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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

 

La mia storia professionale degli ultimi 30 anni si svolge prevalentemente nell’ambito 

sociale. Ho lavorato per circa 15 anni come Operatrice Addetta all’Assistenza (OAA). 

In questo ruolo ho conosciuto il vasto mondo della Disabilità lavorando in strutture sia 

diurne che residenziali con persone con disabilità intellettiva, psichica e/o fisica. 

Dopo la mia esperienza lavorativa in struttura ho iniziato un percorso di Assistente 

Personale a sostegno di persone con disabilità fisica grave. All’interno di questo percorso lavorativo ho 

potuto partecipare attivamente ad una vera “rivoluzione culturale” Con il mio lavoro ho compagnato 

molte persone con disabilità fisica grave da una condizione di passività e oggetto di cure ad un ruolo di 

attore attivo della propria vita.  Questo cambio culturale è stato possibile anche grazie alla costruzione e 

realizzazione di Progetti di Vita Indipendente che hanno trovato il sostegno finanziario grazie ai fondi 

nazionali e regionali della legge 162/98.  

Dopo alcuni anni di collaborazione diretta con l’Azienda ULSS del mio territorio ho costituito il Servizio 

“HOMELIVING” del quale sono tutt’ora la responsabile ed esecutrice.  Il servizio accompagna le persone 

con disabilità fisica grave nella realizzazione del proprio progetto di Vita Indipendente, fornisce 

consulenza pratica per la gestione di un rapporto di lavoro domestico (la persona con disabilità diventa il 

datore di lavoro del proprio Assistente Personale) e fornisce aiuto nella gestione delle relazioni tra 

persona disabile, la loro famiglia e tutte le varie figure professionali che entrano nella loro vita 

quotidianamente.  

Per alcune delle persone in situazione di disabilità fisico/sensoriale svolgo il ruolo di Garante del 

Servizio, ruolo previsto nel progetto di Vita Indipendente e internazionalmente riconosciuta (Enil Italia e 

Enil International/European Network on Independent Living)  

All’interno del Servizio “Homeliving” si stanno realizzando anche progetti innovativi di Coabitare Sociale 

facendo incontrare diverse situazioni di fragilità tra loro, promuovendo in questo modo le risorse che ogni 

persona ha per qualcun altro.  

Da circa 5 anni un altro mio ambito di lavoro è quello della gestione di 3 appartamenti destinati 

all’accoglienza di “Donne in Difficoltà”, donne/madri provenienti da storie di abusi e maltrattamenti. Il mio 
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lavoro consiste nell’ accompagnare le donne (quasi sempre mamme con minori), dalla situazione di 

emergenza al momento dell’accoglienza ad una nuova vita autonoma e indipendente. 


