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P E R  I L  C U R R I C U L U M  
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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  EMANUELA BISOGNO 

Indirizzo  UFFICIO DELLA CITTADINANZA COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO VIA DEL FORTE N.46 

CASTIGLIONE DEL LAGO 

Telefono  075/9658242 

E-mail   emanuela.bisogno@comune.castiglione-del-lago.pg.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  30/05/80 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
 

• Date   01/12/19 -TUTT'ORA IN CORSO 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Castiglione del Lago 

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina Responsabile P.O. Area Politiche Sociali 

   

• Date   01/01/19- TUTT'ORA IN CORSO 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Castiglione del Lago 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato full time 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale  

Lavoro in un Ufficio della Cittadinanza. Implementazione e gestione di progetti di aiuto 

personalizzati prevalentemente nell'area tutela minorile. 

Membro dell’Equipe tutela minori istituita ai sensi del Reg. Reg. 07/2017 presso l’Unione dei 

Comuni del Trasimeno 

   

• Date  21/02/2005 – 31/12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Perugia 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato full time 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Assistente Sociale  

Lavoro in un Ufficio della Cittadinanza. Attività di ascolto, informazione e orientamento. 

Implementazione e gestione di progetti di aiuto personalizzati prevalentemente nell'area tutela 

minorile. Lavoro di Comunità. 

Dal 2012 al 2017 sono stata inserita stabilmente nell'équipe del  Servizio Affidi – Gruppo 

Operativo Affidi 

 

  

 Date  Febbraio 2012 – gennaio 2013 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) 

 Tipo di azienda o settore  Ministero di Grazia e Giustizia 

 Tipo di impiego  Contratto di consulenza 



 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistente Sociale 

Ho svolto attività di indagine sociale finalizzata alla concessione di misure alternative, 

osservazione dei detenuti, compiti di vigilanza e sostegno connessi alle misure alternative, lavori 

di pubblica utilità 

   

• Date   Ottobre 2004 – dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Perugia 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di intervistatrice al Censimento dei centri di accoglienza e servizi per gli 

immigrati 

 

   

• Date   23/04/2002 - 17/02/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Servizi Volontariato Perugia 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato part time 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore di Sportello 

Attività si supporto tecnico alle associazioni di volontariato dell'area del Trasimeno. 

Tutoraggio a corsi di formazione, animazione, e supporto alla progettazione 

 

 

 

     ABILITAZIONI PROFESSIONALI         

 Dal 2003 al 2011 sono stata iscritta alla Sez. B, n.515, dell'Albo tenuto dall'Ordine 

degli Assistenti Sociali della Regione Umbria 

 

 Nel 2011, dopo aver superato l'esame di abilitazione professionale, presso 

l'Università degli studi di Perugia, sono stata iscritta alla Sez.A.n n.151 dell'Albo 

tenuto dall'Ordine degli Assistenti sociali della Regione Umbria  
 

           

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 • Date   06/03/03 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

 • Qualifica conseguita  Laurea  in Servizio Sociale  

appartenente alla classe delle lauree n.6 del D.M. 04/08/00, 

votazione 110/110 con lode; 

 

 • Date   05/02/07 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

 • Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Ricerca e Programmazione delle Politiche sociali indirizzo 
Programmazione delle politiche sociali 

appartenente alla classe delle lauree n.57/S del D.M.20/11/00, 

votazione 110/110 con lode; 

    

  

 

 Principali altre Esperienze 

formative 

 

  

20.03.2019 

Ordine Assistenti Sociali 

Assistenti sociali informazione e comunicazione: interazioni nella rappresentazione sociale di 

una professione straordinaria  

 

14.03.2019 

Formel 

Workshop: La segnalazione all'autorità giudiziaria - Prassi corrette ed efficaci  



 

Aprile - Giugno 2018 

Villa Umbra 

Corso Base su Violenza di Genere 

 

10.04.2018 

Villa Umbra 

la tutela dei minori nel rapporto tra sistema sociale, sociosanitario, sanitario e giustizia - 

seminario conclusivo  

 

12.03.2018 

Villa Umbra 

percorsi di tutela per i minori e le famiglie. le istituzioni ed i servizi si interrogano  

 

22.02.2018 

Villa Umbra 

il nuovo regolamento regionale in materia di servizi residenziali per minori  

 

Dicembre2017 

Anci Provincia di Perugia 

Progetto Fami 852 " Formare per Integrare"  

 

Dicembre 2016 

BBC Fad 

Abusi sessuali sui minori: Aspetti Giuridici, aspetti psicologici  

 

Novembre 2014 

Progetto Integrato Unità Multidisciplinare Abuso” – P.I.U.M.A.  

 

Settembre ottobre 2014 Formel 

“Valutare i servizi sociali” 

per la durata di 48 ore 

 

Novembre 2013 TUCEP 

“Corso per esperto nella gestione dei conflitti” 

per la durata di 48 ore 

 

“La comunicazione interculturale” 

 laboratorio formativo  

per la durata di 14 ore 

 

  Date  21/06/11 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Cabina di regia progetto nazionale “Un percorso nell'Affido”  

campagna per la promozione dell'affidamento familiare  

Istituto degli Innocenti Firenze 

    Partecipazione allo scambio intitolato “gli operatori delle Marche, della Toscana e dell'Umbria si 

confrontano e si incontrano”. 

In particolare nella giornata di restituzione ho presentato come relatrice l'esperienza del Comune 

di Perugia nello spazio intitolato: 

“ La parola agli operatori. Testimonianza dell'esperienza di scambio”. 

    

  Date  1999 

  Diploma  Maturità Magistrale Sperimentale  Pscio - Pedagogica Progetto Brocca 

Istituto Magistrale “A.Pieralli” - Perugia 

Votazione 100/100 

  
 MADRELINGUA  italiana 



 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  SCOLASTICA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

 

 

PATENTE O PATENTI  B automunita 

 

 
                              Firma             
 

 
 
Castiglione del Lago, 13.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


