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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 
                                                      

 MERENDI FULVIA 
 

E-mail 
 
 
                                                cell 

 fulviamerendi@mail.com 
 
3358345698 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 
 
 
                        
  
 
     
 
             
 
                            

 08.11.1960 - MILANO 
 
Dal 1995 iscrizione all’ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia 
Sezione B n. 1346 
 
Dal 2005 iscrizione all’ordine degli Assistenti Sociali Specialisti della Lombardia 
Sezione A n. 77 
 
 
 

    
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  4/11/1996 a tutt’oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASST Monza Via Pergolesi, 33 - Monza 

(ex USSL64 poi ex USSL29 trasformata nel 2000 in ASLmi3.Dal 1 gennaio 2016 Azienda Socio 
Sanitari Territoriale ASST di Monza) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Mediatrice Familiare e Assistente Sociale Collaboratore di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mediatore Familiare 
Servizio di Mediazione Familiare di Monza - servizio dell’Area Consultori Familiari 
Dal 2000 referente tecnico e coordinamento dell’equipe composta negli anni da diversi operatori 
dipendenti e consulenti mediatori familiari. Cura dello sviluppo da Progetto a Servizio; 
consolidamento e implementazione dell’attività del Servizio nell’area dei Consultori Familiari 
Dal 2006 tutor per allievi dei corsi di formazione alla mediazione familiare 
Dal 2009 Costituzione e supervisione dell’equipe tecnica Mediazione Familiare dell’ASL 
Conduzione di colloqui di mediazione familiare e sostegno alla genitorialità, gruppi di confronto 
per genitori, gruppi di sensibilizzazione e percorsi di formazione per educatori, insegnanti e 
operatori dei servizi pubblici e privati accreditati, avvocati del territorio 
Dal 2014 conduttrice di Gruppi di Parola per bambini figli di genitori separati 
Nel 2011 partecipazione in qualità di mediatore familiare esperto al progetto editoriale di 
Carthusia Edizioni per la pubblicazione del libro per bambini della collana Ho bisogno di una 
storia “Io non mi separo”. 
Partecipazione a giornate di studio, seminari e convegni con l’incarico di relatrice esperta in 
mediazione familiare e in interventi rivolti al sostegno genitoriale 
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Spazio Adolescenti – servizio dell’Area Consultori Familiari  
Assistente Sociale con compiti di conduzione di colloqui di prima accoglienza e counseling di 
adolescenti in crisi evolutiva e presa in carico di genitori . 
Cura dei rapporti di rete con Enti, privato sociale, comunità e scuole del territorio. 
Dal 2010 componente dell’Equipe ETA (Equipe Territoriale Adolescenti quale equipe 
multidisciplinare composta da operatori dello Spazio Adolescenti, Servizio Tossicodipendenze, 
Servizio Sociale del Comune e Psichiatria): valutazione e presa in carico di adolescenti e 
genitori con situazioni complesse e multiproblematiche  
 
Assistente Sociale 
 Servizio Famiglia e Conciliazione del Dipartimento ASSI  ( dal 4/11/1966 al 31/12/2015) 
Dal 1999 partecipazione alla procedura di gestione del bando annuale riguardo alla 
 L. r . 23/99 “Politiche regionali per la famiglia”: commissione di valutazione dei progetti 
finanziabili; verifica del monitoraggio economico e tecnico dei progetti finanziati; parere tecnico 
per richieste di modifiche dei progetti in itinere. Supporto e collaborazione con gli Enti, 
Associazioni, Cooperative del territorio e raccordo con i funzionari referenti della Regione 
Lombardia 
Dal 1966 (ex USSL 29) rilevazione annuale per il territorio dell’ASL per le “Segnalazioni  
di reati penali commessi da minori segnalati dalla Procura” ( D.p.r. 448/1988) 
Dal 2010 membro dell’ Equipe Istituzionale ASL per la gestione dei bandi di “Promozione e 
sviluppo di una rete di servizi ed interventi a favore delle persone sottoposte a provvedimenti 
dell’Autorità giudiziaria” con funzioni di referente per l’area minori. Tecnico nella Commissione di 
valutazione, monitoraggio e verifica dei progetti 
Dal 2013 gruppo di coordinamento per il Servizio Famiglia del Dipartimento ASSI del Progetto 
SOStengo della Regione Lombardia per coniugi separati con figli minori e in difficoltà: 
erogazione di contributo economico e di sostegno; presa in carico dei coniugi aventi diritto per il 
Consultorio di Monza 
 
 

             ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2010 al 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Zefiro Via delle Cornacchie960/e San Vito Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa 
• Tipo di impiego  Collaboratrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per corsi di formazione alla Mediazione familiare e Famiglia  
e Genitorialità 

 
            ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2005 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione SpazioMef – mediazione familiare e dintorni Viale Piave, 28 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 
• Tipo di impiego  Collaboratrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nella Scuola di formazione per i corsi di Mediazione familiare, supervisore, 
docente per corsi di sensibilizzazione e promozione, referente per i tirocini.  
Partecipazione a giornate di studio, seminari e convegni con l’incarico di relatrice esperta in  
mediazione familiare e in interventi rivolti al sostegno genitoriale 
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      ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2002 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SIMeF – Società Italiana di Mediazione Familiare, Via Costantino Maes Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società Italiana di Mediazione Familiare, Via Costantino Maes Roma 
• Tipo di impiego  Socia. Didatta dal 2008. Nomina a Vice Presidente della Macroregione NORD EST dal 2014 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Membro del Comitato Direttivo e del Collegio dei revisori!
  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  4/11/1996 al 31/12/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 29  Via Solferino,4 Monza 

• Tipo di azienda o settore  Unità Socio Sanitaria Locale (oggi ASL di Monza e Brianza) 
• Tipo di impiego  Assistente Sociale Collaboratore di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente tecnico per l’Unità Operativa Materno Infantile Adolescenziale con ruolo di 
coordinamento dell’attività dei consultori familiari 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  1/3/1992 al 30/10/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 29 Via Solferino, 4 Monza 

• Tipo di azienda o settore  Unità Socio Sanitaria Locale (poi ASL di Monza e Brianza) 
• Tipo di impiego  Libero professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e attivazione del Servizio Centro Adolescenti. Accoglienza, counseling 
adolescenti e genitori, gestione dei rapporti di rete con gli Enti del territorio. Interventi nelle 
scuole primarie e secondarie nell’ambito dell’educazione all’affettività e  dell’attività dei C.I.C. 
(Centri di Informazione e consulenza) delle scuole superiori del territorio 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  15/3/1988 al febbraio 1992 sospensione dell’attività lavorativa per maternità 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  15/6/1987 al 14/3/1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USSL 67 di Limbiate 

• Tipo di azienda o settore  Unità Socio Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Assistente Sociale Collaboratore di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Per il presidio “G. Antonini” 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  5/11/1986 al 14/6/1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monza  
P.zza Carducci  Monza 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Assistente Sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione casi di tutela minori per l’equipe psico - pedagogica della circoscrizione 3 
Segretariato sociale di base 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1/7/1986 al 4/11/1986 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USSL di Cantù 

• Tipo di azienda o settore  Unità Socio Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Assistente sociale a tempo determinato per incarico di otto mesi 

• Principali mansioni e responsabilità  Cura, prevenzione e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  15/7/1985 al 31/3/1986 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USSL 64 di Monza 

Via Solferino, 4 Monza 
• Tipo di azienda o settore  Unità Socio Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale supplente 
• Principali mansioni e responsabilità  Cura, prevenzione e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  2/4/1984 al 30/6/1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Villasanta 
P.zza Indipendenza, Villasanta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Assistente sociale supplente 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, programmazione e attivazione del Distretto Socio Sanitario n. 4 - USSL64 
con ruolo specifico di assistente sociale dell’Equipe Evolutiva oltre a compiti di 
segretariato sociale. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  5/11/1979 all’8/4/1984 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Monza 

P.zza Carducci Monza 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Aiuto educativo con incarichi a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto educativo per soggetti portatori di handicap inseriti nel nido e nella scuola 

materna con interventi a domicilio a sostegno del nucleo familiare 
 
 
      ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione teorico pratica per conduttori di gruppi di parola presso 

l’Università Cattolica di Milano  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche e discipline, acquisizione di abilità e competenze per la conduzione di  
Gruppi di Parola per i figli di genitori separati. 

 

• Qualifica conseguita  Conduttore di gruppi per bambini e adolescenti  
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              ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

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

o formazione 
 Corso di formazione teorico – pratica per docente e supervisione come allievo didatta 

per la formazione alla Mediazione Familiare presso l’Associazione GeA – Genitori 
Ancora di Milano 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche e discipline, acquisizione di abilità e competenze per la 
conduzione della formazione alla mediazione familiare. 

 

• Qualifica conseguita  Didatta accreditato SIMeF, iscrizione nell’Elenco Didatti SIMEF 
 
 

 

 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche e discipline in Servizio Sociale, psicologia, sociologia,  diritto, statistica 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea in Servizio Sociale 
 
Laurea Magistrale 
 

 
                ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2000 
Corso di formazione teorico – pratica alla Mediazione Familiare e  
 supervisione  alla pratica presso l’Associazione GeA – Genitori Ancora di Milano  
 
Capacità e abilità di gestione del conflitto nella vicenda separativa,  
presa in carico con metodologie e competenze della mediazione familiare 
 
Mediatore familiare secondo gli Standard formativi europei 
 
    
 
 
 
 
dal 1992 al 1996 
Prof.re Tommaso Senise psicologo – psicoterapeuta e supervisore 
Dott.sa Maria Teresa Aliprandi psicologa – psicoterapeuta e supervisore 
Formazione e progettazione di un servizio per adolescenti secondo il modello 
di psicoterapia breve d’individuazione con gli adolescenti. Supervisione dei casi 
con cadenza mensile 
Prima accoglienza e valutazione della domanda di aiuto dell’adolescente e dei 
genitori 
 
 
 

• Date (da – a)  1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso per Assistente Sociale presso la Scuola Regionale per Operatori  

Sociali del Comune di Milano. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto 
dello studio 

 Tecniche e discipline in Servizio Sociale, psicologia, sociologia, materie 
 del diritto, statistica 
 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

                         • Qualifica conseguita  
  

 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche e discipline in Servizio Sociale, psicologia, sociologia,  diritto, statistica 

• Qualifica conseguita 
 

 Laurea in Servizio Sociale 
 
Laurea Magistrale 
 

           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Qualifica conseguita  Diploma di assistente sociale 
 

Diploma di Assistente Sociale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Al titolo è riconosciuta validità giuridica ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 14 del 15.1.1987 

 
 
 

                                      PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE      Inglese a livello scolastico  
   
 

   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                         La sottoscritta Fulvia Merendi, avvalendosi delle disposizioni in materia di 
autocertificazione e consapevole della responsabilità e delle sanzioni di cui all’art.76, D.P.R. 445 del 28.12.2000 cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace ed in particolare delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 
previste dagli artt.483, 495 e 496 del Codice Penale, dichiara sotto la propria personale responsabilità, la veridicità di quanto 
indicato nel presente curriculum formativo e professionale formato da 7 pagine compresa la presente. 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                         Fulvia Merendi  

 
 

                                                                          Ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei 
dati personali, si autorizza il trattamento – sia su supporto informatico che cartaceo – dei dati forniti nella piena tutela dei propri 
diritti e della riservatezza dei dati, ai sensi della Legge 675//96.     
                                    
                                                                                                                                       Fulvia Merendi                                 
 

                Lissone, il 27 novembre 2016                                                

 


