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INFORMAZIONI PERSONALI Bonatti Matilde 
  

  

Via xx settembre 13, 46100 Mantova (Italia)  

 3478908875     

 maty.bonatti@gmail.com  
 

Data di nascita: 02/06/1991 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

01/07/2019 – in corso  Assistente sociale  Servizio Tutela Minori  

Aspa, Azienda Servizi alla Persona dell’Asolano, Castel Goffredo  

- Indagini psico-sociali 

- Presa in carico e valutazioni di situazioni sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria 

21/02/2019 – 30/06/2019  Assistente sociale  presso Comuni di Gazoldo D/I, Mariana Mantovana, Piubega  

CSA, Società Cooperativa Onlus, Mantova  

- Servizio Sociale di base 

- Servizio Sociale di Tutela Minori 

24/01/2019 – 30/06/2019  Assistente sociale  presso Comune di Redondesco  

Olinda, Società Cooperativa Onlus, Mantova  

- Servizio Sociale di base 

- Servizio Sociale di Tutela Minori 

17/07/2017–16/01/2019  Assistente sociale  presso centro d'accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo 

Olinda, Società Cooperativa Onlus, Mantova  

- Affiancamento degli utenti 

- Accompagnamenti per visite sanitarie o accesso uffici 

- Monitoraggio delle attività 

- Interventi di supporto alla persona 

- Colloqui di sostegno psico-sociale 

- Colloqui di pre-identificazione vittime di tratta 

- Bilanci di competenze 

- Lavoro di rete (enti pubblici, soggetti del terzo settore) 

- Attività con diversi tipi di utenza: uomini, donne sole, donne con bambini, famiglie, coppie, msna 

10/2016–03/2017 

03/2014-06/2014 

2011-2012 

Istruttrice di ginnastica artistica 

Ginnastica Airone, Mantova  

Ass. Sportiva Ginnastica Trento, Trento 

Insegnamento di ginnastica artistica a bambini/e di diversa età (5-15 anni) 

06/2010–07/2016 Educatrice ed Educatrice responsabile 

Cred estivo Parcobaleno, Mantova  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Organizzazione delle attività 

- Gestione gruppi dei bambini (età 5-12 anni) 

- Coordinamento dell'èquipe di educatori 

09/09/2013–31/10/2013 Collaboratrice 150 ore 

Università degli studi di Trento - Opera universitaria, ente per il diritto allo studio, Trento  

Lavoro allo sportello per dare informazioni in merito ai servizi offerti 

11/2017–03/2018  Corso di perfezionamento in "Governance dell'accoglienza nelle crisi umanitarie"  

Università degli Studi di Verona 

07/2017 Abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale specialista (sez.A)  

N. 3098; Università Cà Foscari, Venezia  

23/03/2017 Laurea magistrale "Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità", Classe LM-87  

Università Cà Foscari, Venezia  

Titolo di tesi: "I lavoratori dell'accoglienza: esperienze e condizioni di operatori in strutture temporanee 
e centri di prima accoglienza in Sicilia" 

Votazione: 110/110 

08/09/2015–18/12/2015 Tirocinante assistente sociale specialista in centro d'accoglienza per rifugiati e 
richiedenti asilo 

 

Sprar Centro Astalli, Palermo  

Osservazione partecipante; accompagnamento utenti; colloqui 

08/09/2015–18/12/2015 Tirocinante assistente sociale specialista all'ufficio immigrazione dell'Asp  

Azienda Sanitaria Provinciale, Palermo  

Osservazione partecipante; stesura relazioni; colloqui di mediazione 

27/11/2013 Laurea triennale in Servizio sociale, Classe L-39  

Università degli studi di Trento, Trento  

Titolo di tesi: "Finlandia e Italia: politiche, servizi e conciliazione nelle famiglie di oggi" 

Votazione: 109/110 

20/02/2013–25/05/2013 Tirocinante assistente sociale in centro ricreativo  

Myllyoja youth centre, Oulu (Finlandia)  

Organizzazione e gestione di attività ricreative a bambini dai 7 ai 12 anni 

02/2012–02/2012 Tirocinante assistente sociale in Consultorio Familiare  

Area famiglia, infanzia ed età evolutiva, Mantova  

Osservazione partecipante; attività di sensibilizzazione; colloqui 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

02/2011–05/2011 Tirocinante assistente sociale  

Comune di Goito, Mantova  

Osservazione partecipante; colloqui 

2010–2016 Educatrice Scout  

Associazione Scout CNGEI, Mantova  

Organizzazione e gestione di attività rivolte all'educazione di bambini e ragazzi (da 8 a 15 anni) 

2005–2010 Diploma di scuola media superiore  

Liceo delle Scienze Sociali, Isabella D’Este, Mantova  

Votazione: 98/100 

04/2009 Stagista  

Scuola elementare Maioli Goito, Mantova  

Supporto alle maestre; sostegno ai bambini con difficoltà 

06/2008 Volontaria  

Anffas, Associazione Nazionale Famiglie disabili intellettivi e relazionali, Mantova  

Supporto agli operatori 

Lingua madre italiano 

                             Altre lingue 

inglese fluente 

francese scolastico 

spagnolo scolastico 

Competenze comunicative - ottime competenze comunicative grazie alle esperienze lavorative e di volontariato 

- esperienze di relazione e gestione di diverse tipologie di utenza: bambini e ragazzi di diversa età, 
adulti, disabili, stranieri 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- ottime capacità di gestione dell’agenda lavorativa 

- buona gestione dei gruppi di lavoro grazie all'esperienza di coordinatrice nei cred estivi 

-ottime competenze organizzative grazie all'esperienza scout ed alla gestione dei corsi di ginnastica 

Competenze digitali Utente autonomo 

Altre esperienze - Corso "La protezione giuridica delle persone fragili: esperienze a confronto" – ASST 
Mantova – 25/10/2018-09/01/2019 

- Corso “Accoglienza e presa in carico: strumenti operativi e prospettiva etnoclinica” – Metis 
Africa Onlus – 21/12/2017-22/03/2018  

- Corso “L’identificazione delle vittime di tratta di esseri umani” – Progetto “Mettiamo le ali” – 
Fondazione Somaschi – 05/04/2018 

- Corso “Reception of unaccompanied children in the context of asylum” – EASO – 15-
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

 
 

Firma: 

______ _____ 

16/03/2018 

- Migration and Refugees: Europe's opportunity to build interculturalism -  Learning mobility 
project, Salamanca (Spagna) - 23/10/2017–29/10/2017  

- Collaboratrice Openmigration - pubblicazione articoli, stesura questionari - 09/2016–09/2017 

- Relatrice al convegno "Welcome! Esperienze di accoglienza viste da vicino" - Acli, 
Casalmaggiore - 10/12/2016 

 

- Corso sulla sicurezza 

Patente di guida B 


