
CURRICULUM VITAE 
 

Dati personali: 

 

Nome e Cognome: Barbara Maccalli 

Luogo e data di nascita: Crema, 8 agosto 1973 

Residenza: Crema, Via IV Novembre n. 59 

Telefono: 0373/81188 – cell. 348/7648667 

e-mail: barbara.maccalli@tiscali.it 

Stato civile: Coniugata con due figli 

 

Titoli di studio: 

 

Gennaio 2008: conseguimento del titolo di assistente sociale Albo B presso Università Cattolica 

del Sacro Cuore Milano  

 

Luglio 2007: discussione tesi laurea di base in Scienze del Servizio Sociale presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, votazione 110/110 

 

Settembre 2004: discussione della tesi di laurea specialistica facoltà di sociologia “Politiche 

sociali e servizi alla persona: il management dei servizi” presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano, votazione 110/110 con lode 

 

Settembre 2001: pubblicazione di un estratto del mio lavoro della tesi in Scienze dell’Educazione 

dal titolo “Sulle orme di Giulia” in collaborazione con l’Istituto delle Suore del Buon Pastore 

 

Ottobre 1998: discussione della tesi di laurea quadriennale nella facoltà di Scienze della 

Formazione, indirizzo per educatore professionale extra-scolastico, presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano, votazione 110/110  

 

Luglio 1992: Maturità tecnico commerciale conseguita presso ITCG Luca Pacioli di Crema con 

la votazione di 46/60 

 

Esperienze di lavoro: 

 

Da agosto 2012 Responsabile servizi Sociali Istruzione Cultura presso Comune di Spino 

D’Adda 

 

Da gennaio 2008: Assistente sociale presso Comune di Spino D’Adda 

 

Dal marzo 2006: Inquadramento come “Educatore Coordinatore CSE” presso il Comune di 

Soresina (CR) con assunzione a tempo indeterminato 36 ore settimanali di cui 18 ore spese in 

qualità di Referente Comunale presso il CSE e 18 ore settimanali spese come educatore 

professionale territoriale per la progettazione a favore di soggetti con disabilità psico-fisica 

 

Dal marzo 2001: Educatore Coordinatore CSE presso il Comune di Soresina (CR) con 

assunzione a tempo indeterminato per 36 ore settimanali presso il Centro Socio Educativo 

 

Saltuaria collaborazione con diverse cooperative sul Territorio come consulente di progetto 

 



Settembre 2000-Marzo 2001: Educatore professionale presso la Comunità Protetta per malati 

mentali dell’ASL di Lodi con contratto a tempo determinato 

 

Aprile 2000-Settembre 2000: Educatore professionale presso il CPS di S. Angelo Lodigiano 

dell’ASL di Lodi con contratto a tempo indeterminato 

 

Settembre 1999-Aprile 2000: Educatore professionale presso il CSE Villa Igea dell’ASL di 

Lodi con contratto a tempo determinato 

 

Luglio-Agosto 1999: Educatore professionale presso il Centro Colonia Fluviale del Comune di 

Crema con contratto a tempo determinato 

 

Anno scolastico 1998/1999: Educatore professionale presso la Scuola Elementare Parificata 

“Pia Casa della Provvidenza” delle Suore del Buon Pastore di Crema per servizio di dopo scuola 

 

1998/2000: collaborazione con la cooperativa Umana Avventura di Cremona in qualità di Educatore 

Professionale 

 

 

Corsi di Specializzazione-Master 

 

Settembre-Dicembre 2000: Partecipazione al Corso di Perfezionamento per Responsabili nei 

servizi socio-assistenziali-educativi per minori presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano Centro Studi e Ricerche sul disagio e il disadattamento istituito con Decreto Rettorale n. 

3457 del 23/02/’01 Direttore Scientifico Prof. Giuseppe Vico, Coordinamento scientifico Prof. 

Mario Mozzanica, Prof.ssa Milena Santerini e Prof.ssa Rita Sidoli. 

Obbligo 63 ore di incontri teorici e 90 ore di tirocinio pratico. 

Ho svolto il mio tirocinio presso il Comune di Crema portando a termine una ricerca sociologica sul 

Territorio finalizzata ad orientare l’Ente Locale nell’utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla 

Legge Turco 

 

Gennaio-Settembre 1999: Master in “Servizio Sociale di Comunità” promosso dal Servizio di 

Formazione Permanente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Direttore Scientifico 

Prof. Francesco Villa. 

Obbligo 400 ore di attività teorica e 200 ore di attività di tirocinio pratico. 

 

Altri corsi di formazione: 

 

Gennaio-Aprile 2003: Corso di formazione per operatori sociali “la metodologia di progetto” 

organizzato dalla Regione Lombardia in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Istituti 

Ospitalieri di Cremona in collaborazione con l’Agenzia Mete no profit di Milano (direzione 

scientifica Prof.ssa Lia Sanicola)  

Obbligo di 7 giornate intensive di frequenza 

 

6 giugno 2001: partecipazione alla conferenza internazionale “qualità di vita e servizi per 

l’autismo” presso Università degli studi di Milano organizzata da Autismo Italia Onluss in 

collaborazione con l’Università 

 

 



2000-2001: Frequenza corso n. 19 Regione Lombardia settore formazione, istruzione e lavoro 

istituito dalla Regione Lombardia ai sensi della LR 7/6/1980 n. 95 “Aggiornamento professioni 

sociali” 

Obbligo 50 ore di frequenza 

 

Lingue straniere: 

 

Buona conoscenza francese ed inglese parlato e scritto con corsi estivi di lingua all’estero, soggiorni 

vacanze ed esperienze di scambio alla pari 

 

Conoscenze informatiche: 

 

Utilizzo dei programmi informatici e pacchetti applicativi. 

Ho conseguito la patente europea ECDL primo livello. 

 

 

Rimango a Vostra disposizione per presentare ulteriori informazioni o documentazione relativa a 

quanto dichiarato nel presente curriculum 

 

 

Crema, ottobre 2017 

 

 

 

       Barbara Maccalli 

 

 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi di Legge. 


