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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome Maria Grazia Simonelli 
Data di nascita  01/12/1971 
Qualifica  Istruttore Direttivo ai servizi sociali 
Amministrazione  Comune di Castelnovo ne’ Monti 
Incarico attuale  Responsabile Settore Sicurezza Sociale 

Responsabile Servizio Sociale Unificato 
Responsabile Nuovo Ufficio di Piano 

Numero telefonico dell’ufficio 0522/610228 
Fax dell’ufficio 0522/610232 
E-mail istituzionale m.simonelli@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  
Titolo di studio  − Diploma di assistente sociale conseguito presso la 

Scuola diretta a fini speciali dell’Università di 
Bologna in data 10 luglio 1995; 

− Laurea in Servizio Sociale conseguita presso 
l’Università di Trieste in data 26 marzo 2001; 

− Assistente Sociale Specialista iscritta alla Sezione A 
dell’Albo professionale degli assistenti sociali della 
regione Emilia Romagna dal 06.12.1995. 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)  

− Assistente sociale libera professionista con incarico 
nel settore anziani ed handicap adulto presso i 
Comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul 
Crostoso dal dicembre 1995 al luglio 1996; 

− Dipendente con contratto a tempo indeterminato 
del Comune di Albinea (RE) in qualità di assistente 
sociale responsabile di settore dal settembre 1996 
al gennaio 1997; 

− Dipendente con contratto a tempo indeterminato 
del Comune di Casina (RE) con la qualifica di 
assistente sociale responsabile di Area Socio-
Educativa dal gennaio 1997 al marzo 2001; 

− Dipendente con contratto a tempo indeterminato 
del Comune di Castelnovo ne’ Monti dal 1 aprile 
2001 con la qualifica di istruttore direttivo ai servizi 
sociale con incarico di responsabile del settore 
sicurezza sociale; 

− Responsabile progettazione D.Lgs. 286/98 per la 
zona di Castelnovo ne’ Monti anni 2001-2004; 

− Responsabile Piano di Zona 2002-2005 per la zona 
di Castelnovo ne’ Monti; 

− Coordinatore area anziani per il Servizio Sociale 
Unificato del Comune di Castelnovo ne’ Monti  anno 
2003-2007;  

− Responsabile Servizio Sociale Unificato dal gennaio 
2008; 

− Responsabile del Nuovo Ufficio di Piano dal gennaio 
2008. 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

− Partecipazione al corso di aggiornamento 
organizzato dal Centro Studi La Cremeria di 



collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che si 
ritiene di dover pubblicare) 

Cavriago (RE) per responsabili dei servizi socio-
assistenziali nell’anno 1998; 

− Partecipazione al corso di aggiornamento 
organizzato dal Centro Studi La Cremeria di 
Cavriago (RE) “Manager dei servizi socio 
assistenziali” nell’anno 2000; 

− Partecipazione al percorso regionale “La Cassetta 
degli Attrezzi per il Welfare regionale  e territoriale” 
anni 2007, 2008 , 2009 e 2010. 

Capacità linguistiche  Conoscenza della lingua francese e inglese a livello 
scolastico. 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona capacità nell’utilizzo dei principali programmi 
Windows, Word, Excel, Power Point. 

 
 
 


