
FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 
 
Cognome Nome: Pisani Giorgia 
E-mail: ass.sociali@comune.cogoleto.ge.it 
Nazionalità: Italiana 
Data di nascita: 15/03/1976 
 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Da giugno 2008 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Varazze 
Tipo di azienda o settore: Ente Locale 
Tipo di impiego: contratto a tempo indeterminato  
Principali mansioni e responsabilità: assistente sociale di ATS 29. 
 
Da Dicembre 2007 a Giugno 2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Loano 
Tipo di azienda o settore: Ente Locale 
Tipo di impiego: contratto a tempo determinato 
Principali mansioni e responsabilità: assistente sociale di ATS 20. 
 
Da Maggio 2007 a Giugno 2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Villaggio del Ragazzo 
Tipo di azienda o settore: Ente di formazione, Scuola elementare e media 
Tipo di impiego: Prestazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità: Consulente e docente di italiano L2 per la progettazione di 
interventi scolastici e di supporto alla lingua italiana, in collaborazione con il Centro Risorse Alunni 
Stranieri, Servizi Sociali del Comune di Sestri Levante. 
 
Da Febbraio 2007 ad Aprile 2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Liceo psico-pedagogico “P.Gobetti” 
Tipo di azienda o settore: Ministero della Pubblica Istruzione 
Tipo di impiego: Contratto a progetto 
Principali mansioni e responsabilità: Docente di italiano L2 nel “Progetto immigrati”, in 
collaborazione con il Centro Risorse Alunni Stranieri e la Cooperativa Saba. 
 
Da Ottobre 2006 a Giugno 2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: IAL LIGURIA 
Tipo di azienda o settore: Ente di Formazione 
Tipo di impiego: Contratto a progetto 
Principali mansioni e responsabilità: co-docente nel Corso Polisettoriale per droup-out nei settori 
commerciale e impiegatizio. 
 



Da Febbraio 2006 a Giugno 2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Cooperativa Coopsse 
Tipo di azienda o settore: Comune di Genova - UCIL 
Tipo di impiego: Contratto a progetto 
Principali mansioni e responsabilità: Sostegno alle attività di inserimento lavorativo e acquisizioni 
di competenze nell’ambito del Progetto PIL del Comune di Genova. 
 
Nei mesi di Luglio 2005-2006-2007 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: U.I.S.P. 
Tipo di azienda o settore: Associazione 
Tipo di impiego: Prestazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità: Educatrice e insegnante di italiano L2 nel centro estivo “Onda 
su onda” con adolescenti stranieri. 
 
Da Marzo 2005 a Aprile 2005 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università degli Studi di Genova 
Tipo di azienda o settore: D.I.S.M.E.C - Sezione di etnologia 
Tipo di impiego:  Prestazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità: Tutor del corso “Pedagogia Interculturale”- Progetto FSE; 
tutoraggio, monitoraggio delle presenze al corso  e programmazione di incontri di approfondimento 
riguardanti la mediazione e intercultura con gli alunni inseriti nel progetto FSE. 
 
Da Ottobre 2004 Gennaio 2005 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università degli Studi di Genova 
Tipo di azienda o settore: D.I.S.M.E.C - Sezione di etnologia 
Tipo di impiego: Docente per il corso di etnologia 
Principali mansioni e responsabilità: Due docenze per il corso del I anno e una docenza per il corso 
del terzo anno di etnologia, riguardanti gli argomenti: la mediazione culturale nelle scuole e nelle 
case circondariali, e la festa del montone in Marocco - prof.ssa di riferimento Luisa Faldini 
ordinaria di etnologia - Facoltà di Lingue e Letterature straniere. 
 
Da Ottobre 2004 a Giugno 2005 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Casa Circondariale di Sanremo-Università degli Studi di 
Genova 
Tipo di azienda o settore: Ministero di Giustizia 
Tipo di impiego: Ricerca antropologica per tesi di laurea in Servizio Sociale 
Principali mansioni e responsabilità: Approfondire il rapporto tra il detenuto immigrato e il carcere 
partecipando come codocente al corso di alfabetizzazione. 
 
Da Settembre 2003 a Luglio 2005 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: U.I.S.P - Olimpic Maghreb 
Tipo di azienda o settore: Associazione 
Tipo di impiego: Educatrice volontaria 
Principali mansioni e responsabilità: Educatrice con adolescenti marocchini. 
 
Da Settembre 2003 a Luglio 2005 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università degli Studi di Genova - Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere 
Tipo di azienda o settore: Ufficio orientamento 
Tipo di impiego: Collaborazione coordinata e continuata 
Principali mansioni e responsabilità: Organizzazione di tirocini all’estero e inserimento dati per 
l’Ateneo. 
 



Maggio 2004 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: A.V.O. 
Tipo di azienda o settore: Associazione di volontariato 
Tipo di impiego: Prestazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità: Relatrice al VI Convegno Regionale organizzato dall’AVO e 
dalla regione Piemonte sul tema “L’AVO e la Società multietnica” e pubblicazione per gli atti del 
convegno. 
 
Marzo 2004 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Cesar Brie, regista teatrale (Teatro de los Andes - Bolivia) 
Tipo di azienda o settore: Compagnia teatrale 
Tipo di impiego: Prestazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità: Consulenza antropologica per lo spettacolo teatrale “Il cielo 
degli altri”. 
 
Febbraio 2004 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università degli Studi di Genova 
Tipo di azienda o settore: Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea- sezione di etnologia 
Tipo di impiego: Prestazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità: Intervento al Seminario di approfondimento antropologico che 
aveva per argomento “Gli Immigrati e il carcere”. 
 
Da Maggio 2003 ad Aprile 2004 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provveditorato Regionale - Ministero della Giustiza 
Tipo di azienda o settore: Casa Circondariale di Sanremo e Pontedecimo 
Tipo di impiego: Prestazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità: Docente nel corso di formazione rivolto al Personale della 
Polizia Penitenziaria, per la trattazione in tre ore della materia “Mediazione culturale”. 
 
Da Aprile 2003 a Luglio 2003 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università degli Studi di Genova 
Tipo di azienda o settore: Perform 
Tipo di impiego: Prestazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità: Organizzazione di stages e tirocini per il Master in 
Management Culturale Internazionale. 
 
Da Febbraio 2003 a Giugno 2003 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Scuole Media Statale Barabino (Ge - Sampierdarena) 
Tipo di azienda o settore: Istruzione 
Tipo di impiego: Prestazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità: Docente e tutor del “Progetto disagio”. 
 
Da Novembre 2002 a Dicembre 2002 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Scuola Media Statale Caffaro (Ge - Rivarolo) 
Tipo di azienda o settore: Istruzione 
Tipo di impiego: Prestazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità: Docente nel corso di formazione rivolto al personale docente, 
che aveva per oggetto l’inserimento degli alunni stranieri nella scuola media statale. Il corso è stato 
interamente progettato e realizzato da me e da altre colleghe. 
 
Da Luglio 2002 a Aprile 2003 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Cooperativa sociale Mignanego (Genova) 



Tipo di azienda o settore: Cooperativa sociale a.r.l 
Tipo di impiego: Contratto a tempo indeterminato 
Principali mansioni e responsabilità Educatrice presso il Centro sociale “Mignanego”. 
 
Da Maggio 2002 a Ottobre 2002 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Distretto sociale Prè - Molo - Maddalena 
Tipo di azienda o settore: Distretto sociale - Comune di Genova 
Tipo di impiego: Affido volontario con relativa formazione 
Principali mansioni e responsabilità: Educatrice di un bambino marocchino. 
 
Da Marzo 2002 a maggio 2002 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: CRAS (Centro Risorse alunni stranieri) 
Tipo di azienda o settore: Scuola Elementare Garaventa 
Tipo di impiego: Tirocinio 
Principali mansioni e responsabilità: Laboratorio di bilinguismo arabo-italiano. 
 
Da ottobre 2001 a giugno 2002 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Associazione il Ce.sto 
Tipo di azienda o settore: Centro socio-educativo 
Tipo di impiego: Educatrice volontaria 
Principali mansioni e responsabilità: Educatrice con adolescenti marocchini. 
 
Da Ottobre 2000 a Giugno 2001 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Scuola Media G.B Baliano 
Tipo di azienda o settore: Istruzione 
Tipo di impiego: Tirocinio 
Principali mansioni e responsabilità: Supporto all’insegnamento della lingua italiana come L2. 
 
Da Agosto 2001 a Ottobre 2001 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università degli Studi di Genova 
Tipo di azienda o settore Dipartimento di Storia moderna e contemporanea 
Tipo di impiego: Collaborazione per 150 ore - borsa di studio 
Principali mansioni e responsabilità: Supporto alle attività della biblioteca del Dipartimento. 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
9 Febbraio 2007 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Ordine degli assistenti sociali 
Qualifica conseguita: Superamento dell’esame di stato e conseguente abilitazione ed iscrizione 
Albo professionale Regione Liguria sez. B. 
 
Dal 2002 al 2006 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi di Genova - Facoltà di 
Giurisprudenza - Corso di Laurea in Servizio Sociale e conseguente abilitazione alla professione  
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Psicologia clinica, Psichiatria, Diritto 
pubblico, Diritto privato, Diritto penale, materie specifiche inerenti al Servizio Sociale 
Qualifica conseguita: Laurea in Servizio Sociale con votazione 101/110. La tesi si è basata in una 
ricerca nella Casa Circondariale di Sanremo e ha come titolo “La percezione dell’insicurezza, 
l’immigrato e il carcere un rapporto difficile” 
Livello nella classificazione nazionale (se pertinente): Laurea di primo livello. 
 



Dal 1995 al 2000 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi di Genova - Facoltà di 
Lettere e Filosofi a, via Balbi 4 
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Materie letterarie, con particolare 
approfondimento alle materie etnoantropologiche 
Qualifica conseguita: Laurea in Lettere Moderne con tesi di ricerca dal titolo “Presenze maghrebine 
nelle scuole genovesi”con votazione di 110/110 con lode. 
Livello nella classificazione nazionale (se pertinente): Laurea specialistica. 
 
Dal 1990 al 1995 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Liceo classico statale G. Mazzini, succursale di 
Genova Pegli, P.zza Bonavino 
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Materie letterarie, in particolare 
italiano, greco, latino 
Qualifica conseguita: Diploma di scuola superiore. 
 
Da Novembre 2001 a Maggio 2002 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: CE.L.S.O (Centro Ligure di Studi Orientali) 
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Corso di lingua araba 
Qualifica conseguita: Attestato di frequenza. 
 
Da Ottobre 1998 a Marzo 1999 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Universidad de Santiago de Compostela 
(Spagna) 
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Etnologia, Storia dell’America del 
Nord (Progetto Erasmus) 
Qualifica conseguita: Convalida del semestre effettuato all’estero. 
 
Da Ottobre 1998 a Marzo 1999 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Universidad de Santiago de Compostela 
(Spagna) 
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Corso di lingua spagnola per stranieri 
Qualifica conseguita: Attestato di frequenza. 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
PRIMA LINGUA: Italiano 
ALTRE LINGUE: Spagnolo 
Capacità di lettura: Buona 
Capacità di scrittura: Buona 
Capacità di espressione orale: Buona 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 
Lavoro in gruppo: ho lavorato in molte occasioni con gruppi di persone per la realizzazione di 
progetti (PIPPI, Famigliarmente PON Inclusione PO I  FEAD), gestione dei casi, problem solving 
(Laboratori in università, gestione dei momenti animativi, interventi nelle scuole, équipe 
multiprofessionali con Asl di competenza, Tribunale ordinario e Minori e Sevizi sociali della 
giustizia e collaborazione con SPRAR Minori di Savona). 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
 
Ho imparato a organizzare in modo professionale interventi formativi rivolti ad adulti, insegnanti e 
al Corpo della Polizia Penitenziaria. Inoltre ho maturato una buona esperienza nell’ambito della 
formazione professionale. Durante il lavoro presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere ho 
imparato a gestire e organizzare stage e tirocini all’estero e in Italia, svolgendo anche dei colloqui di 
selezione. 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
 
Ho buone competenze con il pacchetto Microsoft Office. 
 
PATENTE O PATENTI Automobilistica: (patente B). 
 
 
 
Cogoleto         Cordiali saluti 
 
20/12/2020         Giorgia Pisani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

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 GDPR 679/16. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini 
della ricerca e selezione del personale. 


