
 

CURRICULUM VITAE DI 

ROBERTA PEREGO 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI:   

 

Roberta Perego 

Via Don Puglisi 3 ,Pessano con Bornago. Milano  

Cellulare 3490506458 

 E mail roberta.perego77@gmail.com 

Data di Nascita:23/04/1977 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 dal 2005 ad oggi: Assistente Sociale Coordinatore del Nucleo Operativo del Percorsi  Educativi 

 presso il servizio sociale del Comune di Melzo. La matrice organizzativa di tale nucleo 

operativo prevede che vengano gestite quattro unità di offerta, nello specifico: il servizio minori 

e famiglie (Mi.Fa), il servizio di integrazione scolastica ed orientamento (IAO), la consulenza ai 

ruoli nelle scuole (Free Pass)  ed un progetto di sviluppo di comunità . Tale complesso assetto è 

reso possibile dalla cogestione dello stesso in ATI con alcuni soggetti ritenuti snodi strategici e 

interlocutori privilegiati con cui coprogettare l'architettura dei servizi del territorio. 

 

 Dal 2003 al 2005: Assistente Sociale Responsabile del Servizio Adulti presso Comune di 

Melzo.  

 

 Dal 2001 al 2003: Assistente Sociale del Centro Psico Sociale di Monza.                                      

                         

 

ISTRUZIONE  

 

 Dal 1991 al 1996   

                                   I.T.S.O.S. “Marie Curie” di Cernusco sul Naviglio  

                                   Diploma socio pedagogico 

 Marzo 2001  

      Università Bicocca di Milano   

      Diploma Universitario in Servizio Sociale - 

                                    con votazione di 65/70 . 

                                  

                        

FORMAZIONE (ultimi 8 anni) 

 

 aprile 2008: corso per operatori dei Servizi alla Persona su tematiche dell’immigrazione 

organizzato dall’ufficio di Piano del Distretto 5 in collaborazione con la Cooperativa Sociale 

Progetto Integrazione di Milano; 
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  ottobre – dicembre 2008: “Innescare, presso tutti i ruoli che generano il contesto organizzativo 

istituzionale dei servizi alla Persona a livello comunale e distrettuale, competenze di 

promozione di una cultura della gestione delle esigenze di salute della Comunità” organizzato 

dal Distretto 5 in collaborazione con Pragmata s.r.l; 

 

 dal 2009 sino ad oggi, nel comune in cui lavoro è stato possibile conoscere approfondire e 

quindi utilizzare il metodo dialogico attraverso una attività di formazione continua e 

permanente. È la matrice stessa assunta dall’intero Settore Servizi alla Persona che mette a 

disposizione costanti inserti formativi per garantire la manutenzione dell’assetto organizzativo e 

il costante implemento delle competenze dei diversi ruoli attraverso strategie elettive quali il 

coach ai ruoli gestori e la supervisione. Fondamentale è il riferimento per tutti i ruoli agli 

obiettivi e processi delegati  per garantire l’aderenza al modello teorico in uso. 

 

  4 ottobre 2011 partecipazione al convegno “Architetti di Sussidiarietà. Come un territorio può 

diventare laboratorio di Welfare Partecipato” promosso dalle Organizzazioni aderenti al 

Modello Dialogico Pragmata, Dialogica e Altrestrade; 

 

 Marzo 2013: Workshop di 2 giornate su “Lo sviluppo del sistema di Welfare locale in una 

prospettiva di coprogettazione” organizzato da Ufficio di Piano distretto 5 

 

 Aprile – maggio 2013 “Percorso di riflessione e scambio di esperienze di mediazione linguistico 

culturale nell’ ambito sociale” organizzato da Ufficio di Piano distretto 5 in collaborazione con 

Cooperativa Ajka Essenza di Bussero; 

 

 Giugno 2015 – giugno 2016 “Laboratorio per un Welfare generativo” percorso formativo 

rivolto agli operatori del Distretto di Melzo a cura del prof. G. Turchi dell’Università di Padova. 

 

 Maggio 2016 “L’esecuzione dei decreti del tribunale per i Minorenni tra obbligatorietà e vincoli 

di bilancio” organizzato dall’ ambito territoriale di Seriate 

 

 Ottobre 2016 – ad oggi “Proseguo del laboratorio sul Welfare generativo” rivolto agli operatori 

del Distretto di Melzo a cura del prof. G. Turchi dell’Università di Padova. 

 

 

 

 

 ESPERIENZE DI TIROCINIO : 

 

 1993-1994Asilo nido di Via Nievo Sesto San Giovanni ,reparto lattanti. 

 

 1995-1996 Scuola primaria Via Aldo Moro Cernusco sul Naviglio, classe prima. 

 

 1997-1998Mappatura dei servizi esistenti sul territorio milanese e creazione di una banca dati  

    delle risorse esistenti. 

 

 1998-1999Affiancamento al ruolo dell' assistente sociale del Comune di Melzo 

 

 1999-2000Affiancamento al ruolo dell’assistente sociale e della psicologa del servizio sociale 

della Provincia di Milano "Servizio Madre Segreta "per la tutela e riservatezza della madre e del 

bambino. 

 



   

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre: Italiano 

Altre lingue: Inglese scolastico  

 

Competenze comunicative: acquisite competenze interattivo relazionali utili alla definizione di 

flussi comunicativi efficaci alla gestione di processi e al raggiungimento di obiettivi. 

 

Competenze organizzative e gestionali: acquisite competenze di gestione dei processi ed 

organizzazione delle risorse. 

 

Competenze professionali: acquisite competenze di collocazione nei ruoli che l’assetto mi richiede 

di rivestire, acquisite competenze di valutazione dei processi in atto in relazione all’obiettivo 

condiviso. 

Competenze digitali: discreta padronanza dell’uso del personal computer in ambiente Windows e 

dei pacchetti applicativi Office. Buona conoscenza dell’uso del Web e dei social network.  

Altre competenze: Patente di guida B 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

DOCENZE 

 

Dal 2015 al 2019 ho svolto altre docenze per l’università Bicocca all’interno del corso di Laurea in 

servizio sociale nelle ore di metodi e tecniche e in guida al tirocinio. 

Inoltre ho svolto delle ore di docenza durante il master dell’università Bicocca “Devianza Sistema 

della giustizia e servizi sociali” sia nel primo che nel secondo anno dello stesso. 
 

 Dicembre 2015: Invitata dal Prof. Antonio Iudici docente presso i Corsi di “Psicologia clinica 

dell’interazione” e “Interventi in Psicologia Clinica dell’Interazione” dell’Università di Padova 

a portare un contributo circa l’esperienza maturata nella gestione del Nucleo operativo Percorsi 

Educativi; 
 

 Dicembre 2014: Invitata dal Prof. Antonio Iudici docente presso i Corsi di “Psicologia clinica 

dell’interazione” e “Interventi in Psicologia Clinica dell’Interazione” dell’Università di Padova 

a portare un contributo circa l’esperienza maturata nella gestione del Nucleo operativo Percorsi 

Educativi. 
 

L’invito a partecipare ad alcune lezioni Universitarie è stato esteso anche per l’anno accademico in 

corso. 

 

 

INTERESSI 

 

Da alcuni anni faccio parte della Associazione Sportiva Dilettantistica “Rugby Monza” in qualità di 

referente per il progetto “MISCHIAMOCI: Rugby in carcere”, in collaborazione con la Casa 

Circondariale di Monza. 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 


