
 
 
 
 

 Tel. Cell: 320.7982527 

Marianna Musetti 

Informazioni 

personali 

 

     

 Stato civile: Nubile 

 Nazionalità: Italiana 

 Data di nascita: 29/05/74 

 Luogo di nascita: Pontremoli (MS) 

 Luogo di residenza: Via Santa Lucia delle Fonti 2-Busana , 
Comune di Ventasso (RE) 

Istruzione Diploma scuola media superiore conseguito presso il Liceo 
scientifico “Leonardo da Vinci” in Villafranca Lunigiana (MS), 
con votazione 42/60. 

 
Laurea triennale in Scienze del servizio sociale, conseguita il 
25 giugno 2003 presso l’Università degli studi di Pisa, con 
votazione 110/110 e lode. 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente 
Sociale, conseguita in seguito ad Esame di Stato, svolto 
nella sessione di luglio 2003 presso l’Università degli studi di 
Pisa. 
 
Iscritta all’albo professionale degli assistenti sociali Regione 
Emilia Romagna.  
 
Laurea Specialistica in “Responsabile del coordinamento e 
della progettazione dei servizi” conseguita in data 25 marzo 
2013 presso l’Università di Bologna, con votazione 106/110. 

Esperienza 

professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Tirocinio professionale svolto presso l’Azienda Usl  n°1 di 
Massa e Carrara, Distretto di Aulla, per un totale di 300 ore di 
presenza. 

 

Dal mese di gennaio 2004 al mese di dicembre 2004, incarico 
come Assistente sociale con Contratto di collaborazione presso 
l’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano, rinnovato 
per gli anni 2005, 2006, 2007 sotto forma di Collaborazione su 



 
 
 

 

 

 

 

 

Corsi 

professionali       

progetto. 

 

Da dicembre 2007 assunzione a tempo indeterminato presso 
l’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano. 

Da Marzo 2008 conferimento posizione di Responsabile del 
Settore Sicurezza Sociale Unione dei Comuni dell’Alto 
Appennino Reggiano. 

 

 

‘Creare omogeneità all’accoglienza della persona disabile nella 
rete del territorio montano’  svolto nel 2004 c/o l’ente di 
formazione Enaip di Castelnovo ne’ Monti, (per un totale di 35 
ore). 

Corso per operatori degli sportelli sociali su legislazione area 
minori, svolto nel 2007 presso il Servizio sociale Unificato, in 
collaborazione con Enaip (per un totale di 25 ore) 

Professioni sociali: la gestione dell'aggressività nell'utente 
multiproblematico e nei rapporti tra servizi il 19 aprile 2013 a 
CASTELNOVO NE' MONTI conseguendo 4 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna 

Corso organizzato da Dare Voce “Diventare amministratore di 
sostegno”, svoltosi nel corso del 2013 

Professioni sociali: la gestione dell'aggressività nell'utente 
multiproblematico e nei rapporti tra servizi il 19 aprile 2013 a 
CASTELNOVO NE' MONTI conseguendo 4 crediti formativi 
(evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna)  

Percorso formativo di approfondimento contro la violenza e il 
maltrattamento sulle donne nelle relazioni intimità il 20 dicembre 
2013 a CASTELNOVO NE' MONTI conseguendo 3 crediti 
formativi (evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna)  

Aggiornamento Tecnico Scientifico per Assistenti Sociali 
(evento accreditato con 10 cf per modulo, per un totale di 20 cf) 
il 01 febbraio 2014 a conseguendo 20 crediti formativi (evento 
accreditato dal CNOAS) 

 L'Assistente sociale non ruba i bambini dal 11 maggio 2015 al 
02 aprile 2016 a conseguendo 10 crediti formativi (evento 
accreditato dal CNOAS)  

Rischi, Responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell'Assistente 
sociale. Valutazione di efficacia degli interventi del servizio 
sociale. dal 25 luglio 2015 al 21 agosto 2015 a conseguendo 10 
crediti formativi e 5 crediti deontologici (evento accreditato dal 
CNOAS) 

 Praticare l’etica professionale. Dai principi alle decisioni 
operative. dal 01 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 a 
conseguendo 5 crediti formativi e 5 crediti deontologici (evento 
accreditato dal CNOAS)  

L'attivazione dei tirocini inclusivi in Emilia Romagna il 13 



novembre 2015 a CASTELNOVO NE' MONTI conseguendo 7 
crediti formativi (evento accreditato dal CROAS Emilia 
Romagna) 

Lingue straniere 

 
 
 

 

 

Conoscenze 

informatiche       

Lingua inglese, scritta e parlata. 

Lingua francese. 

 

 

Buona conoscenza sistema operativo Windows e programmi di 
uso generale (Word, Excel, Access, etc..) 

  

Email: marianna.musetti@comune.ventasso.re.it 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 193/03. 
 
 
 

                                                                                                              
                                                                                                             
                                                                                                            

                                                                                         (Marianna Musetti)  


