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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Consolandi Ambrogia 

Indirizzo  Via Dante, 165 – 20099 Sesto San Giovanni 

Telefono  039 2384840 

Fax  039 2384869 

E-mail  consolandi.ambrogia@aslmb.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  15/02/1952 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  dal 01/01/1998 a oggi dipendente ASL Monza e Brianza  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Viale Elvezia,  2 - Monza 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento PAC Servizio Governo delle Prestazioni – Area Salute Mentale 
• Tipo d’impiego  Coll. Prof. Assistente Sociale Esperto – dal 01/09/2001 funzione di coordinamento in 

via permanente 
• Principali mansioni 

responsabilità 
  - Gestione richieste di ricovero di pazienti adulti e minori in strutture riabilitative  
- Responsabilità del budget finanziario assegnato per la residenzialità in strutture 

riabilitative non a contratto  
- Rapporti con le U.O. di Psichiatria e i servizi di Neuropsichiatria delle AA.OO., i 

Comuni e il Terzo Settore                 
-      Trasmissione flussi informativi alla Regione dei ricoveri in Strutture non a Contratto 
-       Sino a febbraio 2011 referente per la programmazione, e gestione del budget  
        finanziario relativo al Fondo sociale Psichiatria funzione delegata dai Comuni  
        all’ASL  
-  Componente dell’Organismo di Coordinamento Salute Mentale – Coordinamento 

del gruppo interistituzionale attivato dall’Organismo Coordinamento Salute 
Mentale per affrontare i diversi aspetti relativi alla residenzialità psichiatrica 

- Sino a febbraio 2010 referente dei processi di autorizzazione ed economici della 
convenzione ex art 26 L. 833/1978 per gli inserimenti nell’ex IDR Psichiatrico As-
FRA sito a Vedano al Lambro 

 
   

Date (da – a)   Dal 16/091994 al 31/12/1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ex USSL 64 poi ex USSL 29 via Solferino 16 - Monza 

• Tipo di azienda o settore  Servizio V 
• Tipo d’impiego  Assistente Sociale Coordinatore – Responsabile Area Handicap e Psichiatria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 − Coordinamento a livello interistituzionale (ex USSL – Comuni) di operatori 
socio sanitari dei servizi per la programmazione d’intereventi nell’area della 
disabilità e psichiatria 

− Referente dei processi di autorizzazione ricoveri in strutture psichiatriche e 
della gestione, per gli aspetti autorizzativi ed economici, della convenzione ex 
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art 26 L. 833 /1978 tra ex USSL 29 e l’Ente Morale As-Fra per gli inserimenti 
nell’ex IDR Psichiatrico  

− Referente per la programmazione e per la gestione del budget finanziario 
relativo al fondo sociale psichiatria quale funzione delegata dai Comuni 
all’USSL 

         
 

• Date (da – a)  Dal 01/06/1994 al 15/09/1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Macherio 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 
• Tipo d’impiego  Assistente Sociale .- Q.F.7° liv      Responsabile di servizio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vedi sotto 

 
• Date (da – a)  Dal 30/12/1991 al 31/05/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lesmo 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 
• Tipo d’impiego  Assistente Sociale - Q.F.7° liv       Responsabile di servizio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vedi sotto 

 
• Date (da – a)  Dal 20/03/1980 al 29/12/1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vedano al Lambro 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 
• Tipo d’impiego  Assistente Sociale - dal 01/01/1983  Q.F.7° liv      Responsabile di servizio 

• Principali mansioni e 
responsabilità svolte nei Comuni 
di Vedano al Lambro – Lesmo e 

Macherio  

 - responsabile della programmazione e progettazione amministrativa, delle 
metodologie e dell’organizzazione dei servizi sociali comunali e della gestione 
economica finanziaria del budget assegnato  

- prestazioni professionali di presa in carico in termini di clinica sociale, sia di 
situazioni singole sia di famiglie, nell’area minori, adulti, anziani, disabili  

- coordinamento e gestione del personale ausiliario e sanitario, sia dipendente 
sia consulente, e degli obiettori in servizio civile, impegnati nel servizio 
d’Assistenza Domiciliare comunale 

 
• Date (da – a)  Dal 01/02/1975 AL 31/03/1980 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Sanitario Monza 1 nord/ovest - Lissone 

• Tipo di azienda o settore  Equipe Medico- Psico Pedagogica – Ambito territoriale Comuni di Biassono e Vedano 
al Lambro 

• Tipo d’impiego  Assistente Sociale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - attività di prevenzione, consulenza nelle scuole primarie 

- lavoro di gruppo con insegnanti e genitori 
 

• Date (da – a)      Dal novembre 1970 al 31/01/1975 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
     Scuole elementari di Sesto S. G. 

   
• Tipo d’impiego   Insegnante non di ruolo con incarichi a termine 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

  
 
 
      L’impegno professionale nel contesto operativo istituzionale e della rete dei servizi  
      dei Comuni, dell’ex USSL e dell’ASL mi ha permesso di sperimentare il ruolo e le  
      funzioni dell’Assistente Sociale in aree diverse dell’organizzazione dei servizi e di  
     acquisire capacità e competenze: 

−  di coordinamento a livello sia istituzionale che interistituzionale 
− d’organizzazione e di gestione di servizi e di personale 
− delle tecniche di valutazione sociale di situazioni e contesti singoli e/o  

                   collettivi con predisposizione di documenti e report di analisi delle 
                   tematiche trattate 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)    Anno accademico 2000/2001  
• Nome e tipo d’istituto d’istruzione 

o formazione 
   Università degli Studi di Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Laurea in Servizio Sociale con tesi “ Interazione pubblico e non profit quale nuovo  
   sistema di protezione sociale” 
 

 
 • Date (da – a)   Anno scolastico 1976/77 

• Nome e tipo d’istituto d’istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale Statale di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idoneità corso integrativo per diplomati 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 1972/1973 

• Nome e tipo d’istituto d’istruzione 
o formazione 

 Civica Scuola Serale del Comune di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma Assistente Sociale con tesi “ Enti assistenziali : una risposta all’emarginazione” 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 1969/70 

• Nome e tipo d’istituto d’istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale Statale di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Maturità Magistrale 
 
 

 
.  Partecipazione a corsi di formazione, seminari, giornate di studio organizzati da 

agenzie pubbliche e private, su temi attinenti: 
- il sistema dei servizi sociali e sanitari sotto il profilo culturale, 

giuridico, istituzionale, amministrativo 
- la progettazione, l’organizzazione dei servizi socio-assistenziali 
- le metodologie d’intervento di servizio sociale: teoria, prassi, 

deontologia 
- le problematiche specifiche relative all’area minori, famiglia, anziani, 

disabili, stranieri 
- l’area salute mentale: residenzialità, funzione del case manager nei 

servizi psichiatrici, salute mentale e lavoro, la presa in carico dei 
pazienti portatori di comorbilità psichiatrica, semiresidenzialità in 
psichiatria, riabilitazione psichiatrica in ambito penale, residenzialità 
leggera, valutazione della qualità degli interventi in salute mentale, 
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modelli clinici organizzativi in psichiatria  
- il  rapporto pubblico e privato nella gestione dei servizi 
- la protezione giuridica delle persone fragili 

Attività formativa 
- dal 1983 al 1994 formatore degli obiettori di coscienza in servizio civile nei 

comuni di Vedano al Lambro, Lesmo e Macherio 
- nel 2002 docente al corso di formazione, finanziato dalla Provincia di Milano, 

ad un gruppo d’auto aiuto di familiari di disabili gravi inseriti nel CSE di 
Cologno Monzese 

- presentate relazioni a convegni e seminari su tematiche relative 
all’associazionismo, salute mentale, organizzazione dei servizi sanitari: 

− 14/01/2005 relatore al seminario ”l’informazione che dà diritto La 
circolarità delle informazioni per promuovere i diritti delle persone 
disabili” organizzato dal Progetto Disabili Mobili – Regione Lombardia 

− ottobre 2007 relatore al convegno “Territori per la salute mentale- 
promuovere lavoro e socialità” a conclusione del progetto europeo 
Equal Territori per la salute mentale promosso da CS&L Consorzio 
Sociale – Cinisello  

− maggio 2008 relatore al convegno “Una rete di buone pratiche a 
confronto - Percorsi d’inserimento lavorativo” a conclusione del 
progetto europeo Equal Territori per la salute mentale promosso da 
CS&L Consorzio Sociale - Cinisello 

− Novembre 2008 docente corso d’aggiornamento obbligatorio per 
operatori dei servizi psichiatrici dell’Azienda Osp. San Gerardo “La 
gestione integrata dei casi complessi: strategie operative e 
programmazione dei servizi” 

− Novembre 2011 relatore al corso “La presa in carico dei pazienti 
portatori di comorbilità psichiatrica e dipendenza da sostanza” 
promosso dall’ASL MB 

- 2009/2010 Referente per la formazione dei volontari in servizio civile nel 
progetto “Giovani e disabili ….compagni di viaggio” promosso dalla Casa del 
Volontariato di Monza con associazioni del territorio 

Produzione documenti ed elaborati 
− Ho sempre ritenuto importante come operatore e responsabile di servizio 

supportare la mia attività di programmazione, progettazione e gestione degli 
interventi nei servizi in cui ho lavorato, con lavori di ricerca, analisi e 
interpretazione delle varie tematiche socio-sanitarie, nonché dei processi 
d’interazione che le caratterizzano con l’obiettivo di poter meglio definire la 
risposta ai bisogni espressi o sottesi delle persone. Sono pertanto elaborati, 
relazioni, studi non pubblicati ma a uso interno del servizio che hanno portato 
a definire delle procedure formalmente assunte dall’amministrazione.   

 
Attività di volontariato 

- esperienza di volontariato con l’Associazione Bambini in Romania nell’estate 
2003 presso istituti di minori di quel paese. Ripetuta l’esperienza di 
volontariato nell’estate 2004 e 2005 come coordinatrice del gruppo di volontari 
e responsabile delle attività svolte presso gli istituti 

- dal 2004 al 2007 rappresentante del Comune di Monza nel consiglio 
d’amministrazione della Casa del Volontariato di Monza 

- dal 1994 al 2004 tenuta la segreteria del Gruppo Collegamento Handicap, 
costituito da associazioni, cooperative sociali impegnate in servizi e come 
volontariato nell’area della disabilità sul territorio dei distretti di Monza e Carate 
Brianza 

- dal 2005 al 2008 coordinatore del suddetto gruppo trasformatosi in Comitato 
Collegamento Handicap 
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Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali della Lombardia n°608 del 29/04/1995 
   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 In ambito lavorativo acquisita conoscenza di Windows e dei suoi principali software 
applicativi capacità d’utilizzo di: 
Word buona 
Excel discreta 
Outlook buona 
Internet discreta 

 
MADRELINGUA  italiano 

 
    Francese scolastico 

   
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 
Il 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 196/03. 
 
        Ambrogia Consolandi 
 
27/09/2013 
 
 
 
 

ALTRE LINGUA           


