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INFORMAZIONI PERSONALI Federica Bruni 
 

  Via delle Palme 35 – 35137 Padova  

 3382114178        

 federicabruni@rocketmail.com 

Libera Professionista 

Nata a Padova il 2/5/1964 

 

Specifico professionale 
ASSISTENTE SOCIALE  

esperta nella integrazione tra  
Servizi Sociali e Politiche Attive del Lavoro  

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 
 

2022 
 
 

2021 - 2022 
 
 

Settembre 
2020 - luglio 

2021 
 

2019 - 2021 

 
 
Responsabile dello Sportello Lavoro promosso nell’ambito del Centro Antidiscriminazioni dal Comune di Padova e 
associazioni impegnate in favore delle minoranze LGBT+ finanziato da UNAR Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 
 
 
Incaricata da Clesius srl, società di consulenze per la Pubblica Amministrazione, svolgo attività di formazione per il 
personale degli Ambiti di Bassano, Arzignano, Spinea e altri, secondo quanto indicato dalla DGR 865/2020 “Una Rete di 
Opportunita' – percorsi per il rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali” 
 
Docente di Organizzazione dei Servizi Sociali, Sviluppo di Comunità, Analisi del Terzo Settore nelle attività formative 
promosse dalla Cooperativa Venetica di Padova. Le docenze sono rivolte a persone disoccupate e al personale della 
Pubblica Amministrazione (dgr 540/2019). Dal 2021, responsabile dell’Area Orientamento. 
 
Coordinatrice del Tavolo Povertà e Nuove Emarginazioni promosso all'interno delle iniziative per “Padova Capitale Europea 
del Volontariato”, incarico dal Centro Servizi per il Volontariato e Comune di Padova 
 

2019 - 2020 
 
 
 

2019 
 

2020 
 
 

2019 e 2020 

Referente per la formazione dei professionisti del Centro per l’Impiego e del Servizio di Integrazione Lavorativa, e degli 
operatori territoriali, su incarico di CCS Consorzio Cooperative Sociali nell'ambito dei progetti per l'inserimento lavorativo 
delle persone con disabilità nella Provincia di Rovigo.  
 
Partecipazione al gruppo di lavoro “Lavoro Sostenibile” condotto dal prof. Paolo Gubitta e promosso da ASVESS 
Associazione Veneta Sviluppo Sostenibile. 
 
Incarico dal Comune di Verona – Consorzio Lavoro e Società per 5 incontri di formazione alle Assistenti Sociali e agli 
Operatori del Mercato del Lavoro su Innovazione nei Servizi per l’Inserimento Sociale e Lavorativo.  
 
Per ESU di Padova, ideazione e realizzazione del percorso formativo “Itinera – i tutor delle transizioni” rivolto a operatori del 
mercato del lavoro e altri professionisti impegnati nei servizi di accompagnamento al lavoro (assistenti sociali, educatori, 
psicologi, …). Itinera ha proposto contributi da discipline e approcci diversi (demografia, geografia sociale, welfare 
aziendale, sviluppo di comunità, pubbliche relazioni, …) con l’obiettivo di dare risorse concettuali da utilizzare nella pratica 
professionale.  
Dal 2019 mi occupo della animazione del gruppo Facebook “Itinera – Tutor delle Transizioni”, con post ed avvisi. 
Nei mesi di maggio e giugno del 2020, insieme a Innova srl società benefit, è stato realizzato il percorso di Itinera 2 – 
Laboratorio di Design Thinking per l’innovazione nei Servizi per il Lavoro.  

 
      Dal 2017 

 
Collaboratrice di Innova srl, società benefit promotrice di progetti di welfare aziendale e welfare territoriale. Coordinatrice dei 
Welfare Point, strutture di animazione della rete di servizi territoriali. Consulenze individuali e di gruppo di Welfare Design e 
Welfare Security. Intervengo come relatrice e formatrice nell’ambito di corsi e convegni su argomenti delle attività di Innova 
srl. Ultima attività svolta è stata una collaborazione con CUOA di Altavilla Vicentina nel Progetto di design dei servizi “Alto 
Vicentino Comuni-ty” finanziato dalla Fondazione Cariverona. 

  
2015 - 2018 Membro del Consiglio Direttivo e Responsabile sviluppo organizzativo di Tangram Associazione di Promozione Sociale – 

Padova: analisi organizzativa e piani di sviluppo della associazione; rapporti con la rete di soggetti pubblici e del Terzo 
Settore impegnati nella gestione dell'Emergenza Profughi; segretariato sociale e accesso ai servizi del territorio. 
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Dal 2015, in 
corso 

Volontaria di Fondazione Opera Casa Famiglia di Padova, responsabile degli appartamenti di sgancio della Comunità per 
Minori e accoglienza donne in situazione di fragilità. Sono membro del Consiglio Direttivo. 
Con incarico professionale, sono stata referente del Progetto Ambra, promosso dal Comune di Padova per le mamme sole 
nella cura dei figli. Il progetto è affidato a 4 organizzazioni che operano in quattro zone della città. In Ambra mi sono 
occupata del coordinamento dei servizi dell’Area Lavoro e del collegamento con i locali Servizi per il Lavoro, enti di 
formazione, agenzie di somministrazione. Inoltre, ho curato la formazione delle quattro equipe di educatori delle comunità 
per minori riguardo i temi dell’orientamento, dell’accompagnamento al lavoro e del segretariato sociale.  

2018 e 2019 Coordinatrice e formatrice (docenza sul Sistema dei Servizi) del Corso per Assistenti Familiari promosso da UILTUCS e Acli 
di Padova 

 
Dal 1998, in 

corso 

 
Vicepresidente di MoPL Movimento Progetto Lavoro. Progetti di Accompagnamento al lavoro e Segretariato Sociale per 
persone disoccupate, in collaborazione con Amministrazioni di Comuni e Quartieri e altre associazioni. Fundraising 
attraverso progettazioni per la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, il Centro Servizi per il Volontariato di 
Padova, il Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato.  
Dal 2012 conduzione di attività di Orientamento al Lavoro ed al Lavoro nel Terzo Settore per gruppi di universitari su 
incarico di ESU Orientamento e dell'Università di Padova. Promozione di gruppi di Job Club all'interno del Centro per 
l'Impiego di Padova (sedi di Padova, Cittadella, Monselice), nel Progetto Giovani di Abano Terme e con giovani disabili in 
carico al Servizio Integrazione Lavorativa dell'Ulss 16 di Padova (ora Ulss 6 Euganea) 

 
2002 - 2015   

 
Camera di Commercio di Padova, attraverso convenzione con Acli Servizi Padova, sono stata coordinatrice 

dello Sportello Penelope, servizio di segretariato sociale ed accompagnamento al lavoro per le donne promosso dalla 
Camera di Commercio di Padova. Lo sportello svolgeva analisi di competenze, avvio di reti di contatto per la ricerca del 
lavoro, collegamento con altri servizi pubblici e privati, in particolare con le iniziative di formazione promosse dal Comitato 
per l'Imprenditorialità Femminile e con il Servizio Nuova Impresa. 

 

2014 - 2020 Consulente formatrice su Avvio di Impresa e Terzo Settore per Fondazione Fenice Onlus di Padova 
Con interventi rivolti a studenti ed insegnanti nell'ambito della Alternanza Scuola Lavoro 
 

Dal 2009, in 
corso 

Irecoop Veneto 
Operatore del Mercato del Lavoro e Consulente di Formazione del Personale nell’area Politiche Attive, in particolare per le 
fasce svantaggiate del mercato del lavoro. 
Nel 2018 ho svolto 2 percorsi di 18 ore rivolti a dipendenti pubblici della provincia di Padova e della provincia di Vicenza 
(assistenti sociali e funzionari amministrativi). Titolo del percorso: Co-progettare Politiche Attive del Lavoro a servizio delle 
Persone e del Territorio. 
Nel 2012 ho condotto 4 seminari formativi sull’inserimento lavorativo dei disabili e delle persone svantaggiate nel progetto 
“L’innovazione nella Cooperazione Sociale” in diverse province della Serbia nell’ambito di un progetto europeo che Irecoop 
ha gestito insieme alla cooperativa CoGes di Mestre. 

 

2014 – 2015 
e dal 2018 

Consulente di Orientamento e Inserimento Lavorativo per Cescot Veneto. 
Operatore Mercato del Lavoro, formatrice e counsellor nei progetti di formazione e accompagnamento al lavoro per adulti 
disoccupati. Svolgo docenze sul Sistema dei Servizi di Welfare e Lavoro 

 

2012 Consulente Orientamento e Accompagnamento al lavoro per Enars Associazione di Promozione Sociale di Padova.  
Accompagnamento al lavoro per giovani non competitivi dell'ULSS 21 di Legnago, nell'ambito del Progetto Giovani e 
Lavoro, finanziato dalla Regione Veneto, sperimentazione del tutor unico nei percorsi di orientamento per i giovani 

 

2012 Consulente di Orientamento e Inserimento Lavorativo per Confcooperative Veneto. 
Ho svolto attività di valutazione delle competenze e selezione di candidati ai percorsi di inserimento lavorativo finanziati 
dal Fondo Straordinario di Solidarietà – Fondazione Cassa di Risparmio e Caritas Diocesana di Padova in favore di 
lavoratori privi di ammortizzatori sociali. Valutazione della situazione sociale (bisogni, richieste di aiuto, rete sociale, 
condizioni amministrative) e delle competenze di candidati ai percorsi di inserimento lavorativo  

 

2012 Coordinatrice e Operatrice del Mercato del Lavoro per CCS Consorzio di Cooperative Sociali di Selvazzano Dentro (PD). 
▪ Incaricata dello sviluppo della Rete di Servizi per anziani fragili e persone non autosufficienti. Referente e formatrice del 

Corso per Assistenti Familiari nell'ambito del Progetto Euriclea finanziato dalla Regione Veneto.  
 

2009 e 2012 Camera di Commercio di Padova con incarico da Fondazione La Casa di Padova (2009) e da Confcooperative (2012) 
Coordinamento del Servizio di Sostegno Territoriale per gli Imprenditori in situazione di Crisi, promosso dalla Camera di 
Commercio di Padova. 

 

2006 – 2011 Responsabile e Amministratrice 
Gruppo Cooperativo CoRTE (Cooperative Sociali Città Solare e Nuovo Villaggio; Consorzio Villaggio Solidale) di Padova 
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▪ Responsabile della valutazione e dell'analisi delle competenze dei candidati all'inserimento lavorativo. Responsabile degli 
inserimenti di  lavoratori svantaggiati e di persone deboli ai sensi delle L.381/91 e LR 23/06. Responsabile Progetto Rete 
di Mamme – Nidi in famiglia. 

▪ Coordinatrice dei progetti europei Equal Iris e Nuove Disuguaglianze. Responsabile del Progetto Reti di Assistenza 
Familiare, finanziato da Veneto Lavoro. Responsabile dei Servizi al Lavoro in favore di lavoratori in Cassa Integrazione e 
Mobilità 

▪ Progettista sociale 
 
1989 - 2005 Nella Cooperativa ASA di Padova sono stata operatrice e poi coordinatrice Agenzia Light Job per il Lavoro ai Giovani,

servizio di consulenza per la scelta e la ricerca del lavoro realizzato in convenzione con Provincia di Padova e Comuni.  
▪ Progettista per l’Ufficio Circoli delle Acli Provinciali. Responsabile di corsi del Fondo Sociale Europeo per Operatori di 

Servizi Innovativi alla Famiglia. Membro e poi vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.  
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2020  
 
 

2020 
 
 
 

2016 
 
 
 
 

Corso di Formazione promosso nell’ambito del Progetto FAMI Next To Me dal Comune di Padova per la 
qualificazione e il potenziamento delle competenze degli operatori dei servizi pubblici 
 
Corso "Professionista esperto nella gestione degli strumenti per l’analisi multidimensionale del bisogno e per 
la progettazione degli interventi rivolti alle famiglie beneficiarie della misura di contrasto alla povertà e 
sostegno al reddito", promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro in collaborazione con l'Università di 
Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia,Pedagogia e Psicologia. 
 
Iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale in Ambiti Complessi Università di Verona. Progetto di 
Tirocinio presso l’Ordine degli Assistenti Sociali riguardo l’avvio di un Tavolo di Analisi delle misure contro la 
povertà e sostegno al lavoro. 
 

                2016 Laurea in Servizio Sociale - Università degli Studi di Padova 
Titolo della Tesi: “Oggi Lavoro – Esiti delle Politiche Attive del Lavoro sugli interventi di Servizio Sociale” 

 
2017 

 
Trainer Certificato di Job Club www.job-club.it  

 
2003 

 
Corso di Counselling ad Indirizzo Sistemico Relazionale presso il Centro Padovano di Terapia della Famiglia 

 
CONVEGNI E SEMINARI 
Tra i seminari e convegni ai quali ho partecipato, segnalo in particolare: 
Giornata della Generatività Sociale “Imparare a muoversi in un nuovo Ambiente”, Padova 23 novembre 2019 
Povertà, disuguaglianze e invecchiamento attivo, Fondazione Zancan, 8 novembre 2018 
Laboratorio per l’innovazione sociale “Ripensare la lotta alla povertà”, Fondazione Zancan, 22 – 23 – 24 novembre 2017 
Teoria, pratica e riflessività – il rapporto tra teoria appresa e teoria praticata nel Servizio Sociale, Fondazione Zancan, 10 dicembre 2015 
Servizi Innovativi per l’Infanzia, Fondazione Zancan, corso residenziale a Malosco (TN), 17 – 20 settembre 2014 
Segretariato Sociale e Modello Unitario di Accesso, Fondazione Zancan, corso residenziale a Malosco (TN) 2 – 5 luglio 2006 
 
 
COMPETENZE PERSONALI 

inglese Livello B2 
 

Competenze 
professionali 

Capacità di integrare le politiche sociali con quelle del lavoro, negli aspetti amministrativi e negli approcci operativi 
Organizzazione di servizi di welfare comunitario, con integrazione tra istituzioni, cittadinanza attiva e soggetti economici 
Analisi scientifica e predisposizione di progetti sociali e di politiche del lavoro. 
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Incarichi societari 
 
 
 

Pubblicazioni e 
convegni 

2017 – 2020 incaricata dal Comune di Padova come vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Farmacie 
Comunali Padova SpA 
Vice Presidente di MoPL – Movimento Progetto Lavoro Organizzazione di Volontariato 
Dal 2018 Consigliera nel Consiglio direttivo della Fondazione Opera Casa Famiglia, con incarico di nomina vescovile 
 
Nel 2015 ho pubblicato l’articolo “Perché la Garanzia Giovani funziona male” nella Rivista il Mulino.   
Nel 2016 sono intervenuta nella Conferenza Annuale Espanet Italia “Modelli di welfare e modelli di capitalismo. Le sfide 
per lo sviluppo socio-economico in Italia e in Europa” con la presentazione del mio lavoro di tesi. 
Nel 2018 Ho partecipato alla stesura di “Porte Girevoli – Contributi di Ricerca e buone pratiche sul lavoro marginale e le 
nuove vulnerabilità sociali”, Quaderni della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, con un contributo dal titolo “Storie 
irrisolte di ricerca del lavoro”. 
Nel 2019 sono intervenuta nel convegno di chiusura del “Progetto Comunità Oltre – Una rete per l’autonomia sociale, 
formativa e lavorativa” promosso da Associazione Welcome di Padova, con un contributo sulla educabilità al lavoro dal 
titolo “Il mercato del lavoro alla prova degli adolescenti”.  
Nello stesso anno ho curato e condotto il seminario “Mismatch – il mancato incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro” 
realizzato nell’ambito della mia attività politica in Comune di Padova. 
Ancora, ho condotto un seminario su “Fatti e conseguenza della disuguaglianza di genere” rivolto alla Consulta degli 
Studenti della città di Padova nell’ambito del progetto “La parità per crescere” finanziato dal Rotary Club di Padova.  
Rivista trimestrale “Madrugada” per il numero monografico sull’orientamento, articolo sulla esperienza della Comunità 
Professionale di Itinera – Tutor delle Transizioni  

 
Dati personali 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione 
dei dati personali”.  
La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni nella quali incorre in caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del DPR 445, dichiara che le informazioni riportate 
nel presente curriculum in formato europeo corrispondono a verità 
 
Padova, maggio 2022 

 
 
 
 
 
         


