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CURRICULUM VITAE  
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  AVANZINI KATJA 
Indirizzo XXXX 

Telefono  XXXX 

Fax  XXXX 

E-mail  direttore@concass.it 

Nazionalità  Italiana  
Data di nascita  XXXX 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 • Date   da giugno 1999 al 2018 (socia dal 2003 a marzo 2019) 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto per la ricerca sociale, via XX settembre 24, 20123 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa area politiche  sociali  
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto (IRS) e socia lavoratrice  

 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Ricercatrice e formatrice senior nell’ambito della programmazione e valutazione dei servizi 
sociali su scala comunale, distrettuale e regionale. 
Si occupa prevalentemente di progetti di programmazione, monitoraggio e valutazione nel campo 
delle politiche sociali. Impegnata in percorsi di accompagnamento rivolti agli attori locali di comuni 
associati, Province e Regioni per la programmazione, gestione e organizzazione dei Piani di zona 
(ex L. 328/00).  
Si occupa inoltre di consulenza e formazione rivolta ad operatori dei servizi pubblici e del privato 
sociale per l’avvio e lo sviluppo di processi di cambiamento organizzativo con particolare 
attenzione alla gestione delle dinamiche e dei processi relazionali. 
È componente del gruppo di lavoro IRS che conduce e coordina le attività di  Welforum – network 
composto da dirigenti regionali sui temi delle politiche sociali.  
Su questi temi le pubblicazioni sono: 

o La co-progettazione nel Comune di Brescia inserito nel Libro “La Co-progettazione. La 
relazione fra pubblico e privato sociale” a cura di Ugo De Ambrogio e Cecilia Guidetti 
edito da Carocci Faber, 2016 

o Rapporto di Ricerca CISL “Percorsi del recente passato e tracce per il futuro del 
welfare in Lombardia” a cura di Lombardia sociale; 

o Numerosi articoli pubblicati sul sito www.lombardiasociale.it sui temi della 
programmazione zonale; 

o “I voucher sociali: un’analisi del caso lombardo” di Katja Avanzini pubblicato nella 
Rivista delle Politiche Sociali” N°2/2011 

o “I professionisti del sociale in primo piano a Lecco” a cura di K. Avanzini, M. Volpi. L. 
Chiara, L. Pedrazzoli in PSS 15/2011 

o Cap 5. “La programmazione locale” con Valentina Ghetti e cap.6 “I percorsi nei servizi” 
con Ugo De Ambrogio inseriti nel volume edito da Maggioli “Come cambia il welfare 
lombardo – Una valutazione delle politiche regionali” a cura di C. Gori, 2010 

o “Il piano prima infanzia: quali opportunità” di Katja Avanzini e Valentina Ghetti in PSS 
10/2010  

o  “LEPS nelle Regioni: dalla l.328/00 a oggi” di Katja Avanzini e Stefania Stea in PSS 8 
9/2010 

o “L’accreditamento nel sociale: quale strategia” di Katja Avanzini e Valentina Ghetti 
pubblicato in Prospettive Sociali e Sanitarie N° 5/2010 

o “La valutazione a sostegno della programmazione. L’esempio della Regione Autonoma 
della Sardegna” di Katja Avanzini e Paolo De Muru pubblicato in Prospettive Sociali e 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Sociologa  
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Sanitarie N° 18/2009 
o “L’integrazione socio-sanitaria fra programmazione e gestione” inserito nel volume edito 

da Guerino e Associati – IRER “Piani di zona in Lombardia” a cura di Luca Pesenti e 
Ugo De Ambrogio, 2009 

o “La programmazione territoriale - Analisi ed evoluzione dei piani di zona” di  Ugo De 
Ambrogio e Katja Avanzini pubblicato in Prospettive Sociali e Sanitarie 2008 

• “L’assegno di cura in una logica promozionale” inserito nel volume edito da Carocci 
Faber “Nuovi strumenti di sostegno alle famiglie” a cura di S. Pasquinelli,  2007 

• “I piani di zona in Lombardia” inserito nel volume edito da Carocci “Politiche sociali di 
centro destra” a cura di C. Gori, 2006 

• “I piani di zona in Lombardia” in Prospettive sociali e sanitarie, anno 2005 N° 18/19 
• “Come valutare i Piani di zona” di Katja Avanzini e Ugo De Ambrogio inserito nel 

volume edito da Carocci Il piano di zona a cura di A. Battistella, U. De Ambrogio, E. 
Ranci Ortigosa, 2004 

• "La valutazione ex ante nella legge 285/97 e nella 328/00" inserito nel volume edito da 
Carocci “Valutare gli interventi e le politiche sociali” a cura di Ugo De Ambrogio, anno 
2003 

• “La riforma messa alla prova” di Katja Avanzini e Francesca Merlini inserito nel volume 
edito da Franco Angeli “Il futuro delle politiche sociali in Italia” a cura di Giuseppe 
Magistrali, anno 2003 

• “Osservatorio, laboratorio della progettualità. Monitoraggio e valutazione dei progetti 
facenti parte del Piano di Intervento della Provincia di Cuneo in attuazione della 
l.285/97 – secondo triennio 2001/2003“  in Solidarietà & Salute, Quaderno n.2, Giugno 
2003 

• “Valutare i piani di zona” in Prospettive sociali e sanitarie, anno 2003 -.n. 10 
• “I livelli essenziali di prevenzione e promozione: un paradosso solo apparente” in 

Prospettive sociali e sanitarie, anno 2003 -.n. 15/17 
• “Rapporto di monitoraggio e valutazione degli interventi della l.285/97” quaderno n.5 a 

cura della Regione Emilia Romagna, servizio politiche familiari, infanzia e 
adolescenza, ottobre 2003. 

• "La valutazione ex ante per la selezione dei progetti ex legge 285/97" in Prospettive 
sociali e sanitarie, anno 2001-.n. 18/19 

 

• Date   Dal 31.12.2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Consorzio Casalasco Servizi Sociali via Corsica 1 Casalmaggiore 26041 Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale, area servizi sociali  

• Tipo di impiego  Direttore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore generale del Consorzio Casalasco Servizi Sociali comprendente 20 Comuni Consorziati.  
Si occupa a livello distrettuale di coordinare le attività: 

• per la programmazione del piano di zona casalasco;  
• per la produzione dei servizi gestiti attraverso il Consorzio 
• per l’amministrazione e la gestione organizzativa dell’ente.  

Partecipa a numerosi gruppi di lavoro sui diversi temi, rappresenta il Consorzio in occasioni di 
seminari e convegni e coordina specifiche progettualità. 

• Date   Dal 16.02.2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Sociale Cremonese, via Sant’Antonio del Fuoco 9 Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale, area servizi sociali  

• Tipo di impiego  Direttore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore generale  
Si occupa a livello distrettuale di coordinare le attività: 

• per la programmazione associata dei servizi sociali;  
• per la produzione dei servizi gestiti attraverso l’Azienda, 
• per l’amministrazione e la gestione organizzativa dell’ente.  

Partecipa a numerosi gruppi di lavoro sui diversi temi, rappresenta l’Azienda in occasioni di 
seminari e convegni e coordina specifiche progettualità. 
 



   Curriculum Vitae Katja Avanzini  
 

 

  Pagina 3 / 5  

 

• Date   da febbraio 2005 al 30.12..2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Casalmaggiore, piazza Garibaldi, 9 Casalmaggiore 26041 Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale, area servizi sociali  
• Tipo di impiego  dipendente part time a 28 ore settimanali a tempo determinato con incarico fiduciario del 

sindaco (Cat D 3) 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’ufficio di piano dell’ambito di Casalmaggiore.  

Si occupa a livello distrettuale di coordinare le attività sociali per l’attuazione del piano di zona 
casalasco; in questo settore è impegnata, inoltre in specifiche progettualità di settore nell’area 
infanzia e adolescenza, dipendenze e immigrazione.  
Molta attenzione è rivolta nel dare piena realizzazione ad un progetto di integrazione 
sociosanitaria con l’ASL di Cremona. 
Da luglio 2007 acquisisco l’incarico di Direttore del Consorzio casalasco servizi sociali 

 
• Date   Da settembre 2002 a febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Casalmaggiore, piazza Garibaldi, 9 Casalmaggiore 26041 Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale, area servizi sociali 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente nell’ambito dei servizi sociali e della programmazione zonale 

• Date   Dal 2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMEZ, POLITECNICO di Milano, ESIS Ente siciliano servizio sociale di Palermo, Comune di 
Cremona, CEFPAS di Caltanisetta 

• Tipo di azienda o settore  Enti parastatali, universitari e locali  

• Tipo di impiego  Collaborazioni occasionali varie  

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione a personale operante nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali in Puglia e 
Campania (Formez) 
Docenza presso il master in Social Planning prima edizione (Politecnico di Milano) 
Docenza a corsi di formazione rivolti ad assistenti sociali in diversi anni (ESIS di Palermo) 
Coordinamento di una azione specifica all’interno di un progetto finanziato da FSE  realizzato 
nell’ambito dell’educazione agli adulti (Comune di Cremona)  
Formazione a operatori e dirigenti medici sui temi dell’integrazione socio-sanitaria 

 
Date   2002 - 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto degli Innocenti di Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Istituto area minori   

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor organizzativo ai 2 seminari organizzati sul tema della valutazione dei progetti ex l. 285/97 

(area infanzia e adolescenza) 
 

• Date   dal 1994 al 1998  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Casalmaggiore, piazza Garibaldi, 9 Casalmaggiore 26041 Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico, area servizi sociali 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato (periodo estivo) 

• Principali mansioni e responsabilità  educatrice presso la Colonia al mare nell’ambito dei soggiorni marini per minori dai 6 ai 13 anni.  
 

 

ESPERIENZE FORMATIVE  

• Date (da – a)  gennaio 2017 a giugno 2017 per complessive 35 ore e tuttora in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Eureka via Pergolesi 18 Milano Scuola formazione di analisi transazionale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso di supervisioone in campo organizzativo 
Attività di coaching  
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• Qualifica conseguita  in corso 
 

• Date (da – a)  Novembre 2015 a giugno 2016 per complessive 36 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Eureka via Pergolesi18 Milano Scuola formazione di analisi transazionale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso di analisi transazionale avanzata in campo organizzativo 

• Qualifica conseguita  Attestato  
 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 a luglio 2004  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro E. Berne, via Bandello 18 Milano, scuola di analisi transazionale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo triennale “Il counseling e le capacità di relazione sul lavoro” 

• Qualifica conseguita  diploma di counselor  
 

• Date (da – a)  2001 settembre (3 giorni) 2000 maggio (3 giorni) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Pro.Va, Istituto di ricerca Regione Piemonte 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Approfondimenti sul tema della valutazione in generale e della valutazione di performance in 

particolare. 
I titoli dei corsi tenuti dal prof. Alberto Martini: 
"Quali metodi per quali valutazioni" 

"Come si misura e si giudica il successo di un'organizzazione che eroga servizi" 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)  Da ottobre 1998 a giugno 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, corso FSE post laurea “I servizi sociali di 
comunità” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 400 ore di teoria e 200 ore di stage svoltosi all'Istituto di Ricerca Sociale IRS di Milano. 

• Qualifica conseguita  Attestato  
 

• Date (da – a)  1992 - 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Pavia, facoltà di Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dopo un primo biennio generale in cui le principali materie studiate vertevano sull’economia, il 
diritto, la storia e la sociologia, il biennio  di specializzazione ha riguardato le materie di politica 
sociale e sociologia (indirizzo politico sociale) votazione finale 98/110 
Titolo della tesi: “Politiche di intervento alla tossicodipendenza” 

• Qualifica conseguita  Laurea in scienze politiche con indirizzo sociologico 
 

• Date (da – a)  Dal 1987 al 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo scientifico P.A. Maggi di Viadana Mantova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica  
 
PARTECIPAZIONE A PERCORSI E GIORNATE  FORMATIVE  

Vari enti 
 

Impresa famiglia – 
CONFARTIGIANATO Parma 

 

 Partecipazione a numerosi convegni e seminari nei vari campi delle politiche sociali 
 
Anno 2009- 2010 “Scuola per genitori – Crescere insieme per crescere meglio” partecipazione 
e seminari su temi pedagogici e psicologici sull’età evolutiva del bambino e dell’adolescenza – 
Totale 15 ore – ATTESTATO 
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PROVINCIA DI MILANO   Partecipazione al convegno “esperienze di welfare locale” – Le aziende speciali e la gestione 
dei servizi sociali nei Comuni lombardi – 9 giugno 2010 - ATTESTATO 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI 
ANALISI TRANSAZIONALE 

 Partecipazione a due giornate di studio sul tema “La coppia e la famiglia” 10-11 maggio 2003 
ATTESTATO 

 
 
CAPACITA’ E COMPTENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE 
  FRANCESE, SPAGNOLO, PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  FRANCESE = BUONO 
SPAGNOLO = BUONO 
 

• Capacità di scrittura  FRANCESE = BUONO 
SPAGNOLO = BUONO 
 

• Capacità di espressione orale  FRANCESE = BUONO 
SPAGNOLO = BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

 LA FORMAZIONE POST LAUREA E L’ESPERIENZA PROFESSIONALE HANNO CONSENTITO DI ACQUISIRE 
BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI E DI COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 LA FORMAZIONE POST LAUREA E SOPRATTUTTO L’ESPERIENZA PROFESSIONALE HANNO CONSENTITO DI 
ACQUISIRE BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE: GESTIONE GRUPPI DI LAVORO, RAPPORTI CON LA 
COMMITTENZA, COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ E PREDISPOSIZIONE DI BILANCI DI MANDATO 
 
IN QUALITA’ PRIMA DI RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO E POI DI DIRETTORE DEL CONSORZIO 
CASALASCO SERVIZI SOCIALI HO SEGUITO TUTTO IL PROCESSO DI ISTITUZIONE DEL NUOVO ENTE 

GIURIDICO OCCUPANDOMI DIRETTAMENTE DELLE QUESTIONI GIURIDICO-AMMIINISTRATIVE E DEI 

CONSEGUENTI PASSAGGI ORGANIZZATIVI 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 OTTIMA COMPETENZA NELL’UTILIZZO DEL PC, IN PARTICOLARE DEL PACCHETTO OFFICE E BUONA 
CONOSCENZA DEL PROGRAMMA SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
 

PATENTE O PATENTI  Patente cat. B 
 

_______________________________________DICHIARAZIONE____________________________________________ 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. lgs 196 del 2003 e dell’art. 13 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679)  
 

 Data: 5 aprile 2019      Firma: 
f.to Katja Avanzini 
 

 
 

 


