
 

 

 

ARNABOLDI 

CRISTINA 
 

NATA A BRESCIA IL 

22/08/1977 
 

RESIDENTE A BRESCIA 

 

CONTATTO 

TELEFONO: 

3925873380 

 

 

INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA: 

 
cristinaarnaboldi@virgilio.it  
 

cristinaarnaboldi22@gmail.com 
 

cristina.arnaboldi@pec.it 

 

 

 

 ISTRUZIONE 

 

21/06/2021 Operatore Sociale Antiviolenza presso A.S.S.E – piattaforma zoom 

 

 14/04/2021 Mediatore Penale e Penale Minorile presso A.I.Me.pe Lombardia 

Tesi: Dalle Scarpette Rosse alle Panchine Rosse.  

Argomento di tesi: violenza di genere, violenza domestica, aspetti psicologici, 
aspetti legali, la rete e centri antiviolenza. 

 

27/03/2021 Mediatore Scolastico presso A.I.Me.pe Calabria. 

 

14/12/2019 Ho conseguito l’Attestato In Esperto in Scienze Criminologiche ed 
Investigazioni criminali Presso Istituto Internazionale di Alta Formazione “Master 
di Criminologia e Scienze Forensi” organizzato da Unid Professional con sede 
a Milano durata 1 anno, con tesi bullismo e cyberbullismo. Il responsabile 
(Direttore Scientifico) del Master anno 2018/2019 è stato il Dott Zullo 
Criminologo Clinico, Counselor Sessuale e Politologo Sociale e poliziotto 

 

 
Diploma Universitario in Servizio Sociale presso la Cattolica di Brescia. 
 
Attestato di abilitazione della professione di assistente sociale. (II sessione 
relativa all’anno 2000). Conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
– Milano. 
 

 Ex: Iscritta all’Ordine Assistenti Sociali Regione Lombardia sez B. n. 3522 

 

Ora: Iscritta all’Ordine Assistenti Sociali Regione Lombardia sez A. n. 1074  

 

Diploma di scuola Superiore Presso lo Sraffa di Brescia come Analista contabile 
 

 

CORSI DI FORMAZIONE SENZA CREDITI FORMATIVI ORDINE ASSISTENTI SOCIALI  

 

 Da settembre 2021 a dicembre 2021 ho partecipato on line alla SCUOLA 

POPOLARE ANTIMAFIA 

Brescia è la seconda provincia lombarda per numero di beni confiscati alla 
criminalità organizzata. Numerose inchieste evidenziano lo storico 
radicamento sul territorio di cosa nostra, camorra e 'ndrangheta. Il contrasto 



 

del fenomeno mafioso richiede una cittadinanza consapevole e attiva: per 
questo nasce la Scuola Popolare Antimafia. 
 

07/01/2021 Attestato al video corso emozionale: “Emozioni in Emergenza” – 
Obiettivo formazione srl. 

 

09/05/2019 Seminario Assistenti Sociali nella realtà Brescia, Università Servizi e 
Territori in Dialogo presso Facoltà di Scienze politiche e sociali, corso di laure in 
scienze del Servizio Sociale, Centro di ricerca Relational Social Worker. 

 

19/02/2019 partecipazione al pomeriggio formativo presso IRCCS – Centro 
San Giovanni di Dio Fatebenefratelli: “Malattia di Alzheimer e Demenze: 
Differenze di genere? 

 
Giornata DI Studio “Assistenti Sociali: Riconoscersi Professionisti” promossa dal 
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali della Regione 
Lombardia. Si è tenuta in data 10 maggio 2011 dalle ore 13,30 alle 18,30 presso 
istituto scolastico Niccolò Tartaglia Brescia. 
 
Corso di formazione “Relazione positive con le famiglie degli anziani in una 
RSA”. Presso r.s.a Casa di Dio il 29 novembre 2012 della durata di 6 ore.  

Formatore Studio Associato in psicologia “Fatecicaso”. 
 
Corso di formazione “Il miglioramento del clima aziendale” durata 16 ore. Date 
06 maggio 2011 09 maggio 2011 e 16 maggio 2011 e 23 maggio 2011. Docente 
Dott.ssa Elena Verdina. Presso Fondazione Bresciana di Iniziative Sociali Brescia. 
Con la collaborazione For.te Fondazione Sospiro e IAL. 
 
Corso di formazione “Approccio psicologico alla grave disabilità”. Durata 16 
ore. Date 22 febbraio 2011 02 marzo 2011 09 marzo 2011 al 5 marzo 2011. 
Docenti: Dott.ssa Antonella Margiotta e dott.ssa Emanuela Mandosi. Presso 
Fondazione Bresciana di Iniziative Sociali Brescia. Con la collaborazione For.te 
Fondazione Sospiro e IAL. 
 
14/12/2018 partecipazione all'Evento “Conferenza annuale salute mentale: 
Benessere e qualità della vita: percorsi 
possibili”. Durata di 7.00 ore Ats di Brescia. 
 
da marzo 2017 ad aprile 2017 durata 16 ore partecipazione al corso “La 
gestione del tempo come risorsa organizzativa” presso Fondazione Casa di Dio 
e SOLCO Brescia 
 
28/01/2017 partecipazione al Convegno “La presa in carico dell’anziano nei 
luoghi della cura. Il l valore della 
formazione. presso r.s.a Vittoria in collaborazione con Korian e la cooperativa Il 
Gabbiano. 
 
Corso di formazione: Come comunicare in RSA: la palestra delle relazioni presso 
Fondazione Casa Di Dio Onlus svolti dal 07/10/2015 AL 06/11/2015. Fondazione 
Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus,docenti Dott Alessandro Mascherpa e 
Dott.ssa Maria Chiara Gozellino. 
 
Corso formazione per amministratore di Sostegno presso MCL. Durata dal 14 

ottobre 2010 al 04 novembre 2010. Totale ore di frequenza: 18 ore. 
 
Corso di formazione “La Relazione d’aiuto” presso Fobis – Rsa Casa di Dio dal 
20 febbraio 2009 al 09 marzo 2009. Totale ore di frequenza: 16 ore. 
 
Convegno “Don’t tough” I bambini non si toccano. Evento organizzato da 
B.A.C.A. Italy. Presso l’aula magna del C.F.P. Zanardelli Brescia il 17 maggio 

2012. 

Seminario “Una professione alle corde? Gli assistenti sociali di fronte alla crisi del 
welfare” organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 
Lombardia, Collaborazione con IRS, e Lombardia Sociale presso Teatro 



 

PIMe Milano 21 novembre 2012. 
 
Seminario “Costellazione RSA. Riflessioni e proposte sulla qualità e la gestione 
dei servizi per anziani” 15 febbraio 2012 presso Sala Alda Merini Milano – 
Provincia di Milano. 
 
Congresso Nazionale “L’anziano e la sua famiglia” Idee ed azioni per un 
approccio sistemico alla cura. 17 maggio 2012 presso Sala Congressi di Milano. 
Indetto dalla società Italiana di Ricerca e Terapia sistemica (SIRTS). 
 
 
Conferenza d’area territoriale degli Assistenti Sociali della provincia di Brescia. 
“Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale” 25 ottobre 

2012. 

 

Convegno “la disabilità in Lombardia: cosa è cambiato e cosa cambierà” 
indetto da Ledha, Lombardia Sociale Comune di Brescia e Consulta per la vita 
il 30 settembre 2011. 

 
Corso di formazione “Tecniche base del metodo comportamentale per 
l’adulto con disabilità intellettiva”. Presso Fondazione Bresciana di Iniziative 
sociali – Brescia. Docente Dott Francesco Fioriti 16 ore. 29 marzo 2011, 12 aprile 

2011, 20 aprile 2011 e 27 aprile 2011. Con la collaborazione For.te Fondazione 
Sospiro e IAL. 
 
Corso di formazione “La comunicazione e i rapporti interpersonali in ambiente 
di lavoro e nell’ambito dello svolgimento di lavori di gruppo”. Durata 12 ore. 
Date 08 novembre 2010 09 novembre 2010 e 16 novembre 2010. 

Docente Dott.ssa Elena Verdina. Presso Fondazione Bresciana di Iniziative 
Sociali Brescia. Con la collaborazione For.te Fondazione Sospiro e IAL. 
 
Corso di formazione “I disturbi comportamentali, dell’analisi funzionale alle 
tecniche di intervento. Durata 16 ore. Date 04 maggio 2011 11 maggio 2011 18 

maggio 2011 24 maggio 2011. Docenti Dott Daniele Bellandi – Dott.ssa 
Emanuela Mandosi. Presso Fondazione Bresciana di Iniziative Sociali Brescia. 
Con la collaborazione For.te - Fondazione Sospiro e IAL. 
 
Corsi di formazione prima di lavorare come assistente sociale presso 

Fondazione Casa Di Dio Onlus: 

 
Corso di formazione del Prof. Scortegagna Renzo indetto dal Comune di Brescia 
(settore servizi sociali – Area Anziani) con i seguenti argomenti: 
*L’anziano, la famiglia e la comunità. 
*Dalla presa in carico al prendersi cura. 
*I diritti degli anziani come esercitarli (corso frequentato quando ho lavorato in 
Comune di Brescia) 
 
Incontro formativo indetto dall’Università Cattolica (sede Brescia) in riferimento 
alla legge quadro per La realizzazione del sistema integrato d'interventi sevizi 
sociali Legge n, 328 del 2000. 
 
Corso di formazione alla comunicazione nella relazione d’aiuto indetto 
dall’Università Cattolica di Brescia nell’anno 2001/2002. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  

Dal 01 novembre 2017 ad oggi Assistente Sociale in Direzione Generale presso 
Fondazione Casa di Dio Onlus, collaboro per la gestione della lista d'attesa 
unica a Brescia, progetto sperimentale.  

Dal 01 febbraio 2001 fino al 13 maggio 2001 ho lavorato come assistente 
scolastica ad personam presso la Cooperativa Nuovo Impegno onlus-srl con 
sede a Brescia.  

Dal 14 maggio 2001 al 13 marzo 2002 ho lavorato come Assistente Sociale con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Comune di 
Brescia, nell’area anziani con un contratto di 30 ore settimanali. 



 

 Dal 01 aprile 2002 al 10 gennaio 2003 ho lavorato con un contratto a tempo 
pieno e determinato come assistente sociale presso l’IRCCS San Giovanni di 
Dio Fatebenefratelli di Brescia nell’unità operativa psichiatrica (R. Pampuri ed 
IDR S. Raffaele. 

Percorso all’interno di Fondazione Casa di Dio Onlus: Dal 17 febbraio 2003 ad 
oggi come assistente sociale presso Fondazione Casa di Dio Onlus con un 
contratto a tempo pieno (36 ore settimanali dal lunedì al venerdì) ed 
indeterminato.  

In particolare dal 2003 ho gestito la lista d’attesa della r.s.a Casa di Dio ed il 
servizio sociale della struttura.  

Dal 10 maggio 2004 sono stata trasferita nella nuova struttura R.S.A. La 
Residenza. Ho gestito i trasferimenti interni degli ospiti dalla r.s.a Casa di Dio 
alla r.s.a La Residenza ed accolto ed anche valutato i nuovi ingressi esterni 
con la collaborazione del medico reparto di riferimento e della coordinatrice 
assistenziale ed infermieristica.  

Dal 03 marzo 2005 ho gestito i due servizi sociali situati uno nella r.s.a Casa di 
Dio ed uno situato presso r.s.a La Residenza e gestione dell’ufficio Ammissioni 
(gestione lista d’attesa delle tre strutture della Fondazione).  

Con la nuova riorganizzazione dei tre servizi sociali delle nostre strutture dal 10 
gennaio 2007 sono stata l’assistente sociale della r.s.a Casa di Dio a tempo 
pieno.  

Ho collaborato nel 2008 (per le mie competenze sociali) al progetto del 
Sistema Qualità introdotto dalla Fondazione all’epoca si chiamava 
Fondazione Bresciana di Iniziative Sociali Onlus ora Fondazione Casa di Dio 
Onlus.  

Dal 18 maggio 2009 (in base all’ultima organizzazione) a novembre 2017 ho 
lavorato come assistente sociale presso r.s.a Luzzago e r.s.a Feroldi. 

 

 

COLLABORAZIONI VARIE: 

 

01.01.2022 Membro del Cominato Scientifico Associazione no profit 

Accademia Vita&Scienze 

 

 

Il 01 settembre 2016 ho collaborato con la dott.ssa Montessori (psicologa 
Fondazione Casa Di Dio Onlus), Dott Carabellese (Resposabile Sanitario r.s.a 
Luzzago e r.s.a Feroldi) e con l’università Cattolica del Sacro cuore di Milano 
e l’Università degli Studi di Brescia dott Carlo Cristini, al progetto di ricerca 
sulla creatività sull’anziano in casa di riposo. Ho contattato gli ospiti idonei 
per il gruppo di ricerca, ho contattato i i parenti per il consenso alla privacy, 
ho somministrato il questionario agli ospiti. 

 

Settembre 2021 collaborato come punto di Riferimento per la 
somministrazione da parte delle operatrici del Comune di Brescia dei 
questionari di soddisfazione gli ospiti ricoverati in r.s.a. 

 

HO ORGANIZZATO IL 21 NOVEMBRE 2021 CON LA PROLOCO DI MOMPIANO 
CON LE ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO E CON IL PATROCINIO DEL COMUNE 
DI BRESCIA LA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA 
VIOLENZA CONTRO LE DONNE QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO. 

ESPERIENZE DA RELATORE 

Ho partecipato come relatore in data 22 Maggio 2019 presso L'IRCCS di 
Brescia per il progetto Una Mano Per Amica una giornata di 36 ore. 
L'argomento che ho trattato è stato: Servizi Sociali/territoriali: quali risposte 
per la famiglia del paziente con decadimento cognitivo.  

21 settembre 2021 relatore presso il Convegno: GIORNATA MONDIALE DEL 
MALATO DI ALZHEIMER: SENSIBILIZZARE ED APPROFONDIRE. Titolo della 



 

relazione: “La gestione dei soggetti affetti da Alzheimer nelle RSA ed RSSA”. 
Organizzata da Obiettivo Formazione s.r.l. 

Allego anche il cv area riservata ordine assistenti sociali 

ATTESTATI VARI 

 

Attestato di frequenza sul corso formazione sulla Sicurezza – Rischi specifici 
per amministrativi della durata di 

4ore il giorno 22/01/2014. Ente Organizzatore: “Fondazione Istituto 
Ospedaliero Onlus. Sede del Corso Fondazione Casa Di Dio. 

Attestato di partecipazione corso formazione/informazione – edizione anno 
2007 relativo al RISCHIO BIOLOGICO. Tot ore 02. presso Fondazione Brescia 
Iniziative Sociali O.N.L.U.S 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 

buona padronanza nell’utilizzo del pacchetto office.  

▪ buona padronanza generale nell’utilizzo del computer. 

*Certificato di frequenza anno 2010 “Office Word ed. 2” Ente di formazione: 
Galdus – Società Cooperativa di Milano 

*Certificato di frequenza anno 2011 “Office Excel ed. 1” Ente di formazione: 
Galdus – Società Cooperativa di Milano 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

Lingua Inglese: scritto, ascolto, conversazione, lettura sufficiente  

Lingua Spagnolo; scritto, ascolto, conversazione, lettura sufficiente  

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Curriculum autocertificato dell'Assistente Sociale – area riservata: 

aggiornato al 17/01/2022 

Dott.ssa Cristina Arnaboldi 
nato il 22 agosto 1977 a Brescia 

iscritta al CROAS Lombardia nella sez. A 

  

  

Ho frequentato i seguenti corsi di Formazione Continua: 
  
Servizio Sociale e calamità naturali 
il 06 maggio 2013 a VERONA conseguendo 7 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Veneto) 

  
2° CONVEGNO REGIONALE Il futuro del welfare: risultati della ricerca regionale 

"Una professione alle corde? Assistenti Sociali di fronte alla crisi del Welfare" 
il 11 settembre 2013 a MILANO conseguendo 2 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
ADHD e disturbo bipolare: diagnosi, evoluzione e terapia 
il 25 settembre 2013 a BRESCIA conseguendo 12 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
 

 



 

L'Assistente Sociale e la tutela dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia - II 

edizione 
il 21 ottobre 2013 a MILANO conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Il custode sociale. un'esperienza di prossimita' 
il 29 ottobre 2013 a CREMONA conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Gli assistenti sociali di fronte alla crisi: percorso di aggiornamento e formazione - I 

modulo 2013 
il 13 gennaio 2014 a BRESCIA conseguendo 15 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
World Social Work Day 
il 18 marzo 2014 a VERONA conseguendo 5 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Veneto) 

  
Diaologo e relazione d'aiuto nei rapporti interprofessionali - livello base 
il 21 marzo 2014 a BRESCIA conseguendo 12 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
La corretta gestione della documentazione sanitaria: responsabilità e attribuzioni 
il 24 settembre 2014 a BRESCIA conseguendo 8 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Innovazioni nel lavoro sociale. Presentazione e discussione metodologica di stage 

sperimentali 
il 14 novembre 2014 a BRESCIA conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Gli assistenti sociali di fronte alla crisi: ostacoli e opportunità 
il 19 gennaio 2015 a BRESCIA conseguendo 3 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Rischi, Responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell'Assistente sociale. Valutazione 

di efficacia degli interventi del servizio sociale. 
dal 06 aprile 2015 al 29 agosto 2016  conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Verso l'abbandono delle mutilazioni genitali femminili: donne, culture, identità e 

salute 
il 20 maggio 2015 a BRESCIA conseguendo 3 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Saper comunicare e gestire relazioni difficili nei contesti lavorativi dei servizi alla 

persona 
il 04 novembre 2015 a BRESCIA conseguendo 8 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Comunità professionale: sviluppare appartenenza e buone pratiche 
il 04 dicembre 2015 a BRESCIA conseguendo 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Umanità in viaggio 
dal 27 maggio 2016 al 28 maggio 2016 a BRESCIA conseguendo 12 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Servizi sociali per minori e famiglia: il tempo e la responsabilità quali elementi 

significativi sul piano deontologico-metodologico 
il 15 giugno 2016 a CREMONA conseguendo 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Basta dire "coprogettazione" per fare innovazione? Seminario di studi in occasione 

dell’uscita del libro Carocci  
il 14 settembre 2016 a MILANO conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
 

 



 

Linee guida per la gestione dell'emergenza sfratti: il ruolo del Servizio Sociale 

Professionale 
il 16 settembre 2016 a CREMONA conseguendo 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Le comunità e l'accoglienza. 
il 20 settembre 2016 a BRESCIA conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Il tempo come nostro alleato  
il 21 settembre 2016 a BRESCIA conseguendo 8 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Le comunità e l’accoglienza – focus di approfondimento sul territorio provinciale 
il 28 settembre 2016 a BRESCIA conseguendo 3 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Social work education. Innovazioni ed esperienze 
il 29 settembre 2016 a MILANO conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Linee guida per Assistenti Sociali in tema di Amministrazione di Sostegno 
il 14 ottobre 2016 a CREMONA conseguendo 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Il consenso informato nell'assistenza di lungo periodo  
il 28 ottobre 2016 a MILANO conseguendo 6 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Le nuove tecnologie di comunicazione: informare per conoscere 
il 03 novembre 2016 a BRESCIA conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Come il linguaggio cambia le percezioni. Sdrammatizzare, alleggerire, 

reincorniciare le situazioni di difficoltà 
il 09 novembre 2016 a BRESCIA conseguendo 8 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Assistenti sociali S.O.S. web education - Un percorso formativo attraverso l'ascolto 

di 5 Podcast su Web radio S.O.S., la prima web radio di servizio sociale in Italia 
il 04 febbraio 2017  conseguendo 6 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Il Servizio Sociale Professionale nell'evoluzione del sistema sociosanitario in 

lombardia 
il 24 febbraio 2017  conseguendo 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
L'accertamento della "verità" nelle procedure minorili: magistratura, avvocatura e 

servizi a confronto 
il 27 febbraio 2017 a BRESCIA conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
L'immagine e la rappresentazione dell'Assistente Sociale ( raccontata dagli 

assistenti sociali ) 
il 10 marzo 2017 a BRESCIA conseguendo 2 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Funzionamento del Procedimento Disciplinare 
il 15 marzo 2017  conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
La comunicazione efficace nel lavoro di gruppo 
il 21 marzo 2017 a MILANO conseguendo 7 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
IL PORTO DEI SOGNI INCROCIATI. Il Servizio Sociale Professionale e il Terzo 

Settore: tra metodo e deontologia dell’intervento con le persone non autosuf_cienti. 
il 31 marzo 2017 a BRESCIA conseguendo 4 crediti formativi e 3 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 



 

  
Professioni a confronto: promuovere l'integrazione socio sanitaria della rete 

ospedale-territorio 
il 08 aprile 2017 a BRESCIA conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
L'assistente sociale ed il lavoro di comunità: esperienze a confronto 
il 17 maggio 2017  conseguendo 7 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Linee di indirizzo del croas lombardia in tema di amministrazione di sostegno e 

protezione giuridica delle persone prive in tutto o in parte di autonomia 
il 19 maggio 2017  conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Le strutture residenziali: scenari vecchi e nuovi dell'abitare supportato in psichiatria 
il 10 ottobre 2017 a MILANO conseguendo 7 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Il Servizio sociale incontra l'Analisi Transazionale: presentazione del libro 

omonimo con al presenza delle autrici 
il 29 gennaio 2018  conseguendo 3 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Le politiche a sostegno dei diritti e contro la povertà. REI e Dopo di Noi: sinergie e 

percorsi operativi per l’attuazione di progetti d’inclusione sociale - un confronto tra 

gli attori coinvolti nella realizzazione delle misure  
il 13 febbraio 2018  conseguendo 5 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Corso FAD S.O.S. 3 - "Assistenti sociali in-formazione continua" 
il 02 marzo 2018  conseguendo 8 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Imparare a litigare: il conflitto come occasione di crescita 
il 20 marzo 2018 a BRESCIA conseguendo 8 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Non solo cuore. Dalla rilevazione dei bisogni alla personalizzazione del programma 

di cura. 
il 23 maggio 2018 a BRESCIA conseguendo 8 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Il welfare delle riforme? Le politiche lombarde tra norme ed attuazione 
il 06 luglio 2018  conseguendo 3 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Fad s.o.s. 4 "Formazione continua per assistenti sociali" 
il 09 settembre 2018  conseguendo 5 crediti formativi e 3 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Giustizia riparativa e inclusione sociale. Quali opportunità? 
il 16 ottobre 2018  conseguendo 3 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Fare rete per fare welfare - Icare Forum 
il 18 ottobre 2018  conseguendo 3 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Gli Assistenti Sociali per la Protezione Civile. Essere professionisti volontari 

nell'emergenza 
il 26 ottobre 2018  conseguendo 3 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Comunicare efficacemente con il paziente aggressivo 
il 16 novembre 2018  conseguendo 8 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
 

 



 

Giornata di studio su minori autori di reato: dalla Messa alla Prova alla clinica 

dell'adolescenza 
il 19 dicembre 2018 a BRESCIA conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Corso FAD S.O.S. 5 "Deontologia, buone prassi e competenze specialistiche 

dell'assistente sociale nei vari ambiti di intervento professionale" 
dal 15 febbraio 2019 al 09 giugno 2019  conseguendo 9 crediti formativi e 3 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
L'indagine psico-sociale: una ricerca empirica sulle relazioni tra Famiglie, 

Professionisti e Istituzioni 
il 21 marzo 2019 a BRESCIA conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Trekking therapy e messa alla prova. Pratiche e interventi nel Procedimento Penale 

Minorile 
il 05 aprile 2019 a BRESCIA conseguendo 6 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Continuità delle cure dall'adolescenza all'età adulta nei servizi di salute mentale 
dal 11 aprile 2019 al 12 aprile 2019 a BRESCIA conseguendo 10 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Libera Professione: Conosciamola Meglio 
il 01 maggio 2019  conseguendo 1 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Presentazione del libro "Attivare relazioni d'aiuto nel contesto dell'esecuzione 

penale" di Giuseppina Boeddu 
il 08 maggio 2019  conseguendo 1 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Presentazione del libro "Pensare in équipe. L'intervento sociale nelle situazioni 

complesse" di Roberto Mazza 
il 22 maggio 2019  conseguendo 2 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Corso FAD S.O.S. 6 "La progettazione sociale dell'assistente sociale: aspetti 

etico-deontologici, tecnico professionali e metodologici" 
il 29 settembre 2019  conseguendo 6 crediti formativi e 3 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Le guerre familiari: la pacificazione è possibile. La mediazione familiare nella 

separazione 
dal 04 ottobre 2019 al 05 ottobre 2019 a BRESCIA conseguendo 5 crediti formativi e 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
I care Forum - Fare rete per fare welfare - seconda edizione 
il 25 ottobre 2019  conseguendo 3 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Gioco d’azzardo e alcol in età anziana: pensieri ed esperienze degli assistenti sociali 

lombardi 
il 02 novembre 2019  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Stop alle aggressioni agli assistenti sociali  
il 18 novembre 2019  conseguendo 1 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Gioco d'azzardo e dipendenze 
il 23 gennaio 2020 a BRESCIA conseguendo 7 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Corso di alta formazione in mediazione dei conflitti e mediazione penale  
dal 01 marzo 2020 al 01 aprile 2021 a MILANO conseguendo 45 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
 



 

Gli Assistenti sociali nell’emergenza Covid-19 -Ricerca e Questionario 
il 19 aprile 2020  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Il fenomeno della violenza nei confronti degli Assistenti sociali. Primo modulo: gli 

esiti della ricerca nazionale 
il 21 aprile 2020  conseguendo 5 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
La definizione dei principi etici da parte delle organizzazioni internazionali: un 

contributo al dibattito italiano 
il 23 aprile 2020  conseguendo 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Codice deontologico della professione e procedimento disciplinare 
il 23 aprile 2020  conseguendo 3 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
L’affidamento familiare, perché e come? Principi, metodi, buone prassi e prospettive 

nei documenti del Tavolo Nazionale Affido 
il 08 maggio 2020  conseguendo 6 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Dove sono finiti i bambini e gli adolescenti? 
il 12 maggio 2020  conseguendo 3 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza COVID-19  
il 17 maggio 2020  conseguendo 5 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Il collocamento mirato delle persone con disabilità 
il 23 maggio 2020  conseguendo 3 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Corso FAD S.O.S. 7 "Acquisire competenze specialistiche in alcuni degli ambiti 

professionali più frequentati dagli assistenti sociali" 
il 12 giugno 2020  conseguendo 9 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Questionario Assistenti sociali, Reddito di Inclusione e contrasto alla poveà 
il 16 giugno 2020  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Oppressione e discriminazione nelle organizzazioni dei servizi sociali. Una ricerca 

italiana 
il 24 agosto 2020  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
L’assistente sociale nei ruoli dirigenziali, apicali o di coordinamento: quali 

indicazioni dal nuovo codice deontologico? 
il 23 ottobre 2020  conseguendo 3 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Condividere la costruzione dei progetti di aiuto con le persone. Il nuovo Codice 

deontologico come guida per l’azione professionale 
il 03 novembre 2020  conseguendo 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Dietro le quinte dell'abuso sui minori 
il 05 novembre 2020  conseguendo 2 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Calabria) 

  
Venti Anni della Legge 328/00 Retrospettiva e Prospettive del sistema integrato 
il 06 novembre 2020  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
 

 

 



 

Autonomia tecnico professionale e di giudizio dell’assistente sociale: obbligo e 

vincoli nell’ente pubblico e nella libera professione 
il 12 novembre 2020  conseguendo 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
“La promozione di reti territoriali finalizzate a prevenire e contrastare la violenza 

nei confronti delle donne secondo un approccio integrato”. 
dal 17 novembre 2020 al 20 dicembre 2020  conseguendo 16 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Calabria) 

  
Giornate di studio sulla violenza di genere: il servizio sociale tra strutture, strumenti 

e metodi per la prevenzione ed il contrasto. 
dal 25 novembre 2020 al 26 novembre 2020  conseguendo 6 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Puglia) 

  
Salute mentale e interventi sociali 
il 30 novembre 2020  conseguendo 1 crediti formativi e 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Puglia) 

  
Sistemi di welfare nell’emergenza socio-sanitaria 
il 18 dicembre 2020  conseguendo 2 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Abruzzo) 

  
Le figure del curatore speciale e del tutore. Definizione dei ruoli dell’Avvocato e 

dell'Assistente sociale nei procedimenti davanti al Tribunale per i Minorenni 
dal 29 gennaio 2021 al 12 marzo 2021  conseguendo 14 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Calabria) 

  
Workshop: bullismo e cyberbullismo. Spazio di riflessione. 
il 05 febbraio 2021  conseguendo 4 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Puglia) 

  
Giustizia riparativa: la formazione del mediatore penale 
il 06 febbraio 2021 a LATIANO conseguendo 3 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Puglia) 

  
Ordinamento penitenziario: un unicum per il servizio sociale. 
dal 15 marzo 2021 al 13 maggio 2021  conseguendo 28 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Puglia) 

  
WSWD 2021 "Solidarietà sociale e connessione globale: radici e contesto del 

servizio sociale nell’emergenza" 
il 16 marzo 2021  conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Corso per operatrici sociali antiviolenza 
dal 16 aprile 2021 al 12 giugno 2021 a BRINDISI conseguendo 40 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Puglia) 

  
Giustizia con la R 
dal 10 maggio 2021 al 25 ottobre 2021  conseguendo 11 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Lombardia) 

  
Sud e Infrastrutture sociali _ Quale Italia dopo il PNRR 
il 04 giugno 2021  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Inclusione e Coesione Sociale Quale Italia dopo il PNRR 
il 11 giugno 2021  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Salute e Servizio sociale Quale Italia dopo il PNRR 
il 02 luglio 2021  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Giornata mondiale del malato di Alzheimer: sensibilizzare ed approfondire. 
dal 21 settembre 2021 al 22 settembre 2021  conseguendo 6 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Puglia) 

  
 



 

Lo sviluppo della deontologia nel servizio sociale: il contributo di Milena Canevini 
il 30 settembre 2021  conseguendo 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
I minori stranieri non accompagnati: tutela dei diritti, accoglienza e inclusione 

sociale 
il 31 dicembre 2021  conseguendo 14 crediti formativi e 7 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  

  

 

Ho svolto le seguenti attività professionali: 
  
Eventi formativi non accreditati ex-ante 
partecipazione ad altre attività non precedentemente accreditate 

(Brescia Id evento: RL0023. SEDE FONDAZIONE CASA DI DIO ONLUS TITOLO EVENTO: LAVORARE IN R.S.A: 

CONOSCERE E AFFRONTARE LO STRESS DEGLI OPERATORI.Obiettivo generale del corso è quello di fornire un 

inquadramento delle più frequenti fonti di stress che possano interessare gli operatori in ambito sanitario, in particolar modo 

quelli impegnati in relazioni con pazienti anziani, e di proporre riflessioni e strategie per aiutare gli operatori a identificare 

e gestire lo stato di affaticamento psico-fisico quando si manifesta, evitando di incorrere in patologie stress correlate.) 

dal 22 marzo 2013 al 22 marzo 2013 conseguendo 6 crediti formativi 

(attività riconosciuta dal CROAS Lombardia) 

  
Corsi FaD non accreditati ex ante 
Solo eventi formativi in presenza, non FaD e nemmeno webinar 

() 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 
curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

Arnaboldi Cristina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


