
 
 

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 

 
 
 
 

Nome Michela Rapetti 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Ottobre 2015-oggi 

• Nome e indirizzo CuCù:arte con i bambini, 

• Tipo di azienda o settore APS, Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego atelierista 
 

• principali mansioni e responsabilità Presidente dell'Associazione 

• Attività Costituzione e cura di set di laboratori 
grafico-pittorici per spazi bimbi, festival, 

musei, scuole, dedicati ai bambini, alla loro 
creatività e alla loro naturale propensione al 

pensiero divergente. 
 

 

 

 

• Date (da-a) Marzo 2014-Ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità diurna "La Camelia"  
Via Majorana 28 16166 Genova 

 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale Onlus 

• Tipo di impiego Educatore professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di tipo socio-educative, ricreative,  
di sostegno scolastico e di sviluppo degli 

interventi espressivi e professionali rivolte 
ai minori. Cura e sostegno, promozione 
dell'autonomia del minore, supporto e 

mediazione nella costruzione di un 
rapporto positivo con l'ambiente familiare e 

sociale. 
 

  

  



• Date (da- a) 10/01/12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

La Comunità, Cooperativa Sociale Onlus 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale Onlus 

• Principali mansione e 
responsabilità 

Servizio socio educativo presso scuole di 
infanzia e nidi comunali.  

Cura, accudimento ed accompagnamento 
scolastico rivolto a bambini con disabilità 

motorie, sensoriali ed intellettive 

• Tipo di impiego Assistente Sociale 

 
 
 
• Date (da – a) Febbraio 2006 Novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori 
(LILT) – Via Venezian, 10  MILANO 

 
 Struttura Complessa di Pediatria, 

Fondazione IRRCS Istituto Nazionale 
Tumori – via Venezian, 1- 20133 MILANO  

• Tipo di azienda o settore 
Fondazione – Istituto di Ricerca e Cura a 
carattere Scientifico – Servizio Sociale 

Ospedaliero 
• Tipo di impiego Assistente Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità 

Servizio Assistenza: gestione dei servizi 
forniti dalla LILT a favore delle famiglie dei 
minori seguiti dal reparto di Pediatria della 
Fondazione. Nello specifico, colloquio e 

valutazione sociale del bisogno; valutazione 
del bisogno economico ed eventuale 

erogazione del contributo; gestione casi 
sociali, a disposizione delle famiglie per il 

periodo di trattamento.  
Co-gestione dei casi con il Servizio Sociale 

della Pediatria della Fondazione e con il 
servizio di Psicologia; equipe di reparto, 

equipe con personale medico.  
Attività di supervisione in spazi LILT. 

  
  

  

  
  
  

 



• Date (da – a) Dal 2004 al 2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Sanitel (Servizi Integrati di Assistenza 

Domiciliare e Ospedaliera) – C.so Gastaldi 
101/R – 16131 GENOVA. 

• Tipo di azienda o settore 
Assistenza Domiciliare e Ospedaliera per 

minori, disabili e anziani. 

• Tipo di impiego 
Assistenza domiciliare per minori fascia 0-5 

anni. 

• Principali mansioni e responsabilità 
Accudimento dei minori in assenza dei 

genitori. 
 

• Date (da – a) Anno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Is.For.Coop – via Peschiera 9/9A – 16122 

GENOVA 

• Tipo di azienda o settore 
Agenzia di Formazione e Assistenza fasce 

deboli 
• Tipo di impiego Sostegno alla genitorialità 

• Principali mansioni e responsabilità 
Accudimento di minori in famiglie 

problematiche 
 

• Date (da – a) Dal 2002 al 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Coopsse S.c.s. ONLUS – Cooperativa 

sociale, Piazza Petrella 5/6 - 16159 
GENOVA  

• Tipo di azienda o settore Sostegno a minori, adolescenti, adulti in 
difficoltà, su mandato dei servizi sociali 

territoriali 
• Tipo di impiego Educatrice  
• Principali mansioni e responsabilità Affidi educativi domiciliari; educatrice in 

centri estivi rivolti alle scuole comunali 
dell’infanzia. Conduzione di L.E.T. 

(Laboratori Educativi Territoriali) presso il 
Centro Ricreativo l’Altromondo; laboratorio 
grafico pittorico e di arredo partecipato con 
bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. 
Laboratorio didattico Re Mida “La casa del 

colore” nell’ambito di Spazzacultura, 
Arenzano (GE): 

 
• Date (da – a) Dal 1999 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Laboratorio Didattico “Ondina Scafati” La 

Bottega dell’Arte presso la scuola “Ludovico 
Ariosto” di Genova. 

• Tipo di azienda o settore 
Settore educativo presso scuole primarie e 

secondarie 

• Tipo di impiego 
Organizzazione e gestione del “Laboratorio 

Didattico Ondina Scafati” La Bottega 
dell’Arte. 



• Principali mansioni e responsabilità Gestione laboratorio artistico- pittorico. 
 
 
• Date (da – a) Dal 1998 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Distretto sociale del Comune di Genova – IV 

Val Bisagno, Piazzale Adriatico 19/1-2 
16100 Genova 

• Tipo di azienda o settore Servizio sociale territoriale 
• Tipo di impiego Affido Educativo Volontario  

• Principali mansioni e responsabilità 

Mansioni di tipo educativo a minore con 
handicap. Accompagnamento scolastico, 
gestione degli aspetti quotidiani e attività 

volte allo sviluppo di autonomia della 
minore. 

 

Formazione ed Istruzione 

 

• Date (da – a) Ottobre 2013 / Gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione Minotauro, Arimo, CBM, 
Centro per il bambino maltrattato e la cura 

della crisi familiare 
 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio• 

Master di II livello 
nella cura e nella tutela del minore 

– funzionamento procedura penale 
minorile, intervento nell'ambito della 

procedura penale, 
civile e amministrativa riguardante il 

minore. metodologia dell'indagine peritale, 
nozioni minore non accompagnato etc.. 

  

 

 

 
• Date (da – a) a.a. 2002/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Genova – Facoltà 
di Giurisprudenza – Laurea triennale in 

Servizio Sociale 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Diritto di famiglia,  Diritto Pubblico, Diritto 
Comunitario, Sociologia, psicologia, 
antropologia e materie professionali 

Titolo tesi: “ Memoria di genere. Storie di 

donne partigiane”  
votazione finale 110/110 

• Qualifica conseguita Assistente Sociale 



 
• Date (da – a) a.a. 1994/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Accademia Linguistica di Belle Arti di 
Genova – Diploma di Laurea in Belle Arti 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Storia dell’Arte, storia delle tecniche 
pittoriche, psicologia del disegno infantile, 

pittura, anatomia artistica, fotografia, grafica 
pubblicitaria, incisione.  

Titolo tesi: “L’individuo e la massa nella 

storia del murales”  

• Qualifica conseguita 
Diploma di Laurea in Accademia di Belle 

Arti, votazione finale 110 e lode 
 

• Date (da – a) a.s. 1989/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Liceo Artistico Sperimentale “Paul Klee” – 
Genova 

• Qualifica conseguita 
Diploma di Liceo Artistico – votazione 

52/60 
 
• Date (da – a) Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

I.Re.F (Istituto regionale lombardo di 
Formazione per l’Amministrazione 

pubblica) 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Conoscere le differenze culturali e crescere 
nell’integrazione” 

• Qualifica conseguita 
Attestato di partecipazione  
(32 ECM per l’anno 2010) 

 
• Date (da – a) Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

XXXVI Congresso nazionale AIEOP 
(Associazione italiana Ematologia oncologia 

Pediatrica) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Presentazione poster : “Seguire i pazienti 

stranieri: Esperienza di presa in carico in un 

centro di oncologia pediatrica” 
 

• Date (da – a) Anno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Premio “Daniela Sardella” per la 
promozione della salute e per il 

miglioramento della qualità dell’Assistenza 
sanitaria e riabilitativa in area pediatrica. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Progetto: “Attività volte all’implementazione 

della presa in carico di famiglie straniere 

che accedono alla struttura per cure” (S.C. 
Pediatria, Fondazione IRCCS Istituto 

Nazionale dei Tumori-Milano) 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 



• Date (da – a) Anno 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei 
Tumori-Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso “Relazionarsi con il paziente 

straniero in un centro oncologico 

interculturale e migrant friendly” Le basi 
teoriche, culturali e operative 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a) Anno 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Cooperativa Sociale AR.L Onlus Crinali – 
Corso di Porta Nuova, Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso annuale di Formazione in Clinica 
Transculturale ed etnopsichiatria 

• Qualifica conseguita 
Attestato di partecipazione   

(elaborato finale: “La malattia come 

migrazione”) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA Italiano 
 

ALTRE LINGUE Inglese 
• Capacità di lettura buona 

• Capacità di scrittura buona 
• Capacità di espressione orale buona 

  

ALTRE LINGUE Spagnolo 
• Capacità di lettura buona 

• Capacità di scrittura buona 
• Capacità di espressione orale elementare 

 

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 
 
 
LA VARIETÀ DELLE ESPERIENZE
LAVORATIVE ED ESISTENZIALI CHE HO
MATURATO NEL CORSO DEGLI ANNI HA
INFLUITO NON POCO  SULLE MIE SCELTE E
SULLA MIA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO. 
QUESTO TIPO DI APPROCCIO, FUNZIONALE

ALLE PIÙ DIVERSE SITUAZIONI, HA
FAVORITO E RESO PIÙ FLESSIBILE IL MIO
MODO DI PORMI IN RELAZIONE CON GLI
ALTRI, GARANTENDOMI UNA VISIONE  IL
PIÙ POSSIBILE APERTA E LONTANA DAI
PREGIUDIZI CHE CONTRADDISTINGUE  LA



MIA VITA, PRIVATA E PROFESSIONALE.  
CREDO CON FORZA NELLA RICCHEZZA

INSITA NELL’INCONTRO CON L’ALTERITÀ IN
UN’OTTICA  MULTICULTURALE, SIA ESSA
DA INTENDERSI COME SCAMBIO E FUSIONE
TRA ASPETTI QUOTIDIANI DEL VIVERE
COMUNE, SIA IN UN AMBITO DI INCONTRO
TRA DIFFERENTI IDENTITÀ ETNICHE E
CULTURALI, SIA COME UN ARRICCHIMENTO
PROFESSIONALE DATO DAL CONTINUO
SCORRERE DELLA COMUNICAZIONE CON
GLI ALTRI. IN PARTICOLARE SONO
CONVINTA CHE IL SAPERE E LA PRASSI
PROFESSIONALE SI NUTRANO E PRENDANO
FORMA NEL CONFRONTO CON GLI ALTRI, 
SIANO ESSI COLLEGHI O UTENTI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

Ottima capacità nella gestione dei gruppi di 
lavoro; capacità di tenere i collegamenti tra 
varie figure professionali, enti ed istituzioni.  
Capacità di lavorare in gruppo sui casi 
comuni. 
Capacità di empatia e comprensione verso 
l’utente. 
 
Capacità di relazione con pazienti-utenti 
stranieri. 
 
Gestione lavoro di rete. 
Gestione dello stress professionale. 
Capacità di gestione del conflitto operatore-
utente e tra operatori. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Utilizzo dei programmi Word, Exel e 
Powerpoint. Esperta di navigazione in 
internet e gestione della posta elettronica. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B auto muni 
 

 
 
Genova, aprile 2014 
 
 
 Michela Rapetti 
                                                                                              l sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
675/96 del 31 dicembre 1996. 
 


