CURRICULUM VITAE
SANFELICI MARA

INFORMAZIONI PERSONALI

Mara Sanfelici
07/11/1977

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto

Principali materie / abilità
Qualifica conseguita

2/7/2015
Università degli Studi Milano Bicocca – Scuola Dottorale “Studi Comparativi e
Internazionali in Scienze Sociali”
Dottorato di ricerca in Sociologia Applicata e Metodologia della Ricerca Sociale –
Indirizzo di Servizio Sociale (27° ciclo)
Tesi di dottorato: Domestic violence and the child protection system: a study of case
decisions and outcomes in Ontario (Supervisori: Pisati M., Campanini A.)
Dottore di ricerca (Valutazione : Eccellente)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto
Principali materie / abilità
Qualifica conseguita

18/07/2011
Università degli Studi Milano Bicocca
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali/Relazioni interculturali
Laurea Magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
(110/110 con Lode)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto
Principali materie / abilità
Qualifica conseguita

2/7/2005
Università degli Studi di Bologna
Sociologia della salute; Valutazione della qualità dei servizi socio-sanitari
Master universitario di II livello in Valutazione della qualità dei servizi sociosanitari (60/60 con Lode)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto
Principali materie / abilità
Qualifica conseguita

21/12/2004
Università degli Studi di Trento
Studi organizzativi e del lavoro
Laurea Quadriennale in Sociologia (110/110)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto
Principali materie / abilità
Qualifica conseguita

1/07/1999
Università degli Studi di Parma
Servizio Sociale
Diploma Universitario in Servizio Sociale (110/110 con Lode)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ SANFELICI MARA ]

ESPERIENZA IN QUALITA’ DI RICERCATRICE

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo 2020
Università degli Studi di Trieste
Assegnista di ricerca
Progetto PRIN “COPING – Costruzioni di genitorialità su terreni incerti”.
Ricerca qualitativa condotta attraverso interviste realizzate in relazione al
metodo della grounded theory sulle rappresentazioni di genitorialità di genitori
in condizioni di precarietà economica e assistenti sociali

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2018 Fondazione Nazionale Assistenti Sociali
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Ricercatore
Responsabile dei seguenti progetti di ricerca:
Progetto di ricerca: “I bisogni formativi, le competenze e il ruolo degli
assistenti sociali in cure palliative”. Indagine qualitativa condotta attraverso la
somministrazione di interviste semi-strutturate ad assistenti sociali esperti in cure
palliative.
Progetto di ricerca “Il ruolo del servizio sociale nelle crisi personali e
collettive”. Indagine qualitativa condotta attraverso la somministrazione di
interviste semi-strutturate ad assistenti sociali esperti di interventi in emergenza
nella Protezione Civile e nei servizi di Pronto Intervento Sociale.
Progetto di ricerca: “Gli assistenti sociali nell’emergenza COVID-19.
Indagine nazionale”. Indagine quali-quantitativa, condotta attraverso la
somministrazione di una websurvey a assistenti sociali italiani e portoghesi
Progetto di ricerca “Good practices of social work with unaccompanied
minors in Italy”. Ricerca-azione nell’ambito del TASK 4 del Progetto
“GlobalANSWER” (N.872209), finanziato nell’ambito dei bandi Horizon
2020 “Marie SkłodowskaCurie Actions (MSCA) Research and Innovation
Staff Exchange (RISE) H2020-MSCA-RISE2019” (Partner: Università di
Palermo, Università di Firenze, Fondazione Nazionale Assistenti Sociali,
Università di Granada, Università di Lund, Università Pontificia Comillas,
Comune di Palermo, Comune di Granada, Red Acoge Progetto di ricerca: “I
minori stranieri non accompagnati: la valutazione degli esiti del progetto
PUERI”. Analisi quantitativa dei dati raccolti nel corso del progetto PUERI,
finalizzata alla valutazione degli esiti di interventi di early child protection con
minori stranieri non accompagnati.

Collaborazione ai seguenti progetti di ricerca:
Progetto di ricerca “L’inclusione sociale dei cittadini di Paesi terzi: un’indagine
esplorativa in 5 città italiane” (Responsabile scientifico: Rissotto A. - CNR).
Indagine quali-quantitativa finalizzata alla valutazione dei percorsi di
inclusione sociale dei migranti in 5 città italiane
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Progetto di ricerca: “Il fenomeno della violenza contro gli assistenti sociali.
Indagine nazionale”. (Responsabile scientifico: Sicora A.)Indagine qualiquantitativa sul fenomeno della violenza contro gli assistenti sociali realizzata
attraverso la somministrazione di una websurvey agli assistenti sociali italiani.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2019Università del Piemonte Orientale e Consiglio Regionale Ordine Assistenti
Sociali del Piemonte
Collaborazione a un progetto di ricerca
Progetto di ricerca. L’anti oppressive practice nei servizi socio-sanitari. Una
ricerca italiana (Responsabile scientifico: Elena Allegri)

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2016 a Gennaio 2017
Università di Milano Bicocca
Collaborazione a progetto di ricerca
Progetto di ricerca: “La supervisione di tirocinio e gli strumenti a supporto del
tirocinio di studenti di servizio sociale” (Responsabile scientifico: Tognetti M.).
Indagine quantitativa sulla supervisione di tirocinio realizzata attraverso la
somministrazione di un questionario.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007 al 2009
Asclespiadi Onlus- AUSL Reggio Emilia
Contratti di collaborazione occasionale
Collaborazione al progetto di ricerca “La valutazione della qualità dei servizi
socio-sanitari per persone con patologia oncologica”. (Responsabile scientifico:
Giarelli G.). Indagine qualitativa per la valutazione della qualità dei servizi
ospedalieri e territoriali offerti a persone affette da malattia oncologica presso
l’AUSL di Reggio Emilia.

ESPERIENZA NELL’AMBITO DELLA PROGETTAZIONE SOCIALE
Date (da – a)
Nome e e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2019Fondazione Nazionale Assistenti Sociali
Contratto di collaborazione coordinate e continuativa
Progettazione sociale nell’ambito di bandi EU:
Progetto Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation
Staff Exchange Global Answer: ricerca, analisi, disseminazione di buone
pratiche nell’ambito del social work per l’inclusione sociale dei migranti
Progetto FAMI capacity building nell’ambito dell’inclusione sociolavorativa dei migranti (progetto Co-Efficienti) rivolto agli assistenti sociali
di 5 ambiti territoriali
Progetto FAMI per il contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura
(Progetto RADIX)
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ATTIVITA’ DIDATTICA IN AMBITO UNIVERSITARIO

ATTIVITA’ DIDATTICA IN
AMBITO UNIVERSITARIO

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2020/2021

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

AA 2020/2021
Università del Piemonte Orientale
Lezione al Master per Coordinatori di Servizi Socio Sanitari “L’evidence
informed practice nel servizio sociale”

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2019/2020

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2018/2019

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2017/2018

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2016/2017

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2015/2016
Università degli Studi di Milano-Bicocca – Dipartimento di Sociologia
Seminari di Metodi e tecniche del servizio sociale II – Corso di Laurea in
Servizio Sociale
Docenza

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

A.A. 2015/2016
Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Giurisprudenza
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Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Studi Umanistici
Professore a contratto – Corso di Metodi e tecniche del servizio sociale I –
Corso di Laurea in Servizio Sociale (6 CFU)
Docenza

Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e
Internazionali
Professore a contratto – Corso di Metodi e tecniche del servizio sociale I –
Corso di Laurea in Servizio Sociale (6 CFU)
Docenza
Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e
Internazionali
Professore a contratto – Corso di Metodi e tecniche del servizio sociale I –
Corso di Laurea in Servizio Sociale (6 CFU)
Docenza

Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e
Internazionali
Professore a contratto – Corso di Metodi e tecniche del servizio sociale I –
Corso di Laurea in Servizio Sociale (6 CFU)
Docenza

Università degli Studi di Milano-Bicocca – Dipartimento di Sociologia
Professore a contratto – Corso di Metodi e tecniche del servizio sociale II –
Corso di Laurea in Servizio Sociale (6 CFU)
Docenza

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Docenza all’interno del Ciclo di seminari “La valutazione nel servizio sociale.
Percorsi di ricerca”
Docenza

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2014/2015
Università degli Studi di Milano-Bicocca – Facoltà di Sociologia
Attività di tutoring e seminariale al Corso di Metodi e tecniche del servizio
sociale II – Corso di Laurea in Servizio Sociale
Tutoring didattico

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dall’ A.A. 2008/2009 fino al AA 2010-2011
Università degli Studi di Parma – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Professore a contratto - Corso di Sociologia della Salute – Corso di Laurea in
Fisioterapia
Docenza

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dall’ A.A 2009/2010 fino al A.A2010/2011
Università degli Studi di Parma – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Professore a contratto - Corso di Sociologia della Salute – Corso di Laurea in
Ostetricia
Docenza

ATTIVITA’ DIDATTICA IN
UNIVERSITA’ ALL’ESTERO
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2016/2017 (12-19 Dicembre 2016)
Hua Zhong Agriculture University- Department of Sociology [Wuhan, China]
Visiting Professor –
Lezioni al Master in Social Work: Intensive course on social work interviewing

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

A.A. 2020/2021
University of Coimbra
Lezione al Dottorato in Social Work “Analyzing professional decisions in cases
of domestic violence using classification and regression tree analysis”

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

A.A. 2020/2021
University of Lisbon
Lezione al Dottorato in Social Work "Analyzing social services preparedness in
a health crisis: a quantitative and qualitative study during the lockdown in
Italy"

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

07/10/2019
Lezione nel Progetto ERASMUS EPSWRA coordinato dall’Università di Pitesti
“Involving communities in helping people in need”
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ESPERIENZA IN QUALITA’ DI ASSISTENTE SOCIALE

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1/1/2017-28/02/2019
ASP Ad Personam- Comune di Parma
Assistente Sociale- Responsabile di Casa Residenza Anziani e Centro Diurno
Coordinamento e gestione delle attività socio-assistenziali e del personale di un
servizio residenziale a valenza sanitaria e di un servizio semiresidenziale

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1/5/2007 AL 31/12/2016
Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma
Assistente Sociale - Servizio Sociale Ospedaliero Consulenza psico-sociale e case
management nell’ambito dei percorsi di dimissioni protette di persone ricoverate in
ospedale. Consulenza psicosociale in situazioni di violenza di genere e violenza sui
minori. Raccolta e analisi dei dati sulle decisioni e gli esiti dei percorsi di dimissioni
protette e continuità assistenziale

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

PUBBLICAZIONI

Dal 10/12/2001 al 30/04/2007
Comune di Parma
Assistente Sociale - Servizio Anziani
Consulenza psico-sociale e case management nell’area della non autosufficienza.
Dal 01/02/2000 al 9/12/2001
Comune di Reggio Emilia
Assistente Sociale - Servizio Minori e Famiglie
Consulenza psico-sociale e case management nell’area dei servizi sociali per i
bambini e le famiglie.

MONOGRAFIA
Sanfelici M. (2017). I modelli del servizio sociale. Dalla teoria all’intervento.
Carocci, Roma.
CURATELA
Sanfelici M., Gui L., Mordeglia S. (a cura di) (2020). Gli assistenti sociali
nell’emergenza COVID-19. Franco Angeli, Milano.
CAPITOLI IN VOLUMI
Sanfelici M., Campanini A. (2015). La ricerca valutativa nel servizio sociale, in
Albano R. e Dellavalle M.(a cura di), Metodologia della ricerca e servizio sociale.
Giappichelli, Torino.
Sanfelici M., Tognetti M. (2018). L’opinione dei supervisori sulla preparazione
degli studenti di servizio sociale e sugli strumenti a supporto del tirocinio, in
Tognetti M. Decataldo A. (a cura di), Guido io. Ricerca sulla supervisione nei Corsi
di laurea in Servizio Sociale. Il caso di Milano Bicocca. FrancoAngeli, Milano.
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Sanfelici M. (2019). I numeri della violenza contro gli assistenti sociali, in Sicora A.,
Rosina B. (a cura di), La violenza contro gli assistenti sociali in Italia. Franco
Angeli, Milano.
Sanfelici M. (2019). I predittori della violenza, in Sicora A., Rosina B. (a cura di),
La violenza contro gli assistenti sociali in Italia. Franco Angeli, Milano.
Sanfelici M. (2020). La vulnerabilità “normale” e il servizio sociale. In Sanfelici M.,
Gui L., Mordeglia S. (a cura di). Gli assistenti sociali nell’emergenza COVID-19.
Franco Angeli, Milano.
Sanfelici M. (2020). Il servizio sociale nella crisi COVID-19: un progetto di ricerca.
In Sanfelici M., Gui L., Mordeglia S. (a cura di). Gli assistenti sociali
nell’emergenza COVID-19. Franco Angeli, Milano.
Sanfelici M. (2020), La gestione dell’emergenza nei servizi per le persone anziane.
In Sanfelici M., Gui L., Mordeglia S. (a cura di). Gli assistenti sociali
nell’emergenza COVID-19. Franco Angeli, Milano.
Sanfelici M. (2020), The Italian Response to the COVID-19 Crisis: Lessons Learned
and Future Direction in Social Development in Pawar M. (2021) (ed.). COVID-19
PANDEMIC Impact on and Implications for Community and Social Development
Sage Publication
Sanfelici M. (2021). Persone in età anziana, famiglie e servizi sociali
nella pandemia. In Favretto., Maturo A. Tomelleri. L’impatto sociale del Covid-19.
Collana Benessere Tecnologia a Società. Franco Angeli (in press)

ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE
Sanfelici M. (2018). L’esposizione alla violenza domestica in infanzia (EDV):
ricerca empirica e strategie di intervento in Nord America. MinoriGiustizia,
VOL.2.
Sanfelici M. (2019). Diversity and equality in social work: a qualitative study in
Italy.
European
Journal
of
Social
Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2019.1646215, European Journal of Social Work.
Sanfelici M. (2019). Valori al lavoro: una ricerca qualitativa su un campione di
assistenti sociali. La Rivista di Servizio Sociale, VOL.1.
Sanfelici M. e Mordeglia S. (2020), Per una nuova cultura dell’emergenza: ruolo e
funzioni del servizio sociale in situazioni di crisi personali e collettive. Autonomie
Locali e Servizi Sociali, VOL.1.

Sanfelici, M., & Mordeglia, S. (2020). The development of a computer-based
information system to inform social work interventions with unaccompanied
minors. Relational Social Work, 4(1), 30-44. doi: 10.14605/RSW412003.
Sanfelici M. (2020), The Italian Response to the COVID-19 Crisis: Lessons Learned
and Future Direction in Social Development, The International Journal of
Community
and
Social
Development.,
VOL.
2.
https://doi.org/10.1177/2516602620936037
Sanfelici M., Wellman B., Mordeglia S. (2020). Unaccompanied Minors’ Needs and
the
Child
Welfare
Response.
Journal
of
Social
Work,
https://doi.org/10.1177/1468017320958145
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Sanfelici M. (2019). I servizi sociali ai tempi del coronavirus: le condizioni di lavoro
degli assistenti sociali nella prima fase dell’emergenza. La Rivista di Servizio
Sociale, VOL. 2. ISSN 0035-6522.
Fargion S., Sanfelici M., Sicora A. (2020). ‘A Community no matter what’:
fostering social work professional connections in Italy in COVID-19 times,
Social Work Education, DOI: 10.1080/02615479.2020.1829581
Sanfelici M. (2020). The impact of COVID-19 on residential care facilities: findings
from a national survey administered to social workers during the lockdown in Italy.
Relational Social Work, 4, 2, 33-51
Sanfelici M. (in press). Tra il dire e il fare: la cultura delle cure palliative nella
pratica quotidiana degli assistenti sociali. La Rivista delle Politiche Sociali
(accepted for publication).
Sanfelici M. (in press). The impact of COVID-19 on marginal migrant population.
American Behavioural Scientist (accepted for publication).
Sanfelici M., Gui L. (in press). Parenting in poverty and the social work
intervention. Fuori Luogo. Rivista di Sociologia del territorio, Turismo, Tecnologia.
(accepted for publication)

CONFERENZE

Partecipazione (membro dell’International Program Committee) all’organizzazione
della Conferenza Mondiale ISWED2021 organizzata da International Association
School Social Work e International Council Social Welfare
15-16 gennaio; 16-18 Febbraio; 16-19 Marzo 2021
International online conference Empowering Practitioners in Social Work from
Rural Communities – EPSWRA- ERASMUS +. Sanfelici M. “Involving
communities to tackle the consequences of a health crisis: findings for a national
survey in Italy”, 5/12/2020, University of Veliko Tarnovo (Bulgaria)
Conferencia do Mestrado em Serviço Social. Instituto Universitario de Lisboa.
Sanfelici M. “Social workers within the COVID-19 pandemic: quantitative and
qualitative findings from a survey in Italy” 28 Settembre 2020
2020 I Congreso Internacional de Trabajo Social Digital (online)
Sanfelici M. “Prossimità a distanza? Il punto di vista degli assistenti sociali italiani sui
limiti e le potenzialità del web nella prima fase dell’emergenza COVID-19
2020 Conferenza ESPANET
Coordinatore della sessione 31 La pratica La prospettiva anti-oppressiva nel sistema
socio-sanitario italiano
Allegri E., Rosina B., Sanfelici M., Boaglio L., De Michelis A.
17-19 Settembre 2020, Conferenza online)
2020 Sunbelt
Comunello E., Mulargia S., Sanfelici M. “The networked question in Italy”
(abstract 392 accepted; conference postponed)
2020 SWESD Conference 2020
The social work role in different stages of emergency management: opportunities and
challenges in the experience of Italian social workers
(abstract 25170 accepted; conference postponed)
2020 IV Conferenza Società Italiana di Sociologia Economica
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Sanfelici M. “La riscoperta del valore. Politeismo e ibridazione dei mercati” “Tra il
dire e il fare. La cultura delle cure palliative nella pratica quotidiana degli assistenti
sociali”. 31 Gennaio-1 Febbraio 2020, Torino.
2019 Conferenza “Ri-partenze tra continuità e cambiamento”. Libera Università di
Bolzano.
Sanfelici M. , Mordeglia S. “Social work with unaccompanied children: characteristics
and outcomes of a pilot project for early child protection intervention”. 21-22
Novembre 2019, Bressanone (BZ)
2019 Congresso Società Italiana Cure Palliative “Le cure palliative sono un diritto
umano”.
Sanfelici M., Mordeglia S. “I bisogni formativi degli assistenti sociali in cure
palliative: una ricerca quali-quantitativa”. 14-16 Novembre, Riccione (RM).
2019 Conference “European Association of School of Social Work: Meaning of
quality of social work education in a changing Europe”. Madrid
Sicora A, Sanfelici M., Rosina B. “Aggressions against social workers:implications for
social work education” (Sicora, Sanfelici) Rosina)
2019 II Conferenza Italiana Ricerca in Servizio Sociale. Università di Trento.
Sanfelici M. “Valori al lavoro : una ricerca in una provincia del Nord Italia” (Sanfelici)
Sicora A, Sanfelici M., Nortdurfter U., Rosina B. “La violenza contro gli assistenti
sociali in Italia: caratteristiche e prevalenza del fenomeno”
2018 Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development
Sicora A, Sanfelici M., Nothdurfter U., Rosina B. "Service user violence against social
workers in Italy: risk and protective factors.
2018 European Conference for Social Work Research, United Kingdom
“Service user violence against social workers in Italy: prevalence and characteristics of
the phenomenon” (Sicora, Nothdurfter, Rosina, Sanfelici)
2015 European Conference for Social Work Research.
Sanfelici M. “CPS workers’ decisions in cases of domestic violence: a Classification
and Regression Tree Analysis”. April 22-24, 2015, Ljublijana, Slovenia

CONVEGNI

Convegno IRSES (online) – L’aggressività verso gli operatori: a che punto siamo?
Sanfelici M. “il fenomeno dell’aggressività contro gli assistenti sociali”. 30/11/2020
Convegno AIS Reti, media e culture post COVID. Sanfelici M. “Il digitale
all’improvviso. Spiazzamento e scoperta nei servizi sociali”. 6 Novembre 2020.
Congresso Società Italiana Cure Palliative “Le cure palliative nella pratica
quotidiana degli assistenti sociali. Punti di forza e sfide organizzative” 14-16
Novembre 2020.
Online webinar “Servizio Sociale e Covid”, organizzato da Università di Palermo,
Università del Piemonte Orientale, Fondazione Nazionale Assistenti Sociali – 12
Giugno 2020Sanfelici M. “I primi risultati della ricerca “Gli assistenti sociali
nell’emergenza COVID-19”
27 Marzo 2020 (postponed) Organizzazione del Convegno “Anti oppressive social
work. Pratiche di servizio sociale per la promozione e la tutela dei diritti”
Università degli Studi di parma, Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti
Sociali, Fondazione Nazionale Assistenti Sociali

Relazione al corso di formazione organizzato dalla regione Toscana sul servizio
sociale in emergenza.
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Sanfelici M. “Emergenza e urgenza. Aspetti culturali e deontologici”.
17 Dicembre 2019, Livorno.
Forum Risk management . Rosina B., Sanfelici M. “La ricerca sugli assistenti sociali
vittime di violenza: dimensioni del fenomeno e lezioni apprese”- 26-28 Novembre
2019, Firenze.
Convegno organizzato da CROAS Piemonte presso Università degli Studi di
torino. Sanfelici M. “I numero della violenza contro gli assistenti sociali in Italia”. 25
Novembre 2019, Torino.
Seminario: La pratica antioppressiva nel servizio sociale” – Università degli Studi
di Siena – 2 Ottobre 2019, Siena.
Università degli Studi di Torino e Università del Piemonte Orientale - Lezione:
“Servizio Sociale e Ricerca” - Corso di Formazione alla supervisione di TirocinioModulo Ricerca in Servizio Sociale, 11 Giugno 2019, Alessandria
Seminario organizzato da Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale in
collaborazione con Università di Roma La Sapienza, “La teoria della pratica
quale fonte essenziale per il servizio sociale”. Relazione orale: “Presentazione della
ricerca su violenza domestica e servizi di child protection”, 10 Giugno 2016, Roma.
Seminario organizzato dall’Università degli Studi di Parma e dal Consiglio
Regionale degli Assistenti Sociali Emilia Romagna “Assistenti Sociali che
pubblicano”. Relazione orale: “La ricerca valutativa nel servizio sociale”. 6 Ottobre
2016, Parma.
Seminario organizzato dall’Università degli Studi di Parma “L’Assistente Sociale
e la violenza contro le donne nel contesto intrafamiliare”. Relazione orale:
“Servizio Sociale e violenza assistita: una ricerca canadese sul lavoro del Servizio
Sociale professionale”, 21 Novembre 2016, Parma.
Convegno organizzato da Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali e CNOAS.
“Conoscere per agire. Il fenomeno dell’aggressività nei confronti degli Assistenti
Sociali. Presentazione della ricerca”. Relazione orale: “I numeri della violenza contro
gli assistenti sociali”. 11 Ottobre 2017, Roma.
Convegno organizzato da CROAS Piemonte presso Università degli Studi di
Torino. “Il fenomeno dell’aggressività nei confronti degli assistenti sociali in
Piemonte”. Relazione orale: “I numeri della violenza contro gli assistenti sociali in
Piemonte”, 12 Ottobre 2017, Torino.
Convegno organizzato da CROAS Liguria presso Università degli Studi di
Genova. “Il fenomeno dell’aggressività nei confronti degli assistenti sociali: come
va in Liguria?. Relazione orale: “I numeri della violenza contro gli assistenti sociali in
Liguria”, 14 Aprile 2018, Genova.

PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI O EDITORIALI
•

Membro del Comitato scientifico della rivista “La Rivista di Servizio Sociale”

•

Membro del Comitato scientifico e editoriale della Collana Franco Angeli “Condivisione del sapere
nel servizio sociale”

•

Membro del Centro Interdipartimentale di Ricerca Sociale - Diritti, Società e Civiltà dell’Università
degli Studi di Parma.
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•

Iscritta all’Albo A degli Assistenti Sociali Regione Emilia Romagna (n. 1995/A)

Capacità e competenze linguistiche:
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

(C1)
(C1)
(C1)

Capacità e competenze tecniche:

SPSS (uso abituale), STATA (uso per 2 anni), OFFICE (uso abituale)

La sottoscritta Mara Sanfelici, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel presente curriculum
corrisponde a verità.
In fede,
1/1/2021

La sottoscritta Mara Sanfelici, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, autorizza il
trattamento delle informazioni contenute nel presente curriculum.
In fede,
1/1/2021
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