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INFORMAZIONI PERSONALI Stefania Mapelli 
 
 

Sesso F  Data di nascita 27/01/1967 Nazionalità Italiana 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 
1. dal 01.07.2000 fino ad oggi impiegata presso il comune settore servizi sociali in qualità di assistente 
sociale  
2. dal 01.01.2002 nominata P.O. del Settore servizi alla persona  
3. dal 01.01.2006 passaggio di progressione verticale interna con assunzione di cat. d3 funzionario socio-
educativo  
4. dal 2005 ad oggi collaborazioni esterne con Azienda Offertasociale  
5. dal 01.07.1990 fino 30.06.2000 impiegata presso ASL in qualità di assistente sociale  
6. dal 1990 al 1999 docente per corso di ausiliario socio assistenziali c.f.p. di milano – materia insegnata 
servizi sociali  
7. partecipazione a commissioni di concorso per assistenti sociali quale membro esperto per i comuni di: 

Concorezzo, Sulbiate, Bernareggio, Barzano’, Treviglio, Pozzo d’Adda, Offertasociale 

8. anno accademico 1999/2000 collaborazione con Universita’ degli studi di Milano – Bicocca quale 9. 
supervisore tirocinio ambito del diploma universitario in servizio sociale 
9. anno accademico 2003/2004 collaborazione con Universita’ degli studi del Piemonte Orientale – 

Facoltà di Scienze Politiche quale supervisore tirocinio ambito del diploma universitario in servizio 

sociale 

10. dal 01.04.1990 al 30.06.1990 impiegata in qualita’ di assistente sociale per vari comuni della Brianza 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro:  
 
1 - Comune di Trezzo sull’Adda  
2 - Azienda Offertasociale di Vimercate 
3 - ASL di Lecco – Distretto di Merate  
4 - C.F.P. Fondazione Clerici Merate  
5 - Coop. Paolo Antonio Villa di Merate 
 
Tipo di impiego: 
  
1. gestione di progetti assegnati e predisposizione dei progetti per partecipazioni a finanziamenti enti 
terzi; 
2.direzione, coordinamento e controllo dell'attività del Settore e dei responsabili dei procedimenti 
amministrativi;  
3.gestione e coordinamento del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate al settore;  
4.stipulazione dei contratti rientranti nei servizi inclusi nell’area;  
5.valutazione del personale assegnato al settore;  
6.espressione dei pareri di regolarità sulle proposte di deliberazione del settore;  
7.presidenza delle commissioni di gara e di concorso di pertinenza del settore;  
8.adozione delle determinazioni relativamente ad alcune categorie di procedimenti;  
9.responsabilità di procedimenti amministrativi complessi;  
10.collaborazione con enti esterni (Offertasociale, Istituto Comprensivo, cooperative, associazioni e 
strutture del territorio);  
11.predisposizione, controllo e verifica convenzioni e contratti in essere (Azienda Offertasociale; R.S.A. 
“Anna Sironi”- C.D.I. “S.Martino”; gestore della ristorazione; coop. per gestione servizi scolastici; varie 
associazioni territorio).  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

1. Laurea in servizi sociali – facoltà di scienze della formazione – aprile 2008 
2. Diploma universitario assistente sociale – anno 1989 
3. Diploma maturità magistrale – anno 1985 

 
Corsi di formazione: 
Anno 1991  
15-16 novembre giornate di studio: “centri di aggregazione giovanile: una risposta adeguata o da 
reinventare” Regione Lombardia 
 
Anno 1992  
23-24 ottobre giornate nazionali di studio: “applicazione del nuovo codice di procedura penale 
minorile” Regione Lombardia 
 
Anno 1997  
03 novembre una giornata: “rilevazione dei carichi di lavoro – Area Servizi Sociali” IREF  
Corso n. 10 “diritto di famiglia” n. 32 ore - Centro Operativo regionale  
Dal 07 marzo al 13/06 per n. 18 ore corso “il maltrattamento e l’abuso sui minori” U.S.S.L. n. 8 Merate  
12 novembre convegno “lavoro integrato: lavoro di confine. Progetti sperimentali nell’area minorile” 
Provincia di Milano 
 
Anno 1998  
17 e 24 marzo/09 ottobre corso “enti locali e servizi sociosanitari: quali prospettive di cambiamento”  
IREF  
8 e 9 maggio seminario “doposcuola e oltre, centri pomeridiani quale prevenzione?” A.S.L. Lecco  
 
Anno 1999  
Dal 15 settembre al 25 novembre corso: “diritto di famiglia e diritto minorile” Provincia di Lecco 
 
Anno 2000  
15 gennaio convegno “restituire l’infanzia” Democratici di sinistra Anno 
2002  
Dal 27 settembre al 11 dicembre n. 24 ore corso: “introduzione alla carta dei servizi sociali” Provincia 
di Milano 
 
Anno 2003 
2 settembre “d.lgs 626/94” Frareg  
4 settembre “utilizzo dei videoterminali” Frareg  
29 novembre convegno politiche giovanili: “voci di fondo” Offertasociale 
 
Anno 2004  
29 marzo seminario: “l’assistenza e la tutela a favore delle persone con decreto dell’autorità 
giudiziaria” Legautonomie  
7/14 e 28 settembre e 5 ottobre corso di formazione sul servizio civile ARCI Milano 
 
Anno 2005 
19 maggio corso: “d.lgs 196/2003” FRAREG  
12 dicembre corso: “logistiche e strumenti per la gestione della pubblica amministrazione” n. 6 ore 
FORMEL 
 
Anno 2006 
Lavorare per progetti ed obiettivi. A.O. Apprendimento delle organizzazioni 
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Anno 2007  



Percorso di formazione-: “Il rapporto tra giurisdizione e amministrazione nella tutela del minore e delle 
sue relazioni familiari” Provincia di Milano  
Il bilancio sociale. A.O. Apprendimento delle organizzazioni 
 
Anno 2008  
Seminario: Bambini con disordini dell’attaccamento in affido e adozione. Interventi clinici e psicosociali 
– C.T.A. (Centro terapia dell’adolescente) Milano 
 
Anno 2009  
1° corso di alta formazione facoltà degli studi di Bergamo – Direzione Comune – anno accademico 
2008/09 
 
Anno 2010  
12 maggio seminario: “la legge 241/90 e la disciplina regionale sui procedimenti amministrativi: ruolo 

compiti del responsabile fra istituti di semplificazione e gestione degli atti” 
 
Anno 2012  
15 maggio giornata di studio: “l’assistente sociale e l’organizzazione di lavoro ai tempi della crisi del 
Welfare” 
 
Anno 2014  
31 dicembre Seminario su nuova normativa I.S.E.E. organizzato da Offertasociale 
 
Anno 2015 
Ottobre – dicembre Corso on line sulla sicurezza n. 12 ore FRAREG  
1 dicembre corso “Amministrazione digitale” SE.CO.GES.  
15 dicembre seminario: “Parlare di Trauma oggi” coop. sociale c.b.m. Milano 
 
Anno 2016  
30 novembre convegno: “la ristorazione collettiva e scolastica: criteri e metodi per la valutazione dei 
menù” ATS città di Milano  
16 novembre convengo: “come cambia il servizio sociale nel comune?. La professione tra 
responsabilità e deontologia” Città Metropolitana di Milano 
 
Webinar:  
requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare  
affidamento dei servizi sociali dopo il nuovo codice dei contratti  
sotto soglia art. 36 del codice 50/16  
ICARE per la cartella informatizzata Regione Lombardia 
 
Anno 2017  
30 gennaio corso: “valori-ruolo -leadership- gestione dell’aggressività” n. 20 ore Studiorosipaonessa 
Valmadrera 
Febbraio corso: “ Percorso di formazione destinato ai Responsabili di Servizi Sociali” N. 16 ore Coop. Il 
Melograno  
27 novembre corso “sportello telematico polifunzionale comunale” n. 8 ore GLOBO  
Webinar:  
Affidamento dei servizi sociali – novità del codice dei contratti  
Affidamento sotto soglia 

 
Anno 2018  
Febbraio – aprile corso: “Diversity management. Relazionarsi col sistema, interno ed esterno, per 

scoprire, per valorizzare, per includere” n. 35 ore Città Metropolitana di Milano 

6 febbraio aggiornamento per dirigenti FRAREG  
19 novembre corso: “Privacy – data protection regolamento 679/16/UE e D.lgs 196/03 L&T Advisors  
 
Anno 2019 

 
21 ottobre e 4 Novembre corso: “Il coordinatore: dalla gestione del presente ad allenatore del futuro” – 
Città Metropolitana 

 

 



Anno 2020 

5 febbraio  

19 febbraio corso: “Percorso filmico di psicoeducazione: la “pecora nera” e il “tiraggio corda” Città Metropolitana 

 
COMPETENZE PERSONALI        

Lingua madre italiano      

Altre lingue 

       
INGLESE  SCOLASTICO 

        

         
 
 
 
 
 
  

 
 
 

        Stefania Mapelli 
Documento firmato digitalmente 

Competenze digitali 

  
BUONO UTILIZZO PC CON PROGRAMMA WINDOWS – WORD – EXCEL 
– POWER POINT  

Patente di guida 

  

patente di guida: B  

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Pubblicazioni ▪ COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL LIBRO “POLITICHE POSSIBILI” DI TOMMASO VITALE ED. CAROCCI CON IL 

 
CAPITOLO “I SERVIZI SOCIALI. STRATEGIE DI 
PROGETTAZIONE INTEGRATA”  

Dati personali 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del ai sensi del regolamento 679/2016/UE 
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