ambito dell’applicazione della L. 45/99”Lotta alla
droga”
Gennaio – maggio 2008 – cinque giornate formative
sulla
Valutazione dei Piani Zona organizzato dall’ACB Formatori dell’ IRS
Milano.
Novembre 2007 – maggio 2008 cinque giornate formative
“L’interpretazione dei ruoli di Autorità intermedia: la gestione delle
relazioni organizzative. Seminario di formazione per le posizioni
organizzative” organizzato dal Comune di Brescia Formatore dr.
Marco Brunod Studio APS Milano.
4 ottobre 2007 Firenze Istituto degli Innocenti – “Il monitoraggio dei
minori vittime di trascuratezza e maltrattamento e/o abuso sessuale
segnalati e/o presi in carico dai servizi territoriali: esperienze a
confronto”
26 ottobre 2007 l’Aiuto Possibile I servizi comunali e distrettuali per
la tutela del sua famiglia” Milano – Organizzato dalla provincia di
Milano
2007 Partecipazione al corso di formazione sull’Affido Familiare
organizzato dall’ASl Brescia docente prof. Fabio Sbattella.
Ottobre 2006 – settembre 2007 corso di formazione “Valutare per
Programmare” (Piano di Zona L.328/2000) – organizzato dall’ACB
con la consulenza dell’ IRS Milano
2005 Partecipazione al percorso formativo organizzato dall’ACB
sulla “Valutazione del piano di Zona” . Formatore IRS Milano
2003-2004 Partecipazione alla formazione organizzata da Ariele –
Scuola di Psicosocioanalisi sul tema “Lavorare nei gruppi e nelle
istituzioni” docente dr. Ermete Ronchi. Questo percorso è stato
svolto al di fuori dell’ambito lavorativo con risorse proprie.
Settembre 2002 – novembre 2003 corso di formazione partecipata
“la Valutazione della qualità nelle comunità alloggio” organizzato
dalla Provincia di Brescia in collaborazione con l’ASL di Brescia.
Formatore IRS Milano
Ottobre 1999- febbraio 2000 Formazione per operatori di base in
contesto multiculturale (n. 100 ore) - Progetto Itaca organizzato
dalla Commissione Europea Direzione Generale occupazione relazioni
industriali e affari sociali Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale – Caritas Italiana
4 ottobre 1996 partecipazione alla giornata di studio “L’eccezione e la
regola nel lavoro educativo” organizzata dal Coordinamento Nazionale
Comunità per Minori c/0 Istituto degli Innocenti Firenze
1995 Corso di Formazione “le dinamiche relazionali e l’elaborazione di
progetti educativi” organizzato dalla Caritas Diocesana di Brescia e
Fondazione Domus Caritas – 40 ore – Formatore dr. Guido Antonin,

docente scuola per educatori di Bolzano.
1994 Corso di Formazione “la relazione educativa: dinamiche,
strumenti e possibilità di intervento ” organizzato dalla Caritas
Diocesana di Brescia
e Fondazione Domus Caritas – 32 ore –
Formatore dr. Guido Antonin, docente scuola per educatori di Bolzano.
11 e 12 novembre 1994 partecipazione al Convegno “L’abuso
all’infanzia dalla cronicità alla prevenzione” – organizzato dal Centro
di Terapia Crisi Familiare e Centro Bambino Maltrattato (CBM) di
Milano c/o Casa del Giovane Bergamo

Relazioni a Convegni
/giornate di studio

RELAZIONI A CONVEGNI/GIORNATE DI STUDIO
13 giugno 2018 Relazione al Seminario VITA INDIPENDENTE e
Qualità della Vita : dalle utopie alle possibilità c/o Università
Cattolica del Sacro Cuore Brescia
25 maggio 2018 Relazione al Convegno dell’Associazione Italiana di
Sociologia “Nuovi assetti di welfare: logiche, attori, processi di
ibridazione” Intervento dal titolo"Quali effetti della Riforma del Terzo
Settore sulla programmazione e gestione delle politiche sociali?”
Università Statale Bologna Facoltà di Psicologia 22 maggio 2018 Relazione al Convegno La tutela sociale della
Maternità organizzato dall’Università degli Studi di Brescia con
intervento dal titolo “I servizi a tutela della maternità”
4 maggio 2018 Relazione al Career Day Università Cattolica “Bisogni
e competenze di psicologia richieste dal territorio”
13 marzo 2018 Relazione alla giornata di studio rivolta agli studenti
“Lo psicologo di comunità” organizzato dalla Facoltà di Psicologia di
Milano
5 febbraio 2018 Relazione al Corso di Formazione "Amministrare (il)
domani” organizzato dalla Fondazione San Benedetto – Brescia con
intervento dal titolo “Welfare locale”
20 gennaio 2018 Relazione al Convegno LA VIOLENZA NELLE
RELAZIONI Dialoghi tra Giustizia e Psicoanalisi – Insieme per la
prevenzione e la cura organizzato dall’Istituto di Psicologia
Pscicoanalitica con l’intervento dal titolo “Il sostegno alle vittime
della violenza e la costruzione del percorso d'aiuto”
6 giugno 2017 Relazione al Convegno “Gli uni per gli altri una nuova
idea di città una nuova idea di Welfare” organizzato da CISL
8 aprile 2017 Moderatore Tavola Rotonda
fisico e psicologico per uscire dalla
Convegno L’accoglienza delle donne e dei
la Rete dei servizi” organizzato da Casa
Patrocinato dal Comune di Brescia

“La casa Rifugio uno spazio
Violenza” nell’ambito del
minori vittime di violenza e
Daphne e Ass. Terre Unite

6 marzo 2017 Relazione al Corso di Formazione "E’ ancora possibile
amministrare al servizio dei cittadini?” organizzato dalla Fondazione
San Benedetto – Brescia con intervento dal titolo “I servizi sociali:
regole, strumenti e progettazione”
22 Giugno 2015 Relazione al Convegno “Dalla competizione alla
cooperazione: strumenti e modelli operativi nel settore sociale”
con un intervento dal titolo “La predisposizione del Bando e della

convenzione nella coprogettazione: aspetti tecnici” organizzato da
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Perugia
Novembre 2014 Intervento alla Giornata di Studio “Parola di
Bambino presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia con
l’Intervento “L’integrazione socio sanitaria nella presa in carico dei
minori”
Novembre 2014 Intervento alla Giornata di Studio “Sguardi sui
Minori” presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.
“Nuove modalità di collaborazione tra Pubblico e Privato
nell’ambito degli interventi sui Minori”

Novembre 2014 Intervento al Convegno “L’Adolescenza” presso la
Fondazione Poliambulanza con un intervento dal titolo
“L’Adolescente Immigrato”
Novembre 2014 a Lecce Intervento alla Workshop Nazionale
Progetto MAPEC (Monitoring air pllution effect on children for
supporting
pubblic
health
policy)
“L’importanza
della
partecipazione dei un Ente Locale ad un Progetto Europeo sulla
salute dei bambini”.
Ottobre 2013 3rd Conference on foreign youth and social service –
Relazione sul ruolo dei servizi sociali a sostegno delle famiglie con
minori, con particolare riferimento al confronto sui modelli
educativi con le culture altre. L’intervento è presente su YouTube
ed è stato trasmesso da Ginewsnetwork Familiari
in
collaborazione
con AIAF, Associazione Magistrati Minorili,
coordinamento Uffici di Piano, Università Cattolica, Coordinamento
comunità alloggio.
14 aprile 2010 relazione al Focus sul PGT organizzato
dall’Assessorato all’Urbanistica del comune di Brescia dal titolo
”Vivere a Brescia, città sociale e culturale”.
7 maggio 2010 Relatrice al Convegno Il Tempo e i tempi
dell’Affido” organizzato dal Centro Promozione Affidi
25 settembre 2009 relatrice al convegno “Tutelare il minore e
promuovere i genitori. Due passi con gli addetti ai lavori per
condividere saperi metodi ed esperienze di lavoro con i genitori
tossicodipendenti” organizzato dalla Coop. Bessimo.
18 maggio 2009 Relatrice alla giornata di studio “L’intervento dei
servizi sociali. La mediazione familiare. Gli interventi sulla
conflittualità coniugale nei consultori familiari.” Organizzato
dall’AIAF Lombardia sezione di Brescia;
28 novembre 2008 Intervento alla Giornata di studio “Tempi
Moderni. L’identità dei CAG in una realtà in mutamento”
organizzata nel comune di Concesio dal Collegamento Territoriale
provinciale dei Centri d’Aggregazione Giovanile
24 ottobre 2008 Intervento all’incontro “Francamente non me ne
infischio” sul tema dell’Affido familiare organizzato dal CSV,
Coordinamento CAM e CPI e Coordinamento famiglie affidatarie
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia
11 luglio 2008 relatrice alla Giornata di studio “L’esecuzione per
rilascio, custodia e liberazione dell’immobile nel suo aspetto
pratico” organizzato dal Ordine degli Avvocati di Brescia e Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Brescia.
L’intervento
voleva
suggerire
nuove
modalità
per
il
coinvolgimento del servizio sociale a supporto delle famiglie
oggetto di sfratto per morosità. Questo momento ha aperto la
possibilità di una costruzione di accordo operativo tra Tribunale

Ordinario e Servizio sociale del Comune di Brescia.
21 Maggio 2008 Relatrice al Convegno “Pronto Mamma ti passo la
mamma” organizzato dall’AIAF – Centro Promozione Affidi di
Brescia. – Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e
per la Famiglia.

13 ottobre 2007 Evento “Vivi no Profit” PalaTenda Bresciarelatrice nella tavola rotonda “Aiutare l’accoglienza in famiglia di
minori in situazione di disagio: esperienze a confronto”
10 novembre 2007 Relatrice al “Forum dei cittadini : cultura e
culture Dialogo interculturale e pari opportunità” – Città di Chiari –
organizzato dal Parlamento Europeo – Ufficio di Milano nell’ambito
della V Rassegna della Microeditoria Italiana.
2007 organizzazione della Giornata di ringraziamento rivolta alle
famiglie affidatarie voluta dal Sindaco e dall’Assessore;
partecipazione alle conferenze stampa sul tema e collaborazione
alla predisposizione dei dati per la stampa
2007 Partecipazione alla formazione rivolta alle giovani coppie
con l’intervento “Le istituzioni al servizio del la famiglia”
organizzato dal Forum Provinciale delle associazioni familiari con il
patrocino del Comune di Brescia
26 maggio 2006 Relazione alla giornata di studio “Dal mondo
del Lavoro all’’università “ organizzata dalla facoltà di Scienze
della Formazione – Laurea specialistica in Progettazione
Pedagogica ed interventi socio educativi.

