ZINI MARIA TERESA
TITOLI DI STUDIO E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Diploma di Assistente Sociale
Laurea in Psicologia
Master per formatori gestito da ISMO di Milano
Training in terapia familiare presso il Centro milanese di Terapia della Famiglia
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Ha svolto attività come Assistente Sociale in diversi servizi dell’USL di Parma.
Attualmente in congedo, svolge attività di formazione, sia in proprio che per conto del Centro Studi
e Interventi Psicosociali di Parma, progettando e gestendo corsi di formazione e aggiornamento
nonchè di supervisione per operatori di UUSSLL, Comuni, Regioni, istituti scolastici e del
volontariato organizzato.
In particolare ha realizzato corsi di formazione sull’affido familiare nell’U.SLL. di Scandiano,
condducendo gruppi di genitori affidatari o candidati all’affidamento e gruppi per i figli sia naturali
che affidati. Ha progettato e gestito corsi di formazione per genitori, organizzati dalla A.U.S.L. n. 9
di Reggio Emilia e dal Centro per le famiglie del Comune di Parma e di Reggio Emilia sul tema
della mediazione familiare e sulle famiglie ricostituite.
Ha collaborato con l’ISMO dal 1998 per progetti di formazione aziendale.
Ha svolto con l’Università di Parma attività di conduzione nei corsi di formazione avanzata per
assistenti sociali sulle tematiche del lavoro di gruppo e gestendo seminari per gli allievi del diploma
di servizio sociale.
Ha insegnato psicologia nelle scuole di formazione per operatori socio-asssistenziali delle
UU.SS.LL. di Parma e Reggio Emilia e presso la Scuola educatori della Regione Valle d’Aosta.
Ha svolto dall’a.a. 1994-95 al 1999-2000 attività di docente di metodologia del servizio sociale
presso la Scuola per Assistenti Sociali dell’Università di Chieti, nel 1999-2000 presso il Diploma
Universitario di servizio sociale dell’Università di Verona e dal 2000 al 2002 presso l’Università di
Ancona (diploma e corso di laurea in servizio sociale). Attualmente insegna al Corso di Laurea di
Servizio Sociale dell’Università di Parma.
PUBBLICAZIONI
Atti del convegno " La nascita: relazione madre-padre-bambino ", (1984 - U.S.L. PR);
Miodini S.- Zini M.T., L’educatore professionale, NIS, Roma 1992
" Veniamo da lì ", storia degli anziani nella città di Reggio Emilia, a cura del Comune della stessa
città. E’ inserita una mia relazione sugli aspetti sociali e relazionali degli anziani (1995);
Atti del convegno organizzato dall’Università “G. D’Annunzio” di Chieti D.U.S.S in servizio
sociale dal titolo “La comunicazione nei processi di aiuto” (1996);
Ricerca per la Regione Emilia Romagna sui circuiti assistenziali delle famiglie, rapporto pubblicato
nel 1997 a cura di M. Ingrosso;
Zini M.T., Miodini S." Il colloquio di aiuto", NIS, Roma 1997
“ Il dialogo e il compito : nonni e nipoti si raccontano “ a cura del comune di Reggio Emilia 1997;
Zini M.T., Miodini S., “ Il gruppo nel Servizio Sociale”, Carrocci, Roma 1999
Zini M.T., “ L’intervista nella presa in carico dei casi di handicap” in M.Gonzo ed altri (a cura di)
“L’intervista nei servizi sociosanitari” , Cortina, Milano 1999
Cabassi A., Zini M.T., “Assistente sociale e psicologo . un modello di intervento”, Carocci, Roma
2004

