FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data e Luogo di nascita

BRESICH MARIA GRAZIA
VIALE ROMA 7 -28100 NOVARA
++39 0321 374545
++39
mariagrazia.bresich@asl.novara.it
Italiana
NOVARA, 3 SETTEMBRE 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (01.03.2021 – ora)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (01.03.2004 – 28.02.2021)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (01.12.2002 - ora)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Incarico di Funzione con Coordinamento “Organizzazione e Coordinamento Servizio
Sociale Aziendale“
ASL NO di Novara - viale Roma, 7 Novara
Settore Pubblico
Collaboratore Professionale Assistente Sociale Esperto, categoria DS
 Gestione e coordinamento del personale afferente al servizio (18 unità di cui 10
dipendenti e 8 libere professioniste);
 Referente Aziendale della Rete Regionale dei Servizi Sociali Aziendali della Sanità;
coordinatrice delle attività delle diverse U.V.G. dell’ASL NO;
 Collaboratore della Direzione Generale e Sanitaria per le attività di integrazione socio
sanitaria e per i rapporti con gli Enti Gestori del territorio; componente effettivo del
Tavolo Tecnico Interdistrettuale e Interistituzionale dell’ASL NO.

Incarico di Posizione Organizzativa “Coordinamento delle attività di integrazione sociosanitaria. Area Anziani e Cure Domiciliari”
ASL NO di Novara - viale Roma, 7 Novara
Settore Pubblico
Collaboratore Professionale Assistente Sociale Esperto, categoria DS
 Referente Aziendale della Rete Regionale dei Servizi Sociali Aziendali della Sanità;
coordinatrice delle attività delle diverse U.V.G. dell’ASL NO;
 collaboratore della Direzione Generale e Sanitaria per le attività di integrazione socio
sanitaria e per i rapporti con gli Enti Gestori del territorio; componente effettivo del
Tavolo Tecnico Interdistrettuale e Interistituzionale dell’ASL NO;
 coordinatrice delle UVG dell’ASL NO per omogeneizzare le modalità operative delle
singole commissioni.

Assistente Sociale Esperto
ASL NO di Novara – viale Roma, 7 Novara

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

Settore Pubblico
Collaboratore Professionale Assistente Sociale Esperto, categoria DS
Attività di coordinamento delle attività di integrazione socio sanitaria secondo le indicazioni della
Direzione Generale e Sanitaria

• Date (21.01.1994 – 30.11.2002)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Assistente Sociale
ASL NO di Novara (già U.S.S.L. 51 e A.S.L. 13) – viale Roma, 7 Novara

• Date (24.11.1992 – 20.01.1994)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Assistente Sociale
U.S.S.L. 6 - L.go Boito, 6 Gallarate (VA)

• Date (03.10.1992 – 23.11.1992)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Assistente Sociale
Cooperativa La Cupola - via dei Cattaneo, 12 Novara (NO)

• Date (29.01.1992 – 30.06.1992)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Assistente Sociale
Comune di Oleggio – via Novara, 5 Oleggio (NO)

• Date (10.07.1991 – 28.01.1992)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (27.03.1991 – 29.06.1991)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Settore Pubblico
Collaboratore Professionale Assistente Sociale, categoria D
 Assistente Sociale impiegata presso Il Ser.T. dell’ASL con particolare impegno
nell’area delle alcooldipendenze; operatrice di Club Alcolisti in Trattamento per circa 5
anni.
 Assistente Sociale presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile per l’accoglienza di
nuovi utenti inviati dalla scuola o dai servizi sociali del territorio per la presa in carico.
 Assistente Sociale componente effettivo dell’U.V.G. dell’intera ASL NO per le
valutazioni sociali domiciliari.

Settore Pubblico
Collaboratore Professionale Assistente Sociale, categoria D
Attività presso la Direzione Servizi Sociali dell’U.S.S.L. 6 con particolare riferimento alla gestione
dei servizi centrali di supporto alle sedi decentrate dell’area disabili e anziani.

Settore Privato
Collaboratore Professionale Assistente Sociale Coordinatore, categoria D
Assistente Sociale Coordinatrice delle attività di reparto di degenza di anziani non autosufficienti,
presso il nucleo RAF (Residenza Assistenziale Flessibile) con particolare riguardo alla gestione
del personale e delle turnazioni dello stesso, nonché all’accoglienza di nuovi degenti in
collaborazione con il Comune di Novara, contribuendo alla definizione della lista d’attesa dei
ricoveri.

Settore Pubblico
Collaboratore Professionale Assistente Sociale, categoria D – sostituzione di maternità
Assistente Sociale di territorio impegnata nella gestione di casi di interesse del Comune di
Oleggio per quanto attiene l’area del Servizio di Assistenza Domiciliare, dei contributi economici
per le famiglie indigenti.
Assistente Sociale
U.S.S.L. 72 – Magenta (MI)
Settore Pubblico
Rapporto libero professionale per 30 ore settimanali
Collaborazione per la raccolta di dati necessaria all’avvio del progetto di apertura sperimentale
del Consultorio Adolescenti.
Assistente Sociale
Comune di Milano

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

Settore Pubblico
Rapporto libero professionale per 24 ore settimanali
Assistente Sociale presso il Centro di Pronto Intervento per Minori competente per gli
allontanamenti coatti con l’ausilio della forza pubblica e il collocamento dei minori presso le
Comunità deputate.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1986/1987)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di Maturità Tecnico Commerciale
I.T.C. “O.F. Mossotti” di Novara

• Date (1988/1990)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma Universitario di Assistente Sociale
Scuola Regionale per Operatori Sociali di Milano

• Date (2003/2004)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea in Servizio Sociale
Università degli studi di Trieste – Facoltà di Scienze della Formazione

• Date (28/04/2020)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ragioneria
Diploma di ragioneria con votazione 49/60

Metodi e Tecniche di Servizio Sociale, Legislazione Sociale e Sanitaria, elementi di Psicologia e
Sociologia
Diploma Universitario di Assistente Sociale con votazione 110/110 e lode

Metodi e Tecniche di Servizio Sociale, Legislazione Sociale e Sanitaria, elementi di Psicologia e
Sociologia; Programmazione dei Servizi Sociali
Dottore in Servizio Sociale con votazione 91/110
Master di II livello in Management dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari
Università di Parma – Facoltà di Economia
Organizzazione, management, controllo di gestione, analisi dei costi e budget.
Master di II livello in Management dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari con votazione 110/110

• Date (1997/1999)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Scuola di specializzazione biennale per Assistenti Sociali “Lavorare in gruppo”
Studio di Consulenza Sociale Ombretta Okely - Milano

• Date (2000)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento professionale rivolto a operatori delle U.V.G.
Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – San Maurizio Canavese (TO)

• Date (1994/2017)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Seminari e Convegni
Enti Pubblici, Enti Privati, Ordine regionale degli Assistenti Sociali
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Lavorare e condurre gruppi
Competenza nella gestione e conduzione di gruppi

Competenza nell’utilizzo dei criteri di valutazione

Varie discipline proprie della professione utili al conseguimento dei crediti formativi e
deontologici richiesti

• Date (2003 - 2007)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Docenza di 20 ore medie annue
I.A.L. Piemonte sede di Novara

• Date (2011)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Docenza di 22 ore complessive
FILOS FORMAZIONE Novara

• Date (2015)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Docenza di 3 ore complessive
FILOS FORMAZIONE Novara

• Date (1998/2006)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Supervisione di tirocinio
Università degli Studi di Torino e Alessandria

• Date (2009)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Commissario effettivo degli Esami di Stato – sessione estiva
Università del Piemonte Orientale sede di Alessandria

Legislazione Sociale Sanitaria e Previdenziale e Organizzazione dei Servizi Sanitari e Sociali

Area socio culturale istituzionale legislativa

Legislazione socio sanitaria ai Direttori di comunità socio sanitaria

Tirocinio di Servizio Sociale studenti di 2° e 3° anno

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

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

INGLESE (scolastico)
buono
buono
elementare
FRANCESE (scolastico)

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc

Buone capacità relazionali che scaturiscono dalla formazione professionale, affinate attraverso
percorsi formativi di aggiornamento permanente e l’esercizio del ruolo di coordinamento da circa
un decennio.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, corsi effettuati ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Coordinamento dell’attività delle U.V.G. dell’intera ASL e degli operatori afferenti alle medesime.
Coordinamento del gruppo professionale degli Assistenti Sociali dell’ASL NO.
Coordinamento del Tavolo Tecnico Interdistrettuale e Interistituzionale dell’ASL NO.

Pratica nell'utilizzo di pacchetti applicativi software come Word, Excel, Power Point, applicativi
gestionali relativi all’operatività del servizio.
Utilizzo di piattaforme per la formazione a distanza.
Utilizzo della posta elettronica

Suono della chitarra e canto in un coro amatoriale.
Numerosi hobby tra cui il cucito e il lavoro a maglia.

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE

Patente di Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
2017

Idoneità alla dirigenza
Concorso pubblico per n°1 posto da Dirigente Assistente Sociale ASL AT, 4°
posizione di graduatoria.

2021

Idoneità alla dirigenza
Concorso pubblico per n°1 posto da Dirigente Assistente Sociale AOU
“Maggiore della Carità” di Novara, 5° posizione di graduatoria.

Maggio 2020 – Settembre 2021

Attuale frequenza del Master di I livello in Management per il Coordinamento
del Servizio Sociale nelle Organizzazioni Socio-Sanitarie, Sanitarie e SocioAssistenziali (MACOSS)
Università del Piemonte Orientale – Dipartimento di Scienze Politiche
Economiche e Sociali

Il presente Curriculum è reso sottoforma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e il
sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazione mendace è punibile ai sensi dell’art. 46 del
medesimo DPR.
NOVARA, 22 MARZO 2021.
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