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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  Manessi Costanza 

E-mail    costanza.manessi@unibs.it      

 
Nazionalità  Italiana 

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

 
 Date (da – a)            

 
 
Dal  1° dicembre 2015 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore  di lavoro  I.A.L. Lombardia U.O. di Brescia 

             • Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
                           • Tipo di impiego 

•Principali mansioni e responsabilità         
Collaboratore esterno 
Coordinamento didattico del Corso di Laurea in  Educazione professionale                 
Università Statale di Brescia 

 
 

 Date (da – a)  Dal  1° febbraio 1980  al  30 novembre 2015 dipendente di: 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.A.L. Lombardia, Scuola Regionale per Operatori Sociali, sede di Brescia 

Via Castellini 7, 25123 Brescia 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente di "Sociologia generale" e "Metodologia della ricerca sociale" nei corsi regionali 

per la formazione post diploma di Assistenti Sociali (dal 1980 al 1989), Educatori 
Professionali (dal 1987 ad 2001), "Operatori dei Beni Culturali" (dal 1980 al 2004) e di 
"Animatori Sociali" (dal 1995 al 2000) e in vari corsi di aggiornamento per Operatori Sociali 
e per Bibliotecari realizzati dallo I.A.L.; 

 Ricercatore, partecipando alla progettazione e alla realizzazione delle seguenti indagini sui 
bisogni sociali e sui servizi sociali : 

 Associazione Comuni Bresciani "Gli asili nido nella provincia di Brescia" 1985, 
 Comune di Gussago  "Le condizioni di vita degli anziani di Gussago" 1991 
 Comune di Desenzano d/G "Le condizioni di vita degli anziani di Desenzano" 

1995 (responsabile del progetto di ricerca); 
 Provincia di Brescia "La condizione lavorativa degli Assistenti Sociali" 1996 

(responsabile del progetto di ricerca); 
 Provincia di Brescia "Professionalità e percorsi lavorativi: educatori e animatori 

nella rete dei servizi" 1998 (responsabile del progetto di ricerca); 
 I.A.L. "Gli Assistenti ad personam nei comuni bresciani" 1998-99, 
 Comune di Leno "Le condizioni degli anziani di Leno" 1998 (responsabile del 

progetto di ricerca);  
 A.S.L. di Brescia e Provincia di Brescia "Nuovi progetti sociali in provincia di 

Brescia” 2001-2002 ; 
 Progetto Zattera “I percorsi di studio e di lavoro dei diplomati nell’anno scolastico 

2001-2002” nel 2004.  
 Progetto Zattera “I percorsi di studio e di lavoro dei diplomati nell’anno scolastico 

2002-2003” nel 2005.  
 Progettista di : 

 percorsi formativi finanziati nel “Piano di formazione per le Scuole a rilevanza 
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regionale” di Regione Lombardia 
 percorsi formativi finanziati dal F.S.E.  
 progetti multimisura per l’orientamento scolastico/formativo e professionale  

 Coordinatore di percorsi formativi 
 Dal 2 maggio 2006: Direttore di sede 

 
 

• Date (da – a)  2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-
2015,2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-19, 2019-20. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Tipo di azienda o settore  Corso di laurea  “Assistenza Sanitaria” sede di Brescia 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di Statistica sociale  
 

• Date (da – a)  2015-2016, 2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Tipo di azienda o settore  Corso di laurea  “Assisitenza Sanitaria” Brescia 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di Statistica medica 
 
 

• Date (da – a)  2002/2003, 2005/2006, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-19, 2019-20. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Tipo di azienda o settore  Corso di laurea  “Educatore professionale “- Brescia 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di Metodologia per la ricerca sociale ed educativa 
 
   
 

• Date (da – a)  2004 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, via Trieste 8, 25121 Brescia 
 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di “Metodologia della ricerca sociale ed educativa” nel Corso di Laurea per Educatore 
professionale afferente al corso integrato “Modulo Professionalizzante”, Università Cattolica  di 
Brescia;  
Ricercatrice per il Ceriss (Centro ricerche e interventi socio-sanitari) dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore  realizzando l’indagine “ Le condizioni di vita degli anziani di Cazzago S. Martino”  
 

 
• Date (da – a)  1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, via Trieste 8, 25121 Brescia 
Servizio di Educazione Permanente 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Metodologia della ricerca sociale nel Corso per “Esperto nella rilevazione dei bisogni 
sociali” . 

 
• Date (da – a)  Dal 1995 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, via Trieste 8, 25121 Brescia 
Diploma Universitario in Servizio Sociale trasformato in Corso di Laurea in Servizio Sociale  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Cultore della materia per l'insegnamento di Sociologia  c/o Diploma Universitario in Servizio 
Sociale trasformato in Corso di Laurea in Servizio Sociale 
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• Date (da – a)  Dal 1980 al 1994  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n.° 18 (ex 41) via Valle 18, Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente di Sociologia generale e di Statistica Sanitaria nei Corsi di formazione per 
“Infermieri Professionali” e per “Addetti alle funzioni direttive”,  

 membro di Commissioni di selezione per l'accesso ai suddetti corsi,  
 Ricercatore per la realizzazione dell'indagine su "Il personale infermieristico/ostetrico 

dell'ASL 41" Brescia 1992  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da  novembre 2013  a Gennaio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 EUPOLIS Lombardia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Dossier Formativo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

 
• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 New Consulting snc  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modello organizzativo ex.D.lgs.231/01 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

 
• Date (da – a)  Da  gennaio  2002 a Gennaio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ATS tra “Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano, Università Bicocca di 
Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi fabbisogni, programmazione percorsi di formazione, progettazione per UFC, valutazione 
dei percorsi formativi -“Azione di sistema IFTS” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

 
• Date (da – a)  2000: corso di "Bilancio delle competenze" 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASF- Milano ; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Orientamento, colloquio, bilancio di competenze 

• Qualifica conseguita  Consulenti  di "Bilancio delle competenze" 
   

 
• Date (da – a)  1997: corso per "European Training manager" , della durata di 250 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ial Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia di progettazione, gestione  e controllo di corsi a finanziamento europeo 

• Qualifica conseguita  European Training manager 
   

 
• Date (da – a)  1990: "I dati per la gestione dei servizi ",  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio APS ( Analisi Psicosociologica) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Funzione dei dati nell’attività di progettazione, gestione e verifica dei servizi sociali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

 
• Date (da – a)  1989: "Analisi qualitativa dei documenti", realizzato da Studio APS; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio APS ( Analisi Psicosociologica) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi qualitativa di documenti 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 
   

 
• Date (da – a)  Dal 1985 ad oggi vari corsi di aggiornamento per la conoscenza di Windows e dei programmi di 

Word, Excel, Access, Powerpoint, Microsoft Project, S.P.S.S. . 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IAL Lombardia, via Castellini 7, 25123 Brescia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Word, Excel, Access, Powerpoint, Microsoft Project, S.P.S.S. 

   
• Date (da – a)  Da 1973/1974 a 1978/1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 "Libera Università degli Studi di Trento"- Facoltà di Sociologia. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline sociologiche ( Sociologia generale, urbano rurale, della famiglia, dell’educazione, dei 
fenomeni culturali, dei fenomeni politici ); Discipline psicologiche (Psicologia generale, psicologia 
dell’età evolutiva, psicologia sociale); Antropologia culturale; Pedagogia; Diritto privato; Tecniche 
di ricerca sociale, Statistica per le scienze sociali 

• Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia 
   

• Date (da – a)  Dal 1968/69 al 1973/74 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo scientifico "A. Calini" di Brescia 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 CAPACITA’ DI GESTIRE RELAZIONI PROFESSIONALI CON COMMITTENTI E COLLABORATORI 
CAPACITA’ DI GESTIRE RELAZIONI CON DISCENTI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 COORDINAMENTO DI PROGETTI DI FORMAZIONE  
COORDINAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA 
ACQUISITE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE PRECEDENTEMENTE DESCRITTE  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  ANALISI DI FABBISOGNI, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE  
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TECNICHE 
 

 
 
 

ALTRE CAPACITA’ O 

COMPETENZE 

CAPACITÀ DI PROGETTARE E GESTIRE  ATTIVITA’ DI DOCENZA 
CAPACITA’ DI PROGETTARE, GESTIRE E VALUTARE PROGETTI DI RICERCA SOCIALE 
CAPACITA’ DI ELABORARE STATISTICAMENTE DATI QUANTITATIVI TRAMITE S.P.S.S. 
CAPACITA’ DI GESTIRE COLLOQUI DI ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO IN PERCORSI DI FORMAZIONE 

E DI LAVORO 
 
 

   

Ulteriori informazioni  Pubblicazioni: 
 C. Manessi, F. Poffa, "Gli asili nido nella provincia di Brescia", Associazione Comuni 

Bresciani, 1985  
 C. Manessi "Gli asili nido nella provincia di Brescia", Vivere Oggi, 1988 
 C. Manessi, "Ricerca e sistema informativo socio-assistenziale a livello locale", in Annali 

dello I.A.L.,  Scuola per Operatori Sociali, n.2, Brescia, 1994; 
 C. Manessi, A. Zani, "La condizione lavorativa degli Assistenti Sociali" Provincia di Brescia, 

Formazione e servizi - Quaderno n.9, Brescia, 1996; 
 C. Manessi, A. Zani, "Percorsi di lavoro e scelte formative degli Assistenti Sociali" in Annali 

dello I.A.L.,  Scuola per Operatori Sociali, n.3, Brescia, 1995-96; 
 C. Manessi, "Professionalità e percorsi lavorativi: educatori e animatori nella rete dei 

servizi" Provincia di Brescia, Formazione e servizi - Quaderno n. 17, Brescia, 1999; 
 P. Bisinella, C. Manessi, "Gli Assistenti ad personam nei comuni bresciani", in Annali dello 

I.A. L.,  Scuola per Operatori Sociali, n.5, Brescia, 1999-2000 
 E. Derelli,C. Manessi, M. Vizzardi “Nuovi progetti sociali in provincia di Brescia”, ASL 

Brescia, Direzione generale, 2002 
 C. Manessi “ I percorsi di studio e di lavoro dei diplomati nell’anno scolastico 2001-2002”, 

Brescia 2004 
 C. Manessi “ I percorsi di studio e di lavoro dei diplomati nell’anno scolastico 2002-2003”., 

Brescia 2005 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 76 D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti 
della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 
Data:  24 agosto 2020     Firma: 
 

 


