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Giovanni Cabona  

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

31/03/1998–alla data attuale Assistente sociale
Azienda Sanitaria 3 "Genovese" - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Struttura Complessa 
Sert Centro-Levante Struttura Semplice Sert Distretto 12
Via G. Maggio, 6, 16147 Genova (Italia) 
www.asl3.liguria.it 

Counceling sociale, programmazione e conduzione

interventi individuali di reinserimento sociale, programmazione e conduzione

di progetti territoriali e sovra territoriali per la prevenzione e la riabilitazione

nel campo delle dipendenze patologiche.

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

01/12/2013–alla data attuale Consigliere Segretario
Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria
Via P.E. Bensa, 2/5A, 16124 Genova (Italia) 
www.oasliguria.org 

Consigliere con incarico di Segretario dell'Ente

▪ Responsabile della Segreteria dell'ente

▪ Stesura del verbale delle riunioni di Consiglio

▪ Elaborazione delle deliberazioni del Consiglio

▪ Responsabile della tenuta e aggiornamento dell'Albo professionale regionale

▪ Membro della Commissione Formazione 

Attività o settore Ordine Professionale 

01/01/2013–31/12/2013 Commissario d'esame
Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza
Via Balbi, 5, 16126 Genova (Italia) 
http://www.giurisprudenza.unige.it/ 

Membro della Commissione per gli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio

della professione di assistente sociale nell'anno 2013

Attività o settore Istruzione 

01/01/2011–31/12/2013 Docente univesitario e in istituti di insegnamento superiore/Docente univesitaria e 
in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Servizio Sociale
Via Balbi, 5, 16124 Genova (Italia) 
www.giurisprudenza.unige.it 

Docente di Tirocinio di II anno nell'ambito del Corso di Laurea in Servizio
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Sociale della facoltà di Giurisprudenza. Il corso ha la funzione di attivare il

processo di apprendimento individuale nel ruolo professionale (Assistente

Sociale) coniugando i contenuti teorici e metodologici con la prassi. Compito

del Docente di tirocinio è quello di organizzare gli abbinamenti tra Tutor

aziendali (assistenti sociali supervisori) e studenti. Supporto nei confronti degli studenti con momenti 
di riflessione e di rielaborazione dell'esperienza

attraverso lavori di gruppo. Valutazione degli elaborati finali nel corso di un

esame orale. Il corso per gli studenti ha una durata di 150 ore e il

riconoscimento di 6 CFU

Attività o settore Istruzione 

01/05/2010–30/06/2012 Membro di commissione
Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria
Via P.E. Bensa, 2/5A, 16124 Genova (Italia) 
www.oasliguria.org 

Membro aggiunto della Commissione Formazione del' Consiglio con

compiti di studio e valutazione del bisogno formativo degli Assistenti

Sociali della Regione Liguria. Stesura del piano annuale dell'offerta

formativa. Organizzazione di eventi formativi. Valutazione ed

accreditamento con l'assegnazione di crediti formativi, degli eventi

formativi proposti a vario titolo agli assistenti sociali sul territorio della

Regione Liguria.

Attività o settore Ordine professionale 

01/01/2010–alla data attuale Docente
SOGEA Formazione Continua s.c.r.l.
Via Ravasco, 10, 16128 Genova (Italia) 
www.rina.org/it/our-services/training 

Docenza nell'ambito del Progetto intervento prima formazione operatori socio sanitari (DGR n. 
638/2008) – Ambito territoriale Genova nelle seguenti

materie: "Metodologia del lavoro sociale e sanitario". Elaborazione del

programma didattico predisposizione di supporti informatici e dispense per il

lavoro in aula, conduzione di lezioni teorico pratiche. Esami per la valutazione

orale degli studenti.

Incarico temporaneo annuale di circa 30 ore (variabili di anno in anno)

Attività o settore Istruzione 

01/01/2004–31/12/2013 Membro di commissione medico legale
Azienda Sanitaria 3 "Genovese" – S.S. Medicina Legale
Via A. Bertani, 4, 16125 Genova (Italia) 
www.asl3.liguria.it 

Membro di commissione per l'accertamento dello stato di portatore di

Handicap ai sensi della legge 104/92 e dello stato di Disabile ai sensi della

legge 68/99. Raccolta di informazioni e valutazione della situazione sociale

degli utenti ed indicazione del grado di autonomia mantenuto.

Incarico temporaneo di circa 8 ore settimanali

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 
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01/01/2008–31/12/2008 Docente
A.T.I. – Azienda capofila Coop Is.For.Coop
Via Peschiera, 9A, 16122 Genova (Italia) 

Docenza nell'ambito del Corso di riqualificazione per operatori sociosanitari

(DGR n. 638/2008) nelle seguenti materie: "Assistenza Sociale". Elaborazione

del programma didattico predisposizione di supporti informatici e dispense per

il lavoro in aula, conduzione di lezioni teorico pratiche. Esami per la

valutazione orale degli studenti.

Incarico temporaneo 12 ore

Attività o settore Istruzione 

01/09/2008–30/09/2008 Membro Commissione concorsuale
Azienda “Ente Ospedali Galliera”-U.O. Personale
Mura delle Cappuccine, 14, 16128 Genova (Italia) 
www.galliera.it 

Membro di commissione d'esami per l'assegnazione di n.1 posto da

Collaboratore Professionale Assistente Sociale. Elaborazione delle domande e

delle tracce per gli elaborati, esame dei candidati, valutazione e stesura della

graduatoria dei partecipanti.

Incarico temporaneo (12 ore)

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

01/01/2004–31/12/2007 Docente
Azienda USL 3 "Genovese" – U.O. Formazione
Via A. Bertani, 4, 16125 Genova (Italia) 
www.asl3.liguria.it 

Docenza nell'ambito del Corso di qualificazione in operatore socio sanitario

nelle seguenti materie: "Metodologia del lavoro sociale e sanitario".

Elaborazione del programma didattico predisposizione di supporti informatici

e dispense per il lavoro in aula, conduzione di lezioni teorico pratiche. Esami

per la valutazione orale degli studenti.

Incarico temporaneo (40 ore annuali)

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

01/09/2004–30/09/2004 Docente
Ente Scuola - Scuola Edile Genovese
Via Borzoli, 61a/b, 16153 Genova (Italia) 
www.scuolaedilegenovese.it 

Docenza nell'ambito del Corso polisettoriale per Drop-out 2005/2006 nella

seguente materia: "Educazione Sanitaria" Con particolare riferimento alla

prevenzione delle dipendenze patologiche.

Incarico temporaneo 20 ore

Attività o settore Istruzione 

01/10/2003–31/10/2003 Docente
Consorzio “Progetto Liguria Lavoro”-Agenzia “Labor”
Via Gramsci, 1/1A, 16126 Genova (Italia) 
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www.consorziopll.it 

Docenza nel corso di formazione "Nuovi RLS per le cooperative sociali"

(Corso GE02 – 33E – 300 OB. 3), in qualità di co-docente con compiti di

agevolazione dei processi conoscitivi ed informativi d'aula.

Collaborazione occasionale (16 ore)

Attività o settore Altre attività di servizi 

01/01/2001–31/12/2002 Amministratore di sostegno
Tribunale Ordinario di Genova - Ufficio del Giudice Tutelare
Piazza Portoria, 1, 16121 Genova (Italia) 
www.tribunale.genova.it 

Attività in qualità di "Amministratore Straordinario" per persone in difficoltà

non ancora inabilitate, tutela dell'anziano nelle attività di ordinaria

amministrazione, gestione della rete sociale dell'anziano e del suo patrimonio.

collaborazione a rimborso spese

Attività o settore Tutela 

04/03/1996–30/03/1998 Assistente sociale
Comune di Genova - Servizi alla persona
Via Ilva, 3, 16128 Genova (Italia) 
www.comune.genova.it 

Counceling sociale, programmazione e conduzione

interventi individuali di reinserimento sociale, coordinamento di operatori

socio assistenziali nell'ambito del dormitorio pubblico (Asilo Notturno "L.

Massoero"), partecipazione al gruppo di progetto che gestiva la rete territoriale degli interventi socio- 
assistenziali nei confronti delle persone senza dimora.

Incarico a tempo indeterminato 36 ore settimanali

Attività o settore Assistenza sociale 

11/01/1995–03/03/1996 Assistente sociale
Comune di Genova - Servizi alla persona
Via Ilva, 3, 16128 Genova (Italia) 
www.comune.genova.it 

Counceling sociale, programmazione e conduzione

interventi individuali di reinserimento sociale, coordinamento di operatori

socio assistenziali nell'ambito del dormitorio pubblico (Asilo Notturno "L.

Massoero"), partecipazione al gruppo idi progetto che gestiva la rete

territoriale degli interventi socio- assistenziali nei confronti delle persone

senza dimora.

Incarico a tempo determinato 36 ore settimanali

Attività o settore Assistenza sociale 

01/10/1994–09/01/1995 Assistente sociale
Cooperativa Sociale "Il Faggio"
Piazza Mameli, 6, 17100 Savona (Italia) 
www.ilfaggiocoop.it 

Educatore presso l'Istituto Disabili di Imperia, con compiti educativi ed
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assistenziali nei confronti degli utenti disabili dell'Istituto.

Incarico professionale

Attività o settore Altre attività di servizi 

21/03/1994–09/01/1995 Assistente Sociale
Cooperativa Sociale il Faggio
Piazza Mameli 6/10, 17100 Savona (Italia) 
www.ilfaggiocoop.it 

Assistente Sociale collaboratore del Distretto Sociale n.9/10 "Valle Argentina"

5 (Imperia), counceling sociale, attività si segretariato sociale presso le sedi

distaccate del Distretto Sociale.

Attività o settore Assistenza sociale 

21/04/1993–08/03/1994 Operaio
Cooperativa Solidarietà e lavoro
Via Gramsci 1/20, 16126 Genova (Italia) 
www.solidarietaelavoro.it 

Capo Squadra nel Servizio Parchi, con compiti di supporto e coordinamento

lavorativo di soggetti disagiati.

Incarico a tempo determinato

Attività o settore Altre attività di servizi 

01/12/1993–01/12/1993 Docente
Comune di Genova - Assessorato ai servizi Sociali
Via A. Bertani, 4, 16125 Genova (Italia) 
www.comune.genova.it 

Conduzione del Seminario dal titolo "La Povertà" – Seminario di analisi

sociologica, presentazione di uno studio comparato dei dati emersi dalla

Commissione Nazionale sulla Povertà, comunicazione ai partecipanti dei

risultati raggiunti e delle teorie alla base dello studio presentato.

Attività o settore Assistenza Sociale 

01/07/1989–31/12/1994 Servizio Civile
Fondazione di Religione Auxilium
Via San Luca, 18, 18124 Genova (Italia) 
www.fondazioneauxilium.it 

Compiti di ascolto, assistenza, consulenza, studio e ricerca statistica presso il

Centro di Ascolto Monastero per "persone senza dimora".

Collaborazione a titolo gratuito

Attività o settore Assistenza sociale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

24/09/2012–29/09/2012 Progettista Masetr

ENDOFAP Liguria
Via B. Bosco, 14, 16121 Genova (Italia) 
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www.endofapliguria.it 

EUROPRO SCHOOL La progettazione europea per i contesti sociali ed educativi

Istituzioni e Politiche comunitarie, Qualità della vita, Progetti Europei, Project

Engineering

12/11/2011–05/10/2012 Esperto in Progettazione Sociale Livello 7 QEQ

Alta Formazione-ENDOFAP Liguria
Via B. Bosco, 14, 16121 Genova (Italia) 
www.endofapliguria.it 

Corso di Specializzazione in Analisi, Valutazione e Progettazione Sociale

Area tematica: Direzione e Management. 

Area di lavoro: Progettazione organizzativa.

Argomenti: Diritti e cittadinanza attiva, Politiche del territorio, Lavoro sociale, Lavoro sociale di rete, 
Valutazione della qualità e accreditamento delle politiche sociali, Progettazione e fonti di 
finanziamento, Ricerca nel lavoro sociale, Etica e Società. Stage/Projectwork. Competenze nella 
progettazione territoriale, nella sostenibilità delle trasformazioni sociali connesse ai territori, nella 
gestione del conflitto nelle comunità, nell'individuazione e nella promozione delle risorse territoriali ed 
extraterritoriali.

(300 ore di cui 140 di projectwork)

01/09/1999–31/07/2003 Dottore in Servizio Sociale Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Scienze della Formazione
Piazzale Europa, 1, 34128 Trieste (Italia) 
www.unitis.it 

Metodologia della Ricerca Sociale, Psicologia Sociale, Diritto Penale.

Capacità di analisi dei contesti sociali per l'organizzazione e la gestione i

servizi complessi nell'ambito dei Servizi alla Persona. 

Discussione della tesi: "Gli istituti e le sezioni a custodia attenuata per detenuti tossicodipendenti: un 
esempio di "trattamento del detenuto".

01/09/1990–31/07/1993 Assistente Sociale Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Genova - Facoltà di Giurisprodenza
Via Balbi, 5, 16126 Genova (Italia) 
www.giurisprudenza.unige.it 

Principi e fondamenti del Servizio Sociale, Metodi e Tecniche del Servizio

Sociale, Psicologia, Psichiatria, Igiene, Diritto Penale, Diritto Civile, Diritto

Amministrativo. Capacità di analisi e di valutazione di situazione complesse,

predisposizione di interventi volti al recupero della capacità di agire di persone in condizioni sociali 
svantaggiate.

01/09/1981–01/07/1986 Perito tecnico per il turismo Livello 5 QEQ

Istituto Tecnico Statale per il Turismo “E. Firpo”, Genova (Italia) 

Inglese, Francese, Tedesco, Ragioneria, Tecnica turistica, Trasporti, Pubblicità

propaganda e pubbliche relazioni, Geografia, Lingua a e letteratura italiana.

Capacità di organizzazione di processi volti alla creazione di pacchetti turistici

di vario tipo, gestione di un'agenzia turistica e di viaggi.

COMPETENZE PERSONALI

24/10/16  © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 6 / 7

http://www.giurisprudenza.unige.it/
http://www.unitis.it/
http://www.endofapliguria.it/
http://www.endofapliguria.it/


 Curriculum vitae  Cabona Giovanni

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B1

francese B2 B2 B2 B1 B1

tedesco A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Le competenze relazionali richieste ad un assistente sociale, sono molto ampie e diversificate, ho 
acquisito nel corso degli anni competenze a relazionarmi con tutti i livelli organizzativi presenti in 
grandi aziende pubbliche, ma anche in organizzazioni di media grandezza ed in piccoli gruppi 
informali. Capacità di empatia e di relazione con persone in difficoltà, in aree di grave emarginazione e
deviazione sociale. Capacità di lavorare in gruppo e di gestire i processi decisionali alla base del 
lavoro in equipe multi professionale.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità di analisi dei contesti e conseguente organizzazione sia di interventi individualizzati 
con l'utenza, sia per progetti. In particolare nella fase di implementazione e per la definizione delle 
procedure operative che ne derivano. Attività di progettazione sociale all'interno delle aziende presso 
cui ho lavorato, sia in consulenza con strutture del privato sociale. Coordinamento dell'intervento 
anche di operatori sottoposti nell'esperienza comunale e nella collaborazione con l'Ufficio del Giudice 
Tutelare. Sviluppo di capacità di analisi dei processi di valutazione della Qualità.

Competenze professionali ▪ Buona padronanza nell'utilizzo di strumenti e modelli efficaci di analisi e valutazione dei bisogni

▪ Buone padronanza nel promuovere l'empowerment degli utenti e dei beneficiari degli interventi

▪ Buona padronanza della progettazione di percorsi differenziati e individualizzati di aiuto

▪ Buona padronanza nella valutazione degli effetti degli interventi e nell'utilizzo dei risultati per 
migliorare gli stessi

▪ Bune competenze nel lavorare con gruppi o team per la valutazione dei bisogni o la progettazione 
di interventi

▪ Buone capacità nell'attivare e coinvolgere le reti informali nella valutazione e realizzazione degli 
interventi

▪ Competenza nel promuovere e organizzare il coinvolgimento attivo degli utenti e dei beneficiari 
dell'organizzazione e nell'erogazione dei servizi e degli interventi

▪ Capacità nell'ideare, realizzare e organizzare interventi integrati e comunitari a livello territoriale

▪ Capacità nel promuovere l'advocacy dei soggetti svantaggiati

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida A, B
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B0paaBhS0nNL2oEFFJ2ooAa7hFLscADrXnniO8n8Q372Nk5RYsb2BwQPf6+ldX4kuVhshGThmPGD
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V2orxia2udO16NozshRPLXA4LAEjI6EnBH1r1jRr0X+l28+CGZRuBGCD3r0ISujjkrM0KKKKsgWi
kooAKKKKACiiipHcB0pMnJ9KB0papDAUtJS0EiUUtJQB5z47v99+sG7AtiH4Pftn86fY3QNrH3yO
ax/HlwBqMqBQpLksfXBX+lWdOYi3jJ/u1x19zro7G4gZl4zz0FaNtHtX5zmsSfVrbSbPzblwGJwF
7/lVA+M42gL+Uy8HisVE1s3sdl5qr3qaG6RhgkV5p/wnts7BfNCnOCDV608SRStuWQEHkYNXz8pf
sbo9D3IelP3LtNcpZ60Jn27+fQmr39oNHuDHA96r2qMnSaNiWVFGM1XMykZDVzF7raxE/OevBzWD
c+NIrUkGQE+man2ly1RaR3skKygtxnsapFHjJBPTp71ydj47W5JVIzkdRnpWxYa+mpM0Unyv/A3+
NQ4oXK0U9YUI/mN/e3gj12npXReBLp5dMeGRtzIc59Qc4/kDXNeIiFgjL8LvG4+gzW/4K1CO7muU
jj2BUQ49q6aGxz1l1O07UUdqK6TnFooooAKSlpKACiiigBB0FHagdBS0IbCk5paKACig0E4BNAHj
XjdZLzWHt7WMyzyz+UoHduf6fyqtpepajd3txaWkMRitGMbTudqkA446k9M9Ki8a6q/h7UriQHbf
3TsEf/nlETyw/wBo5K57BT61f0KTZo1oqIcSR5Yn+Jm55/Guaq0dVKLsVLuW5ubgxvcp67o4R/7M
WqOS0hEJE98VGOcpGAPyUVFdLNFuaKJnlbO0Ad6x7jwjrOp27vLPG0nVIy+ADmsVK7tex0SSirob
fWWjFAYr2JpCM7gQO/8As8VWtWlglVYZldCeBnik0/wNqlvdiW9iTy1BICvyeDj+la+neG5g5M0a
q7ONhU8kd81U0tr3FTlK1zW07UBEyo8wjmOCEc4JHt6j6VrXmpIg3z3SRYHR2xmqng+K11PWb0XF
mksEcSIFmTOCSxI59ttdH4n0PSdO8PXc9lpVrHLEvmgxwhT8pz2+lT7NFe2OA1O7uZpQiI0atwGk
+X9O1ZNvZ2LTs1zcRZVsNklxn3x/jXQ6jpBuLZpYkZt2fLD8AjPU/wA65298G6vewx/ZVUsudyM4
UZ7cdPWlCKvbYJzla6Ok0/R7CVGa1u4JDj7seDj685FTxwyW8+A0ac9QhJ/9Crn9K8Ca1aQefI4g
mBG0B931zit63+1zKq3SMs8XBOPve9Evdla9yYXmtSXxNqjw2c1rdQlpUiEiyQvkDJwCwIHGcdM9
a2/h1MX1i5iKvGot43UHvuVW9PcfWuf8VW5FhLqErbcQRRdMk4clv/Zau/DC/W91aJkPzxwPC+O6
hsp/7MPwFdFJroc1SOlz2GikByKWug5gooooAKKMUUAFFFFKwCDoKWkXpS00NhRRRQIK4zxJ44i0
jWE01UbcR8zgZxXZ+9eWeKLQp4tuJJUyj4wSPYVz4iUox0OvCQhOfvHLeO9OfxDepfiXfKIwqIOA
etdNBaiK2jgQ4WJQo/AVztxex2msWtojGTzJOBj7ldTC+VPOB3rlc246nVOHI9CaPTxLiTI3d19T
/WrRs7hVHlbfqy1BFebG2mtGKfeucYz2zUKz3IfMVl02eY4lbr1IGKfJbW9jEWyGfGFUdzVh5zyM
1j3lyYpSW+ZweBV83RDjFtlvRrKKwLCJeXYu59WPX/D8K39SUT25jYBkdcEeorE0efzYlkkBXPY1
uztGYlwRWsV7pM17xh2unwR26WLjIiG1dx6jtUcmguj77aaSM+nUUXtxJFdqdvyAgBq1obgsqnPP
qKz62Y3zLYyFs9SU7ZZUZP8Ac5pklg7tlgFPc9BW+9wduecZ65rHu7hi5BORis5JRBOTMfXLIX3h
/ULYLk+Q2wHuQMj9RVP4dwQeGY7yedBvmO5mLYCDsP1Na7XCrZTu/ARGJJ9MVzLk39i5RgYGXgg8
NVe1cVoXCkpt3PX9J1e01i28+0lWRQcHac81oV538Lrdre3vBuyhI6evNeiV3UZucE2cOIpqnNxQ
CgUUVqYC0ZpKKACiiigBq9KdTU6U6hDYg6UtFFAgrlPGNiXiF2gztGGwOh/zmurqC7t1ubSWFhkO
pFRUjzRsa0puEkzxlrNE8RB2XLLEcE9s/wCTWsCUHHSkuoomZ7iXzI7lWKYxwcU0PuiVj/EoNeda
ysenN8zTHrPl61LaYkdMVibcy5BrTtW+UAGsxSWhdnmEUZYdcdqxp9YttMdpb0gMwyueABWqsCzS
BiDlTxWF4u0cXyREOV2r1HNUr7jhy3szLfxxbveAQTRlc9Awq5F4v3FsP09a89vtK+yzKpCuHbG8
AChjHFbIySGQucYPb61rbszS0T06x8WWF2Gt5Z4pC3G1XBJNblnK0Z8ts46815p4csUkljuDGAQT
gADGa9NcZiVh1AqJdzOSS2LkjEg4NZN02QTmrSzkoAx5qncNkmspSuZrQqqymGUNyp6g+lc14dh8
nS5ShZk3FQD6ntXRSJutmQvt38Fj24NWPDGiJ9r+x7vMRW8x2HTH+TVqLk0kaxmoxbZ13hLTlsdK
yB80jZJx2/zmugpkSLGgRRgAYAHan16kI8qseVUlzybYUUUVRmFFFFABRRRQOw1T706mLT6ACiii
gQUUUUAcd4m00xN56Qs8TEk7RnBPrXHNKHiVkPRip/CvYCPWuK8b2vlrb3KIAvKMQPxH9a5atHdo
7KNe9os5VGITJ5Jq7buScZAFZQlwAM1N5xMJwOe1cElqdzRrvq8FpE244x69zWBqGvNeFUiO4dOB
/SuU1eXU9QvmitFJGOSeABUlppWsIgja8jiU9SEya0VrbkxhqazaKJi/2l0jRyTyec/5FQQeF7aG
5aeW5QQKMKM/z9aemgO+TPrFxn/cFSR+GIQBu1e5b2AX/CrUbdTblRPZWn2XMkE6yKP7p/p+Vasf
iAwSCKY/LjOf6Vhv4XJIMOoXYbucr/QVFceGtRyJBevKR1DqP6Cs5WXUzlFM7QXcU8aSQsCrjIIN
N3BwD3rG0WGeFPKmChEHHtWkH+baDxWS1Zm1YsxhHdYpBnceMV22h6Ylhbs4TDy4LcVW8OWipp6y
ugLuxIJHOK3lGMV6dGlyq5w1at9EOFFFJnnFdBzi0UUUAFFFFABRRRQO4xetPqNelSDpQIKKKQnF
AxaKKKAENZmt2H9o6XNbj75GUJ/vf54rTNRtQ1dWBOzPDbovBM6PlXQkEHsfpQt4VUjOARWp40Aj
8RXYxjJUgj3UVzbndA2GOQM8HmvMqU9dD1oSvFXOosViaHO1cn0FSy2oZcAdap6PKnyKcscDOf8A
Ct/dGyccEDvXO00DlqczcadOUw8u1P8AZqG3sJxIgJbJHcds10TyxkFSAeRweaRJ4zIHwg7Af5+t
UrlczH2dm8SgO+T61ZmTahIxnFCXsLKWPbt61XvL2Bow5OTnoDyOPapcbmbbuZE9yy3uxyASDtxn
kfX/AD1q1p8b3FwqKNzMwAFZ7tHcTmbClVPyc5IOP8DXXeDIYpLiaUjLxqAp9M10UafvWZFSdoto
7K0hFvbxwjoigVaXpUS1KOlemecwJxSKO9OooEFFFFABRRR+NABRRRQOwxeafTFpwOaAFooooAKD
0opCe1AhpOKYTmldwoyxAHvWXea7p1kCZ7yNPbdTHY838eLu8RT444XP/fIrkFfEjBcjHTNdP4tv
4NR1R7q1cSQuq7WHfj/61cxtGCw65rzJytNnrQX7tXFs76SzuFwWIDYwecDHY9QB1ratdbRt4bGM
4Uluv596wJoPNTd+ves6ZZY4wFYg4xkdxVWjPczs1sdadWjk3shJUYwc9TUD6on2nCPtC9jzj/OP
5VyZaUEBWbaB0PejbJIRhyD6DPNT7NLqXzO2x3C6ygAjSVGO4ZB+n/6h+NRHUPPKMhY8ZVkGATz/
AJ/D8sO0sHXbIWZmyDzzyDWpbW5iiUHIAGAPQf5NHuxJtKRcV9iKM5xXZ+BHJmuh/sj+dcLI3yEA
9K6bwpq9vpd0ouG2i4IjB9+v9Kqi71EOvG1I9OU1Kp4qvG4dQQcg9CKnU9K9A8ofRRRQMKKKKBBR
RRQMKKKKAuRjtThTB0p9Ahc0ZpKKAFzUc0giiZz2FOJ96zdUn/c7Aep5ppXYHkXxB8aX1prhtIpm
REj3MAepNefC/wBV8Q3fkQFmB+85PCj1rpPH+hzXvjBJCSIXiGSO5BP+Iq/p9jBp1osUKBR3x3rn
xGIUHyrc76NHmV2M+ym10+3tt+8xoFLepqo2VGCDWnL84/wqlJGDnjNcDd3c7raWI4+hGQagnTvj
I9MUAlSTzimTSEbSOQapamdlcjW33EgjgmporRQ44zipbVgYiWAzntVqMApn170PcqxdtkG0cdqW
4IXgdKjhfaOtJNIGOCeaTegJaiICW68Vn+KGmg0aC5gOGt7hXOPTBH9a0Ijk8Z96qeIpFGjvG38f
b8KdKXLJNBUjzRseqeCNb/tLR4N7ZbaMV18YwAMk47mvHfhndMukwAE/JxXqtvcnAJJxXrtX1R48
1ZmkKKYjq3Rs0/rUEBRRRQUFFFFAMKKKKCSIdKcCcc0wGlyAOTQA7PvTHkCDJNV57pYgTmqDXBmk
HXFaRhcC885ZSex6VkXsxZqVrz5nT0OKp3Eobn061oo2A5nxXaedBHcqPmiOSR6VzBlHlgA9K7+a
JLm2kiYZDAjB9K83v43sbmSCUYKk4PqPWvLx1K0lNHp4SpePKywH+TFV5M7WAH/16WJiUOKR8k4r
judiKEgKqMnn3ppBCANVh1z25FRuVC4Y81UZEtFdZmhbAG6r0F0XUDHfnNVgik9c+lSxgIVNWxal
9nOzg1HuLHPf3pFYFCB1p8SnArKchpFiHIAzWP4ofFqgz9a2QcDrXN+JnLRgHminrJBLY7b4eJt0
OM+vNekWsvy4P51w3gq3+z6Hbq2M7B+ddekhVDjGccEjpXvxWh4tR3kaTlxh4n2yZ4PY/WrVlqAu
N0bjbMhwy1k/aCwxnjINR6gXt3ivo87k+/jutNwUiDqQwNLWdbXazwLLG2QRVtJgeprFxaGTUUgO
aX05qRBRRRQBUaUDp1qvNOQpOeewqFGLc9qjuHweelbRiBWMplkwc5pwBVic8CmD5QX5z2qVMeWQ
eprQDK1AmG5WQZ2yjH4iqwmDg5rUvYDPaMg++PmUn1rBfc6CRV25HIx3qtBosJMd/wAx4rG8V6L/
AGpZGe2GLmIZAH8Q9KubwEIJyRU8FzglP51nUgpxszSEnF3R53ZMTD8wwwOCKe5PJ6+1dNrehl2a
+sUyx5kjH8XuPeuYkkCn5hgjggjpXh1qMqcrM9WnUU1dDgAVzjBqnPGCduatKw7USxcj14NZK6ND
NEboCQ1Pg3n77dKnaMDOelRxj94QKtyFe5djXAB5qcEimJwoz+VAbJA6ZrJ6lEgJ5Nc7rCtdX1tb
gZLyAY/Gum2gRkmszSrI6h4iEwH7uFsfVq3w0OaojOrK0Gek6RB9nsY1AxwK00bOOv0qBEEUCrnt
UsADP15r3UeM3qXYosxMW+tWComtDGfSiMBYyCe1ORccdKZJl6JdG0upLKU8A/L9K6QnHI6Vy2tR
m3lS7QH5CN3uK37KcXFujeookr6jZcSc55qwsuetUj60ochuDWco3EX94oqn5p9qKjlYFBHKcE8V
Bdk4we9PYZ49Kgnydp681shksS5iBIyPenf6vk/lTN5CjHYUNKHXB60xCtg9Oax51CGSMr3z+day
kYAycVTu12SLIV4PykmmhmBMuGPAAphyQdp59KvzIpJBHFZOo3tnpSmS5nCDHCjq30HeqKRoQXG0
bO1c94gg06/uUgiuY0vmPIjTef8AgWOn41xmq+L9S1eV7bTka1g78/vGH17fhVzw48eny/aLyJj8
pwOQC3vjms6kFJaouEnF3RsrpMNphZJzMfUJgfzqGaMxzspO5SMqfamalqkFxcIbT7rLmRMkqD7Z
otpVnUQMcN1jJ9fSuOthoyheK1OmnXd/eK0q4YAGoYY/3mSKuXAI2qR83pUUIDMTjGD0NeXJWO5E
7KSAelCKSeOgqxsyg9akjhCr0JPpios3sVdFOd3ETL1ZjhQPSum0TRvsdpZyBVB3EuR3J7mmaVpA
MpuJF3SqPlU9BW1dfaNO8NXt1AitcQW7yqjcruC5x79K9bCUHBczPOxFXmdkXJ3xx+tTWowuSOtc
Fo/jO61C383UdOeP0eH5g3/ATz/OuvsNas5kUqtxk9jA/wDhXfZnGdAmACMVK42jOM4rKTWbeSb7
OqzCVuPmiZR+ZFXZZe1IkraiVlt3jJ6jFHhyctYqjZLr8pOaR8FSx6e9V9IYRXlwgyBu3Cq6DOkb
Haowdp5NKr7jmkdlFQIXfRTOPWigZT3E4J59hUcjdjipI/un61DJ900x2Gl+Ouc00H5jkk/Shfuj
60DoPpQBKr5GQf1pr7ZVZH7imR9KcfvCgk5zXH1cQmKxtk39DO7ZH1AFcHBoGqWepG+1GRrsk/N5
nPHtXq83f61mXn+rarRSOYk8PWdyFvrRACRkgCrsOmxPDtZF3jtjtVvQf+PSX/fNSQf8fhp30KMm
58PxYJQYY9ax5tKeB8gnIOQRXaSfeH+e1Zl91b6Uh3MVx58AlKfvFwH/AMaqxIDOpPGavQ/8tv8A
cNVx/rF+teNjoKM9Op6OGk3HUu26DGSQeTjitOxs/n8+Tk/wj0qjD/rfwreh+4PoKeDpxk+Z9CcT
NpaEV1qFtokLXEz/ADN0XPX8axbH4hHVNRl06O1LRt8m7ACkHrkdf8faszx3/wAfcX4Vz/gf/kMN
/v166irHnvU9Os7OKNkQIAqdAK6G3VUUYH4CsuL75rTt+n40MlloKHIbAyKY2STg1IvUUxuq1JJD
L8qE9ap2bhdQfA5Kirk/RvpVC0/5CDf7v9au2gzeWTaCD071Es3mTbQcgdjUfdvpRZ/eqBF7PsKK
iopAf//Z          true  Assistente sociale <p>Counceling sociale, programmazione e conduzione</p><p>interventi individuali di reinserimento sociale, programmazione e conduzione</p><p>di progetti territoriali e sovra territoriali per la prevenzione e la riabilitazione</p><p>nel campo delle dipendenze patologiche.</p>  Azienda Sanitaria 3 "Genovese" - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Struttura Complessa Sert Centro-Levante Struttura Semplice Sert Distretto 12    Via G. Maggio, 6 16147 Genova  IT Italia  www.asl3.liguria.it  business  Q Sanità e assistenza sociale    true  Consigliere Segretario <p>Consigliere con incarico di Segretario dell&#39;Ente</p><ul><li>Responsabile della Segreteria dell&#39;ente</li><li>Stesura del verbale delle riunioni di Consiglio</li><li>Elaborazione delle deliberazioni del Consiglio</li><li>Responsabile della tenuta e aggiornamento dell&#39;Albo professionale regionale</li><li>Membro della Commissione Formazione </li></ul>  Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria    Via P.E. Bensa, 2/5A 16124 Genova  IT Italia  www.oasliguria.org  business  Ordine Professionale     false  Commissario d'esame <p>Membro della Commissione per gli Esami di Stato di abilitazione all&#39;esercizio</p><p>della professione di assistente sociale nell&#39;anno 2013</p>  Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza    Via Balbi, 5 16126 Genova  IT Italia  http://www.giurisprudenza.unige.it/  business  P Istruzione     false  23100 Docente univesitario e in istituti di insegnamento superiore/Docente univesitaria e in istituti di insegnamento superiore <p>Docente di Tirocinio di II anno nell&#39;ambito del Corso di Laurea in Servizio</p><p>Sociale della facoltà di Giurisprudenza. Il corso ha la funzione di attivare il</p><p>processo di apprendimento individuale nel ruolo professionale (Assistente</p><p>Sociale) coniugando i contenuti teorici e metodologici con la prassi. Compito</p><p>del Docente di tirocinio è quello di organizzare gli abbinamenti tra Tutor</p><p>aziendali (assistenti sociali supervisori) e studenti. Supporto nei confronti degli studenti con momenti di riflessione e di rielaborazione dell&#39;esperienza</p><p>attraverso lavori di gruppo. Valutazione degli elaborati finali nel corso di un</p><p>esame orale. Il corso per gli studenti ha una durata di 150 ore e il</p><p>riconoscimento di 6 CFU</p>  Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Servizio Sociale    Via Balbi, 5 16124 Genova  IT Italia  www.giurisprudenza.unige.it  business  P Istruzione     false  Membro di commissione <p>Membro aggiunto della Commissione Formazione del&#39; Consiglio con</p><p>compiti di studio e valutazione del bisogno formativo degli Assistenti</p><p>Sociali della Regione Liguria. Stesura del piano annuale dell&#39;offerta</p><p>formativa. Organizzazione di eventi formativi. Valutazione ed</p><p>accreditamento con l&#39;assegnazione di crediti formativi, degli eventi</p><p>formativi proposti a vario titolo agli assistenti sociali sul territorio della</p><p>Regione Liguria.</p>  Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria    Via P.E. Bensa, 2/5A 16124 Genova  IT Italia  www.oasliguria.org  business  Ordine professionale    true  Docente <p>Docenza nell&#39;ambito del Progetto intervento prima formazione operatori socio sanitari (DGR n. 638/2008) – Ambito territoriale Genova nelle seguenti</p><p>materie: &#34;Metodologia del lavoro sociale e sanitario&#34;. Elaborazione del</p><p>programma didattico predisposizione di supporti informatici e dispense per il</p><p>lavoro in aula, conduzione di lezioni teorico pratiche. Esami per la valutazione</p><p>orale degli studenti.</p><p>Incarico temporaneo annuale di circa 30 ore (variabili di anno in anno)</p>  SOGEA Formazione Continua s.c.r.l.    Via Ravasco, 10 16128 Genova  IT Italia  www.rina.org/it/our-services/training  business  P Istruzione     false  Membro di commissione medico legale <p>Membro di commissione per l&#39;accertamento dello stato di portatore di</p><p>Handicap ai sensi della legge 104/92 e dello stato di Disabile ai sensi della</p><p>legge 68/99. Raccolta di informazioni e valutazione della situazione sociale</p><p>degli utenti ed indicazione del grado di autonomia mantenuto.</p><p>Incarico temporaneo di circa 8 ore settimanali</p>  Azienda Sanitaria 3 "Genovese" – S.S. Medicina Legale    Via A. Bertani, 4 16125 Genova  IT Italia  www.asl3.liguria.it  business  Q Sanità e assistenza sociale     false  Docente <p>Docenza nell&#39;ambito del Corso di riqualificazione per operatori sociosanitari</p><p>(DGR n. 638/2008) nelle seguenti materie: &#34;Assistenza Sociale&#34;. Elaborazione</p><p>del programma didattico predisposizione di supporti informatici e dispense per</p><p>il lavoro in aula, conduzione di lezioni teorico pratiche. Esami per la</p><p>valutazione orale degli studenti.</p><p>Incarico temporaneo 12 ore</p>  A.T.I. – Azienda capofila Coop Is.For.Coop    Via Peschiera, 9A 16122 Genova  IT Italia  P Istruzione     false  Membro Commissione concorsuale <p>Membro di commissione d&#39;esami per l&#39;assegnazione di n.1 posto da</p><p>Collaboratore Professionale Assistente Sociale. Elaborazione delle domande e</p><p>delle tracce per gli elaborati, esame dei candidati, valutazione e stesura della</p><p>graduatoria dei partecipanti.</p><p>Incarico temporaneo (12 ore)</p>  Azienda “Ente Ospedali Galliera”-U.O. Personale    Mura delle Cappuccine, 14 16128 Genova  IT Italia  www.galliera.it  business  Q Sanità e assistenza sociale     false  Docente <p>Docenza nell&#39;ambito del Corso di qualificazione in operatore socio sanitario</p><p>nelle seguenti materie: &#34;Metodologia del lavoro sociale e sanitario&#34;.</p><p>Elaborazione del programma didattico predisposizione di supporti informatici</p><p>e dispense per il lavoro in aula, conduzione di lezioni teorico pratiche. Esami</p><p>per la valutazione orale degli studenti.</p><p>Incarico temporaneo (40 ore annuali)</p>  Azienda USL 3 "Genovese" – U.O. Formazione    Via A. Bertani, 4 16125 Genova  IT Italia  www.asl3.liguria.it  business  Q Sanità e assistenza sociale     false  Docente <p>Docenza nell&#39;ambito del Corso polisettoriale per Drop-out 2005/2006 nella</p><p>seguente materia: &#34;Educazione Sanitaria&#34; Con particolare riferimento alla</p><p>prevenzione delle dipendenze patologiche.</p><p>Incarico temporaneo 20 ore</p>  Ente Scuola - Scuola Edile Genovese    Via Borzoli, 61a/b 16153 Genova  IT Italia  www.scuolaedilegenovese.it  business  P Istruzione     false  Docente <p>Docenza nel corso di formazione &#34;Nuovi RLS per le cooperative sociali&#34;</p><p>(Corso GE02 – 33E – 300 OB. 3), in qualità di co-docente con compiti di</p><p>agevolazione dei processi conoscitivi ed informativi d&#39;aula.</p><p>Collaborazione occasionale (16 ore)</p>  Consorzio “Progetto Liguria Lavoro”-Agenzia “Labor”    Via Gramsci, 1/1A 16126 Genova  IT Italia  www.consorziopll.it  business  S Altre attività di servizi     false  Amministratore di sostegno <p>Attività in qualità di &#34;Amministratore Straordinario&#34; per persone in difficoltà</p><p>non ancora inabilitate, tutela dell&#39;anziano nelle attività di ordinaria</p><p>amministrazione, gestione della rete sociale dell&#39;anziano e del suo patrimonio.</p><p> collaborazione a rimborso spese</p>  Tribunale Ordinario di Genova - Ufficio del Giudice Tutelare    Piazza Portoria, 1 16121 Genova  IT Italia  www.tribunale.genova.it  business  Tutela     false  Assistente sociale <p>Counceling sociale, programmazione e conduzione</p><p>interventi individuali di reinserimento sociale, coordinamento di operatori</p><p>socio assistenziali nell&#39;ambito del dormitorio pubblico (Asilo Notturno &#34;L.</p><p>Massoero&#34;), partecipazione al gruppo di progetto che gestiva la rete territoriale degli interventi socio- assistenziali nei confronti delle persone senza dimora.</p><p>Incarico a tempo indeterminato 36 ore settimanali</p>  Comune di Genova - Servizi alla persona    Via Ilva, 3 16128 Genova  IT Italia  www.comune.genova.it  business  Assistenza sociale     false  Assistente sociale <p>Counceling sociale, programmazione e conduzione</p><p>interventi individuali di reinserimento sociale, coordinamento di operatori</p><p>socio assistenziali nell&#39;ambito del dormitorio pubblico (Asilo Notturno &#34;L.</p><p>Massoero&#34;), partecipazione al gruppo idi progetto che gestiva la rete</p><p>territoriale degli interventi socio- assistenziali nei confronti delle persone</p><p>senza dimora.</p><p>Incarico a tempo determinato 36 ore settimanali</p>  Comune di Genova - Servizi alla persona    Via Ilva, 3 16128 Genova  IT Italia  www.comune.genova.it  business  Assistenza sociale     false  Assistente sociale <p>Educatore presso l&#39;Istituto Disabili di Imperia, con compiti educativi ed</p><p>assistenziali nei confronti degli utenti disabili dell&#39;Istituto.</p><p>Incarico professionale</p>  Cooperativa Sociale "Il Faggio"    Piazza Mameli, 6 17100 Savona  IT Italia  www.ilfaggiocoop.it  business  S Altre attività di servizi     false  Assistente Sociale <p>Assistente Sociale collaboratore del Distretto Sociale n.9/10 &#34;Valle Argentina&#34;</p><p>5 (Imperia), counceling sociale, attività si segretariato sociale presso le sedi</p><p>distaccate del Distretto Sociale.</p>  Cooperativa Sociale il Faggio    Piazza Mameli 6/10 17100 Savona  IT Italia  www.ilfaggiocoop.it  business  Assistenza sociale     false  Operaio <p>Capo Squadra nel Servizio Parchi, con compiti di supporto e coordinamento</p><p>lavorativo di soggetti disagiati.</p><p>Incarico a tempo determinato</p>  Cooperativa Solidarietà e lavoro    Via Gramsci 1/20 16126 Genova  IT Italia  www.solidarietaelavoro.it  business  S Altre attività di servizi     false  Docente <p>Conduzione del Seminario dal titolo &#34;La Povertà&#34; – Seminario di analisi</p><p>sociologica, presentazione di uno studio comparato dei dati emersi dalla</p><p>Commissione Nazionale sulla Povertà, comunicazione ai partecipanti dei</p><p>risultati raggiunti e delle teorie alla base dello studio presentato.</p>  Comune di Genova - Assessorato ai servizi Sociali    Via A. Bertani, 4 16125 Genova  IT Italia  www.comune.genova.it  business  Assistenza Sociale     false  Servizio Civile <p>Compiti di ascolto, assistenza, consulenza, studio e ricerca statistica presso il</p><p>Centro di Ascolto Monastero per &#34;persone senza dimora&#34;.</p><p><br /></p><p>Collaborazione a titolo gratuito</p>  Fondazione di Religione Auxilium    Via San Luca, 18 18124 Genova  IT Italia  www.fondazioneauxilium.it  business  Assistenza sociale      false Progettista <p>EUROPRO SCHOOL La progettazione europea per i contesti sociali ed educativi</p><p>Istituzioni e Politiche comunitarie, Qualità della vita, Progetti Europei, Project</p><p>Engineering</p>  ENDOFAP Liguria    Via B. Bosco, 14 16121 Genova  IT Italia  www.endofapliguria.it  Masetr  81 Servizi alla persona     false Esperto in Progettazione Sociale <p>Corso di Specializzazione in Analisi, Valutazione e Progettazione Sociale</p><p>Area tematica: Direzione e Management. </p><p>Area di lavoro: Progettazione organizzativa.</p><p>Argomenti: Diritti e cittadinanza attiva, Politiche del territorio, Lavoro sociale, Lavoro sociale di rete, Valutazione della qualità e accreditamento delle politiche sociali, Progettazione e fonti di finanziamento, Ricerca nel lavoro sociale, Etica e Società. Stage/Projectwork. Competenze nella progettazione territoriale, nella sostenibilità delle trasformazioni sociali connesse ai territori, nella gestione del conflitto nelle comunità, nell&#39;individuazione e nella promozione delle risorse territoriali ed extraterritoriali.</p><p>(300 ore di cui 140 di projectwork)</p>  Alta Formazione-ENDOFAP Liguria    Via B. Bosco, 14 16121 Genova  IT Italia  www.endofapliguria.it  7 Livello 7 QEQ  81 Servizi alla persona     false Dottore in Servizio Sociale <p>Metodologia della Ricerca Sociale, Psicologia Sociale, Diritto Penale.</p><p>Capacità di analisi dei contesti sociali per l&#39;organizzazione e la gestione i</p><p>servizi complessi nell&#39;ambito dei Servizi alla Persona. </p><p>Discussione della tesi: &#34;Gli istituti e le sezioni a custodia attenuata per detenuti tossicodipendenti: un esempio di &#34;trattamento del detenuto&#34;.</p>  Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Scienze della Formazione    Piazzale Europa, 1 34128 Trieste  IT Italia  www.unitis.it  7 Livello 7 QEQ     false Assistente Sociale <p>Principi e fondamenti del Servizio Sociale, Metodi e Tecniche del Servizio</p><p>Sociale, Psicologia, Psichiatria, Igiene, Diritto Penale, Diritto Civile, Diritto</p><p>Amministrativo. Capacità di analisi e di valutazione di situazione complesse,</p><p>predisposizione di interventi volti al recupero della capacità di agire di persone in condizioni sociali svantaggiate.</p>  Università degli Studi di Genova - Facoltà di Giurisprodenza    Via Balbi, 5 16126 Genova  IT Italia  www.giurisprudenza.unige.it  6 Livello 6 QEQ     false Perito tecnico per il turismo <p>Inglese, Francese, Tedesco, Ragioneria, Tecnica turistica, Trasporti, Pubblicità</p><p>propaganda e pubbliche relazioni, Geografia, Lingua a e letteratura italiana.</p><p>Capacità di organizzazione di processi volti alla creazione di pacchetti turistici</p><p>di vario tipo, gestione di un&#39;agenzia turistica e di viaggi.</p>  Istituto Tecnico Statale per il Turismo “E. Firpo”    Genova  IT Italia  5 Livello 5 QEQ      it italiano    en inglese  B1 B2 B1 B1 B1   fr francese  B2 B2 B2 B1 B1   de tedesco  A1 A1 A1 A1 A1  <p>Le competenze relazionali richieste ad un assistente sociale, sono molto ampie e diversificate, ho acquisito nel corso degli anni competenze a relazionarmi con tutti i livelli organizzativi presenti in grandi aziende pubbliche, ma anche in organizzazioni di media grandezza ed in piccoli gruppi informali. Capacità di empatia e di relazione con persone in difficoltà, in aree di grave emarginazione e deviazione sociale. Capacità di lavorare in gruppo e di gestire i processi decisionali alla base del lavoro in equipe multi professionale.</p>  <p>Buone capacità di analisi dei contesti e conseguente organizzazione sia di interventi individualizzati con l&#39;utenza, sia per progetti. In particolare nella fase di implementazione e per la definizione delle procedure operative che ne derivano. Attività di progettazione sociale all&#39;interno delle aziende presso cui ho lavorato, sia in consulenza con strutture del privato sociale. Coordinamento dell&#39;intervento anche di operatori sottoposti nell&#39;esperienza comunale e nella collaborazione con l&#39;Ufficio del Giudice Tutelare. Sviluppo di capacità di analisi dei processi di valutazione della Qualità.</p>  <ul><li>Buona padronanza nell&#39;utilizzo di strumenti e modelli efficaci di analisi e valutazione dei bisogni</li><li>Buone padronanza nel promuovere l&#39;empowerment degli utenti e dei beneficiari degli interventi</li><li>Buona padronanza della progettazione di percorsi differenziati e individualizzati di aiuto</li><li>Buona padronanza nella valutazione degli effetti degli interventi e nell&#39;utilizzo dei risultati per migliorare gli stessi</li><li>Bune competenze nel lavorare con gruppi o team per la valutazione dei bisogni o la progettazione di interventi</li><li>Buone capacità nell&#39;attivare e coinvolgere le reti informali nella valutazione e realizzazione degli interventi</li><li>Competenza nel promuovere e organizzare il coinvolgimento attivo degli utenti e dei beneficiari dell&#39;organizzazione e nell&#39;erogazione dei servizi e degli interventi</li><li>Capacità nell&#39;ideare, realizzare e organizzare interventi integrati e comunitari a livello territoriale</li><li>Capacità nel promuovere l&#39;advocacy dei soggetti svantaggiati</li></ul>   C C C C B   A B 

