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Mi sono laureata in Servizio Sociale presso l'Università degli studi di Genova
nel 2014. Nel 2017 ho conseguito la Laurea magistrale in Servizio Sociale e
Politiche Sociali presso lo stesso Ateneo e nel 2018 ho conseguito
l'abilitazione all'albo B iscrivendomi all'ordine degli Assistenti sociali Regione
Liguria al quale sono tuttora iscritta. Dopo aver svolto servizio cillvile
nazionale presso la Cooperativa C.I.S.E.F. ho continuato a lavorare in questa
realtà, inizialmente come educatrice, successivamente come Assistente
Sociale. Dal Gennaio 2021 sono dipendete di un Comune dell'entroterra
genovese, ove svolgo la professione a favore di minori e famiglie. Nel
Maggio 2019 ho ricoperto la carica di Assessore presso il Comune di
Sant'Olcese, in cui risiedo, con deleghe ai servizi sociali, salute, terza età e
politiche abitative.

ESPERIENZA LAVORATIVA
18/01/2021 – ATTUALE – Casella, Genova, Italia

Assistente sociale
Comune di Casella
Compiti e funzioni propri del Servizio Sociale Professionale, a favore di
minori e famiglie, presso l'Ambito Territoriale Sociale n° 38 (Comuni di
Casella, Savignone, Montoggio e Valbrevenna).
01/04/2020 – 31/08/2021 – Genova, Italia

Assistente sociale
Cooperativa C.I.S.E.F.
Compiti e funzioni del Servizio Sociale Professionale presso l'Ambito
Territoriale Sociale n° 37 (Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del
Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia).
Aree di intervento: adulti, minori e famiglie, disabili.
Svolgimento anche di tutte le attività connesse alla realizzazione del
Reddito di Cittadinanza (RDC).
01/12/2019 – 31/03/2020 – Genova, Italia

Assistente sociale
C.I.S.E.F.
- presso Unione dei Comuni dello Scrivia A.T.S. 37 e A.T.S. 38;
PON inclusione Fondo Sociale Europeo 2014-2020, in favore dei
beneficiari delle misure di sostegno alla povertà , finalizzate alla
predisposizione di progetti individualizzati di inclusione sociale e
lavorativa, oggi noti come Patti per l'Inclusione Sociale.
Ronco Scrivia, Italia
11/10/2016 – 30/03/2020

Educatore
Cooperativa C.I.S.E.F.
Supporto educativo a minori di diverse fasce d'età e alle loro famiglie in
diversi ambiti e servizi:
- Operatore Socio Educativo (OSE) presente nelle scuole, agendo in
équipe con le professionalità presenti in ambito scolastico e con i
referenti sanitari preposti. Instaurando relazioni con l'alunno utilizzando
gli strumenti più appropriati, adottando modalità osservative che
consentono l'individuazione di bisogni educativi e applicando tecniche e
metodi riabilitativi su indicazione degli specialisti sanitari responsabili.
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- Affidi Educativi Domiciliari, interventi osservativi e di sostegno
all'interno di nuclei familiari, in collaborazione continuativa con l'Ambito
Sociale Territoriale responsabile e, più specificamente, in
coordinamento con l'Assistente Sociale di riferimento.
- Doposcuola, sostegno nello svolgimento dei compiti con una
particolare attenzione in campo educativo.
- Centro di Aggregazione, spazio di incontro, gioco e di confronto per
minori dai 6 ai 14 anni.
- Accompagnamento minori disabili nei plessi scolastici di appartenenza
Genova, Italia
18/01/2016 – 31/12/2016

Tirocinio Formativo ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA (250 h)
presso A.T.S. 47
Comune di Genova
Acquisizione di abilità tecnico-professionali in ordine ai ruoli di
direzione, coordinamento, gestione di servizi e all'esercizio di compiti di
programmazione, progettazione e valutazione. Acquisizione di
conoscenze aggiornate in ordine alle trasformazioni in atto nel sistema
delle politiche e dei servizi sociali sotto il profilo normativo, istituzionale
e organizzativo. Rafforzamento delle conoscenze e delle abilità
nell'attuazione e valutazione degli interventi a favore di persone, gruppi,
comunità e nella promozione delle buone prassi. 
Genova, Italia
05/10/2015 – 04/10/2016

Volontario Servizio Civile Nazionale
Cooperativa C.I.S.E.F.
S.Olcese, Italia
28/05/2015 – 25/08/2015

Collaborazione a tempo parziale (200h)
Università degli Studi di Genova
Attività operative inerenti la gestione amministrativa delle carriere degli
studenti.
Genova, Italia
06/07/2015 – 24/07/2015

Educatore
La Comunità Cooperativa Sociale
Servizio ludico-ricreativo estivo a favore dei bambini frequentanti le
scuole e i nidi d'Infanzia comunali.
Genova, Italia
2014

Educatore
Privati
Sostituzioni a chiamata, presso Scuole e Nidi dell'Infanzia.
Genova, Italia
01/07/2014 – 31/07/2014
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Educatore
La Comunità Cooperativa Sociale
Servizio ludico-ricreativo estivo a favore dei bambini frequentanti le
scuole e i nidi d'Infanzia comunali.
Genova, Italia
05/08/2013 – 02/10/2013

Collaborazione a tempo parziale (150h)
Università degli Studi di Genova
Settore gestionale documentale e archivi digitali
Genova, Italia
08/04/2013 – 30/09/2013

Tirocinio Formativo ASSISTENTE SOCIALE (200h) presso A.T.S. 47
Comune di Genova
Approfondimento del ruolo professionale e consolidamento delle
capacità operative, lavorando in modo autonomo. Sperimentazione
diretta del rapporto professionale con l'utenza, sviluppando le varie fasi
del processo d'aiuto. Sono stati svolti in autonomia numerosi colloqui di
segretariato sociale ed è stata effettuata la presa in carico di alcuni casi.
Momenti di sperimentazione attiva, inseriti nei contesti di équipe e di
collaborazione con altre figure professionali.
Genova, Italia
29/10/2012 – 31/01/2013

Tirocinio Formativo ASSISTENTE SOCIALE (100 h) presso A.T.S.
47
Comune di Genova
Conoscenza del ruolo dell'assistente sociale e degli aspetti metodologici
della professione all'interno dei servizi. Partecipazione a colloqui di
prima accoglienza, avvicinamento alla dimensione comunitaria, al lavoro
di rete e di équipe come metodo e strategia.
Genova, Italia
21/09/2007 – 11/06/2010

Educatore
Centro Educativo "L'Orsetto"
Servizio ludico ricreativo rivolto ai bambini della scuola e nido
dell'Infanzia.
Attività svolte anche nel periodo estivo, rivolte a bambini di età
compresa tra i 2 aa e 11 aa.
Istruzione / Sant'Olcese (Ge), Italia
2006 – ATTUALE

Babysitteraggio
Privati
Esperienza con i bambini di tutte le età.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2014 – 23/10/2017 – Genova, Italia

Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali
Università degli Studi di Genova
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Votazione 104/110
classe LM/87
20/09/2010 – 18/04/2014 – Genova, Italia

Laurea Triennale in Servizio Sociale
Università degli Studi di Genova
classe L-39
09/2005 – 06/2010 – Genova, Italia

Diploma Liceo Socio-Psico-Pedagogico
I.M.S. Piero Gobetti

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: Italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
B1

RETI E AFFILIAZIONI
Appartenenza a gruppi / associazioni
Volontaria presso la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Sant'Olcese
dal 2009

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
- Maggio 2019 Nominata Assessore Comunale presso il Comune di
Sant'Olcese con deleghe Politiche Sociali, Salute, Terza Età, Politiche
Abitative
Volontaria della Croce Rossa Italiana dal 2009.
- Delagata Area IV - Disseminazione del Diritto Internazionale
Umanitario, dei Principi Fondamentali, dei Valori Umanitari e della
Cooperazione Internazionale.
- Delegata Area II - Supporto ed Inclusione Sociale
- Consigliere Locale dal 2016
- O.L.P. del Progetto di Servizio Civile Nazionale "Insieme X il Servizio
Civile" che prevede l'impiego di n° 4 volontari per l'annualità 2019-2020
L'OLP è il coordinatore delle attività del progetto in senso ampio e delle
attività dei volontari nello specifico. L'OLP, in quanto coordinatore del
progetto in generale e responsabile dell'attività dei volontari in
particolare è, in questo senso, primo garante della coerenza del servizio
che il giovane deve svolgere nel progetto che egli stesso ha scelto.
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COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Buone competenze relazionali con le fasce deboli quali bambini, anziani
o adulti con difficoltà acquisite durante esperienze lavorative e di
volontariato.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
◦ Iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali della
Regione Liguria - Sezione B - al n°1367
◦ Corso FAD - Il gioco d'azzardo in Italia: dall'intrattenimento alla
patologia. Organizzato da Istituto Superiore di Sanità
◦ Corso di formazione "Operare con le persone senza dimora",
organizzato da Fondazione San Marcellino e Università degli studi
di Genova, dal 1/12/2018 al 15/06/2019

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
- Corso di Primo Soccorso conseguito nel 2009 presso il Comitato locale
della Croce Rossa Italiana di Sant'Olcese, abilitante a Volontario del
Soccorso.
- Partecipazione ad attività di supporto rivolte ai Senza fissa Dimora in
relazione al progetto "Unità di Strada"
- Partecipazione ad attività rivolte all'Emergenza Sisma Emilia Romagna
dal 28/07/2012 al 4/08/2012
- Corso Esecutore rianimazione cardiopolmonare e defribillazione (BLSD)
in età adulta e pediatrica.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
◦ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali".

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

Sant'Olcese, 27/08/2021
Beatrice Cabella
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