
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

POZZI Maria Chiara 

  

  

 

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  POZZI MARIA CHIARA 

Indirizzo  VIA APPIANI, 17 - 20090 MONZA (MB) 

Telefono 

Cellulare 

 039  2374338 

 

E-mail  mcpozzi@comune.monza.it 

Luogo e data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01.10.1997 ad oggi  

• Nome del datore di lavoro  Comune di Monza  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Settore Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Assistente sociale 

Dal 1998 come assistente sociale con mansioni di istruttore direttivo   

Dal 2003 con la qualifica di specialista di servizio sociale 

Dal 2008 con la qualifica di esperto di servizio sociale e funzionario responsabile dell'Ufficio 

Anziani 

Dal novembre 2013 con incarico di Alta Professionalità – Responsabile Servizi per Anziani 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Dal novembre 1998 al 2008: 

Coordinamento dell’Unità operativa “Equipe socio psico pedagogica n.3”, unità operativa 

pluridisciplinare del Servizio Sociale Territoriale sul territorio della Circoscrizione 3 San Rocco, 

Sant’Alessandro, Casignolo con funzioni di rappresentanza formale dell’Unità operativa 

intrasistema ed extrasistema. 

Dal maggio al giugno 1999: 

Elaborazione, in collaborazione con altri operatori tecnici ed amministrativi del Comune di 

Monza, del Capitolato di Appalto del Servizio di Assistenza Domiciliare e partecipazione in 

qualità di esperto  alla commissione giudicatrice. 

Dal luglio 1999 al marzo 2005: 

Referenza per il Comune di Monza del “progetto di prevenzione al disagio giovanile sul territorio 

della circoscrizione 3”, presentato e finanziato ai sensi della L.R. 45 e partecipazione ai tavoli di 

confronto promossi dalla ASL MI3 (distretto di Monza e di Carate) in materia di prevenzione e 

connessi alla progettualità dei progetti afferenti alla L.R.45. 
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  Da settembre 1999 al 2009:  

Conduzione del Gruppo di Raccordo Tecnico Territoriale (GRTT) della circoscrizione 3, tavolo 

composto da soggetti afferenti a diverse agenzie educative, sportive, aggregative formali ed 

informali del territorio con obiettivi di raccordo, di prevenzione al disagio giovanile e di sviluppo 

di comunità. 

Da marzo 2001 a marzo 2004: 

Responsabile dell’Azione n.3 – Asse 1 “Bambini del Mondo” del Progetto Peter Pan, progetto di 

attuazione della legge 285 (secondo triennio), accordo di programma interistituzionale tra 15 

comuni con Monza capofila: dalla elaborazione dei contenuti del programma dell’azione, alla 

progettazione esecutiva, alla conduzione del gruppo tecnico interistituzionale, al monitoraggio 

ed alla verifica dei risultati. 

Dall’ottobre 2001 al 2008: 

Referente per il Comune di Monza della tematica “anziani” e coordinamento del “Gruppo Area 

Anziani”, gruppo tecnico trasversale alle 5 èquipe con compito di programmazione, 

coordinamento dei servizi dell’ente rivolti agli anziani, verifica delle risorse pubbliche, del privato 

sociale e del volontariato operanti sul territorio. 

Dal marzo 2003 al 2011: 

Responsabile dell’osservatorio anziani (denominato poi Tavolo Anziani e successivamente 

Gruppo di Lavoro), tavolo di lavoro funzionale alla realizzazione del Piano di Zona ed alla 

programmazione partecipata(L.328/00), ambito di confronto con il terzo settore ed il sindacato, 

di rilevazione dei bisogni e delle risorse presenti sul territorio, di individuazione delle priorità e di 

programmazione. 

Ottobre 2005/ gennaio 2007: 

Partecipazione per il Comune di Monza al gruppo di pilotaggio del  “Progetto Network” , progetto 

FSE Azione di Sistema sui territori degli Ambiti di Monza e Vimercate volto alla qualificazione ed 

alla regolazione della domanda ed offerta del lavoro privato di cura. 

Dal luglio 2007 ad oggi: 

Partecipazione al Gruppo di Lavoro Interaziendale coordinato dalla Direzione dell'ASL MB sul 

progetto Dimissioni Protette per la continuità della cura da Ospedale a Territorio quale referente 

per l’ambito di Monza.  

Dal luglio 2008 ad oggi: 

Monitoraggio e verifica istituzionale ed operativa del progetto “Custodi Sociali” la cui 

realizzazione è affidata all'Istituto Palazzolo- Fondazione Don Gnocchi di Milano. 

Anno 2010: 

Collaborazione con la responsabile Ancitel (ente di formazione di ANCI Lombardia) per 

l'elaborazione, la pianificazione e la realizzazione sul territorio di Monza di percorsi formativi a 

sostegno della qualificazione delle assistenti familiari e dei familiari caregiver anche in sinergia 

con le realtà del terzo settore coinvolte sul tema (Caritas, Associazione Alzheimer, Sportello 

badanti della Coop Monza 2000). 

Dal 2008 ad oggi: 

 Funzionario Responsabile dell'Ufficio Anziani del Comune cono funzione di: 

- presidio della gestione della casistica nei percorsi metodologici attuati nelle fasi di valutazione 

e presa in carico dei casi affidati ai singoli operatori e del lavoro di rete 

- partecipazione con mandato istituzionale ai gruppi di lavoro sul tema all'interno dell'ente ed 

interaziendali 

- gestione, organizzazione  e coordinamento delle risorse umane affidate all’ufficio  

 

 

• Date (da – a)  Anno 1998 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Villasanta 

• Tipo di impiego  Consulente esperto 
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• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione per l’Appalto Concorso per i Centri Ricreativi per l’affidamento 

del servizio di gestione del Centro Diurno Integrato del Comune di Villasanta 

 

• Date (da – a)  Anno 1997 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Cologno Monzese 

• Tipo di impiego  Consulente esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione per l’Appalto Concorso per i Centri Ricreativi per l’affidamento 

del servizio di attività socio-ricreative presso i Centri Diurni per Anziani del Comune di Cologno 

Monzese 

 

• Date (da – a)  Anno 1996 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Monza 

• Tipo di impiego  Consulente esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione di selezione per concorso interno per l’assegnazione delle 

mansioni di referente ASA dei servizi di assistenza domiciliare 

 

• Date (da – a)  Dal 12.10.1976 al 30.09.97 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Brugherio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Settore Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale  

Assunta nell’ottobre 1976 con incarico a tempo determinato, dal luglio 1977 con  incarico ad 

interim, dall’ottobre 1981  in ruolo 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di ogni tipologia di casistica afferente al servizio sociale di base (minori,, nuclei 

familiari in difficoltà, portatori di handicap, anziani) e della progettualità connessa al lavoro di 

rete e di integrazione con le realtà pubbliche, del privato sociale e del volontariato del territorio. 

Dal 1977 al 1982  referente degli asili nido comunali di Brugherio. 

Dal 1983 al 1997 responsabile dell’ambito anziani del Comune di Brugherio e responsabile dei 

servizi afferenti   (SAD, Centro di Aggregazione, trasporti per disabili con automezzi comunali, 

erogazione titoli sociali, inserimenti in Centri Diurni Integrati ed RSA, ecc.): gestione della 

casistica, definizione degli obiettivi e del progetto di lavoro delle unità operative afferenti, 

gestione del personale e sua selezione ai fini di un’assunzione,  definizione e gestione delle 

risorse economiche necessarie alla predisposizione delle procedure amministrative per 

l’assunzione di atti deliberativi e per la liquidazione di spesa. In particolare dal gennaio 1991 

all’agosto 1991 e dal settembre 1996 al maggio 1997 ho sottoscritto il parere tecnico sugli atti da  

sottoporre alla delibera della Giunta Comunale. 

Nel 1997 ho curato la gestione degli appalti di parte del Servizio di Assistenza Domiciliare e del 

Centro Aggregazione Anziani, dalla stesura del capitolato alla nomina in qualità di esperto nella 

commissione che ha vagliato le domande e definito l’assegnazione. 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2000 ad oggi 

• Tipo di impiego 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività di docenza, supervisione, contributi a seminari 

 

Dal 2000 al 2002: 

Attività di supervisione di tirocini di studenti del Corso Universitario di Servizio Sociale (Facoltà 

di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Milano) negli anni scolastici 2000/01 e 

2001/02 

 

Marzo 2006 - novembre 2006: 

Supervisore di tirocinio di una studente in corso di laurea specialistica in Servizio Sociale presso 

l’Università LUMSA di Roma 
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   Gennaio 2010 - luglio 2010: 

Supervisore di tirocinio di una studente in corso di laurea specialistica in Servizio Sociale presso 

l’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano 

 

20 aprile  2007 

Relatore al convegno sulla domiciliarità c/o la Villa Reale di Monza con l'intervento“A Casa Mia 

– proposte innovative per l'anziano fragile” 

 

24 febbraio  2009 

Relatore al seminario di formazione promosso dallo SPI CGIL c/o la sede di Monza per i 

volontari impegnati negli sportelli della non autosufficienza aperti sul territorio della Brianza 

 

16 febbraio  2010 

Relatore alla giornata di formazione organizzata da AIAF di Monza (Associazione Avvocati di 

Famiglia) con un contributo sul tema delle problematiche connesse alla nomina degli 

Amministratori di Sostegno ed ai bisogni degli anziani e delle loro famiglie 

 

23 ottobre  2010 

Relatore al seminario sul tema delle cure domiciliari organizzato da ANCI all'interno dell'evento 

più ampio “Risorse Comuni” tenutosi a Milano 

 

27 maggio  2011 

Relatore sul tema “potenzialità e criticità nel riconoscere il mal-trattamento nei servizi”  all'interno 

di un percorso formativo organizzato dalla Caritas Ambrosiana di Milano 

 

8 novembre  2011 

Relatore al seminario sul tema delle cure domiciliari organizzato dall'ufficio politiche sociali della 

CGIL c/o la sede di Monza 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1973 al 1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ENSISS – Milano (Scuola Superiore di Servizio Sociale della Regione Lombardia) 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Assistente Sociale 

Diploma Universitario – il riconoscimento giuridico del titolo di studio ai sensi della normativa è 

stato effettuato  nel maggio 1998 e con iscrizione all'Albo Professionale della Regione 

Lombardia. 

 

• Date (da – a)  Dal 1969 al 1973 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Magistrale Carlo Porta - Monza 

 

• Qualifica conseguita  Maturità magistrale con votazione 56/60 

 

• Date (da – a)  Dal 1969 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione diverse a  corsi di formazione, seminari, giornate di studio in particolare presso 

la Provincia di Milano, l’Università Cattolica di Mlano e l’Università Bicocca di Milano oltre ai 

corsi promossi dall’ASL MB e dal Comune di Monza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

 Conoscenza elementare della lingua inglese scritta e parlata 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 

 Coordinamento e gestione delle Risorse Umane 

Elaborazione, pianificazione, sviluppo e gestione progetti 

Capacità di relazione multidisciplinare e gestione di gruppi di lavoro 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Internet, Applicativi Office 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003. 

 

 

 

 

 Monza,  20 gennaio 2014 F.to   Pozzi  Maria  Chiara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


