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

 

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  POZZI MARIA CHIARA 

Indirizzo  MONZA (MB) 

Telefono 

Cellulare 

  

 

E-mail  mc.pozzi@comune.monza.it 

Luogo e data di nascita  MONZA – 01/11/1955 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01.10.1997 al 31.01.2016  

• Nome del datore di lavoro  Comune di Monza  

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

• Tipo di impiego  Assistente sociale e dal 2008  funzionario responsabile dell'Ufficio Anziani 

Dal 01/02/2016 ha terminato l’attività lavorativa con la richiesta di collocamento in pensione  

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  - presidio della gestione della casistica nei percorsi di presa in carico e del lavoro di rete 

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

interaziendali 

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

- elaborazione, conduzione e monitoraggio di progetti condotti sul territorio di Monza in 

collaborazione con le associazioni ed il terzo settore del territorio.  

 

 

• Date (da – a)  Dal 12.10.1976 al 30.09.97 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Brugherio 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 Ente Pubblico – Settore Servizi Sociali 

Assistente Sociale  

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 comunale e della progettualità 

in essere con le realtà pubbliche, del privato sociale e del volontariato del territorio. 

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

responsabile dei servizi afferenti    
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• Date (da – a)  Dal 2000 al 2015 

• Tipo di impiego 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività di supervisione di tirocini di studenti dei Corsi di Laurea in Servizio Sociale  

Partecipazione come relatrice a Convegni e Seminari inerenti tematiche del Servizio Sociale 
 

    

 

 

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  

 

• 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  

 

 

• Date (da – a)  Dal 1976 al 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazioni a  corsi di formazione, seminari, giornate di studio presso la Provincia di Milano, 

l’Università Cattolica di Mllano e l’Università Bicocca di Milano, l’ASL MB ed il  Comune di 

Monza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

 Conoscenza di base della lingua inglese scritta e parlata 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 

 Coordinamento e gestione delle Risorse Umane e di gruppi di lavoro  

Elaborazione, pianificazione, sviluppo e gestione progetti sociali 

Capacità di sviluppare relazioni collaborative con la rete sociale territoriale 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Internet, Applicativi Office 

 

 

 

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

 

 

 

 

 Monza, settembre 2017 F.to   Pozzi  Maria  Chiara 
 

 

 

 

 


