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TITOLO DI STUDIO

Assistente Sociale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/06/2015–alla data attuale
03/05/2017–08/07/2017

Cameriera
Assistente sociale tirocinante
Consorzio I.R.I.S, Biella (Italia)
Il tirocinio, previsto all'interno del percorso di studi, ha avuto come obiettivo quello di conoscere
l'assetto organizzativo e istituzionale dell'ente.

20/03/2018–26/06/2018

Assistente sociale tirocinante
Consorzio I.R.I.S, Biella (Italia)
Il tirocinio, previsto all'interno del percorso di studi, mi ha permesso di mettere in campo le
competenze apprese e di sperimentarmi in diverse attività quali: visite domiciliari, colloqui, segretariato
sociale, scrittura di relazioni, redazione di cartelle sociali, elaborazione di richieste economiche e
pratiche REI.

01/05/2019–01/06/2019

Servizio Volontario Europeo
Krioneri (Grecia)
Il progetto rientra nel campo dell'educazione non formale sintetizzabile attraverso la formula "learning
by doing", apprendere dall'esperienza.
Nello specifico il progetto, "Paths of memory", ha avuto come obiettivo la riqualifica del villaggio
ospitante valorizzandone la storia e la natura circostante attraverso attività fisiche, come pulizia e
creazione di sentieri di montagna, e attività di riflessione, scambio, confronto e progettazione con la
comunità locale.
La convivenza con quattordici persone provenienti da sette paesi diversi (Spagna, Germania,
Lussemburgo, Israele, Finlandia, Slovacchia e Italia) ha permesso di migliorare le mie abilità
comunicative in lingua inglese, di ampliare le mie conoscenze inerenti alle diverse culture e di
rafforzare il pensiero critico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Iscrizione all'Albo B degli Assistenti Sociali della regione Piemonte
05/10/2015–27/11/2018

Laurea in Servizio Sociale
La Laurea in Servizio Sociale è stata conseguita presso l'Università degli studi di Torino (UNITO) sede
di Biella con voto finale 108/110.
La tesi di Laurea dal titolo "Il disturbo dello spettro autistico visto attraverso l'esperienza dei genitori"
ha avuto come base interviste narrative svolte a genitori con figli autistici per indagare il ruolo dei
professionisti nel sostegno alle famiglie e per sondare l'importanza dell'ascolto attivo, come primo atto
di cura. Attraverso tale lavoro ho avuto modo di avvicinarmi alla Medicina Narrativa e di approfondire
il ruolo della narrazione nel percorso di cura e di aiuto.
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Diploma Scienze Umane
IIS Lorenzo Cobianchi, Verbania (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Lingue straniere
Competenze comunicative

rumeno, italiano

inglese
Buone competenze comunicative acquisite durante diverse attività svolte.
Le più significative sono:
-Animatrice presso centro estivo
-Volontaria presso l'associazione San Vincenzo di Trobaso
-Tirocinante presso l'associazione AVAP ONLUS -Associazione volontari aiuto ammalati psichici
-Interviste narrative svolte a genitori con figli autistici, in vista della stesura della tesi di Laurea
-Servizio Volontario Europeo

Competenze organizzative e
gestionali
Altre competenze

Competenze di problem solving sviluppate durante il percorso di tirocinio e durante le diverse attività
di volontariato.
Ho sviluppato interesse per la Medicina Narrativa durante il percorso universitario, attraverso
l'elaborazione della tesi di laurea, e continuato ad approfondire l'argomento attraverso la
partecipazione a corsi, convegni e al progetto "bambini prematuri" che utilizza lo strumento
dell'intervista narrativa.
Questo ha permesso di migliorare le mie capacità di ascolto, di relazione con persone con diverse
problematiche, di rielaborazione delle interviste e riflessione su di esse in autonomia, in team e con la
persona intervistata.
I percorsi formativi che mi hanno permesso di potenziare tali capacità sono:
-Il seminario "L’intervista narrativa: la co-costruzione della storia di malattia e di cura", orientato a
introdurre allo strumento dell'intervista anamnestica della persona assistita attraverso un costante
riferimento al paradigma narrativo, al pensiero narrativo e alla narrazione. Organizzato da
Presidio Sanitario San Camillo e tenutosi a Torino (TO) dal 13-04-2018 al 14-04-2018 (ediz. 1), per la
durata complessiva di 14 ore (Formazione Residenziale).
-Terzo convegno biennale di “Pensieri Circolari: narrazione, formazione e cura” dal titolo
NARRAZIONI CHE DISEGNANO MONDI Vivere la complessità, fare la differenza organizzato
da S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane ASL BI e tenutosi il 5 e 6 ottobre 2018 a Biella Centro
Congressi Città Studi, c.so G.Pella.
- Conferenza "Un nuovo umanesimo nel tempo della complessità" facente parte del ciclo di
conferenze per i professionisti della cura e per i cittadini "Praticare la cura nel tempo della
complessità" organizzato da S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane ASL BI e tenutosi il 6
novembre nella Sala Convegni “Elvo Tempia” dell’ospedale di Biella.
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Patente di guida

Poenariu Elena

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

Partecipazione come volontaria al progetto "bambini prematuri" avviato da Formazione e Sviluppo
Risorse Umane dell'ASL di Biella.
Il progetto ha come obiettivo la creazione di un web-documentario basato sulle interviste narrative
fatte ai professionisti, ai genitori e ai parenti dei neonati ricoverati in terapia intensiva neonatale per
creare materiale didattico sul tema, sensibilizzare l'opinione pubblica e inserire la narrazione
all'interno del processo di aiuto e sostegno dei caregiver.
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