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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 
 

  

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome CABONA GIOVANNI 

Indirizzo ----- 

Telefono ----- 

Fax ----- 

E-mail -----  

  

Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 18 LUGLIO 1967 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

   

• Date (da – a) Dal 31/03/1998 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Sanitaria 3 "Genovese" - Dipartimento Salute Mentale e 

Dipendenze Struttura Complessa Sert Centro-Levante  

 Struttura Semplice Sert Distretto 12  

C.so A. De Stefanis, 63 16139 Genova 

 

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria  

• Tipo di impiego Tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

Assistente sociale: 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. 

 

Dal 04 marzo 1996 al 30 marzo 1998 

Comune di Genova – Servizi alla Persona 

Via Ilva, 3 16128 Genova 

Ente Locale Territoriale 

Tempo indeterminato   

Assistente sociale: 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 

 

dall'11 gennaio 1995 al 03 marzo 1996 

Comune di Genova – Servizi alla Persona 

Via Ilva, 3   16128   Genova   

Ente Locale Territoriale 

Tempo determinato 

Assistente sociale: 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 

 

dal 10 ottobre 1994 al 9 gennaio 1995 

Cooperativa Sociale "Il Faggio" r.l.  
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

DOCENZE 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Piazza Mameli 6 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Incarico professionale 

Educatore presso l'Istituto Disabili di Imperia, con compiti educativi ed 

assistenziali nei confronti degli utenti disabili dell’Istituto 

 

dal 21 marzo 1994 al 9 gennaio 1995 

Cooperativa Sociale "Il Faggio" r.l.  

Piazza Mameli 6/10 17100 Savona 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Incarico professionale 

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

Argentina" (Imperia), counceling sociale, attività si segretariato sociale presso 

le sedi distaccate del Distretto Sociale. 

 

dal 21 aprile 1993 all'8 marzo 1994 

Cooperativa Sociale "Solidarietà e Lavoro" r.l.,  

Via Gramsci, 1/20 16126 Genova 

Cooperativa Sociale di tipo B 

Incarico a tempo determinato 

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

lavorativo di soggetti disagiati 

 

 

 

Anno formativo 2013-2014 

SOGEA Formazione Continua s.c.r.l. 

Via Ravasco, 10 16128 Genova 

Società cooperativa a responsabilità limitata 

Incarico temporaneo (28 ore) 

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. 

 

A. A. 2011 – 2012 /2012 - 2013  

Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Corso di Laurea in Servizio Sociale  

Via Balbi, 5 16126 Genova 

Università 

Docente a contratto 

Docente di Tirocinio di II anno (40 ore) nell’ambito del Corso di Laurea in 

Servizio 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. 
 

Anno formativo 2012-2013 

SOGEA Formazione Continua s.c.r.l. 

Via Ravasco, 10 16128 Genova 

Società cooperativa a responsabilità limitata 

Incarico temporaneo (28 ore) 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

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. 

 

Anno formativo 2009-2010  

SOGEA Formazione Continua s.c.r.l. 

Via Ravasco, 10 16128 Genova 

Società cooperativa a responsabilità limitata 

Incarico temporaneo (40 ore) 

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. 

 

Anno formativo 2008-2009  

A.T.I. – Azienda capofila Coop Is.For.Coop 

Via Peschiera, 9A 16122 Genova 

Associazione Temporanea d’impresa 

Incarico temporaneo (12 ore) 

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. 

 

Anno formativo 2006-2007  

Azienda USL 3 "Genovese" – U.O. Formazione 

Via G. Maggio, 6 16147 Genova 

Azienda Sanitaria 

Incarico temporaneo (12 ore) 

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. 

 

Anno formativo 2005-2006   

Azienda USL 3 "Genovese" – U.O. Formazione 

Via G. Maggio, 6 16147 Genova 

Azienda Sanitaria 

Incarico temporaneo (12 ore) 

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. 

 

Anno formativo 2004-2005   

Azienda USL 3 "Genovese" – U.O. Formazione 

Via G. Maggio, 6 16147 Genova 

Azienda Sanitaria 

Incarico temporaneo (20 ore) 

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

nelle seguenti materie: “Metodologia del lavoro sociale e sanitario”. 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Anno formativo 2004-2005 

Ente Scuola - Scuola Edile Genovese 

Via Borzoli, 61a/b 16153 Genova 

Ente bilaterale per la formazione professionale 

Incarico temporaneo (20 ore) 

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

seguente materia: “Educazione Sanitaria” Con particolare riferimento alla 

prevenzione delle dipendenze patologiche 

 

Anno formativo 2003-2004 

Azienda Sanitaria Locale 3 "Genovese" – U.O. Formazione 

Via G. Maggio, 6 16147 Genova 

Azienda Sanitaria 

Incarico temporaneo (40 ore) 

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

nelle seguenti materie: “Metodologia del lavoro sociale e sanitario”, 

“Assistenza Sociale”. Elaborazione dei programmi didattici, predisposizione 

di supporti informatici e dispense per il lavoro in aula, conduzione di lezioni 

teorico pratiche. Predisposizione di test di valutazione e valutazione degli 

stessi. 

 

2003 

Consorzio “Progetto Liguria Lavoro” -Agenzia “Labor” 

Via Gramsci 1/1A 16126 Genova 

Ente di formazione 

Collaborazione occasionale (16 ore) 

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. 

 

A.A. 1995/96 a tutt’oggi 

Università degli Studi di Genova/ ASL3 “Genovese” 

 

Università/Azienda sanitaria 

Supervisore di Tirocinio – Tutor didattico/aziendale 

Affiancamento degli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale e del 

Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali, all’interno 

del proprio servizio. Promozione delle competenze specifiche dell’assistente 

sociale nel campo di attività del supervisore. Valutazione degli obiettivi 

raggiunti dal tirocinante. Revisione dell’elaborato finale che il tirocinante 

deve produrre. 

 

 

01/12/1993 

Comune di Genova – Assessorato ai Servizi Sociali,  

Via A. Bertani, 4 16125 Genova 

Ente Locale Territoriale 

Docenza 

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. 
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INCARICHI 

 

• Date (da – a) 

 

 

Giugno –Luglio 2013 e Novembre – Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza  
Via Balbi, 5 16126 Genova 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Incarico temporaneo  

• Principali mansioni e responsabilità Membro della Commissione per gli Esami di Stato per l’iscrizione alla Sez A 

e alla Sez B dell’Albo degli Assistenti Sociali. 

  

• Date (da – a) 11/11/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Regione Liguria 
Via Paolo Bensa 2/5A 16124 Genova 

• Tipo di azienda o settore Ordine Professionale 

• Tipo di impiego Consigliere/Segretario (carica elettiva) 

• Principali mansioni e responsabilità Il Segretario coadiuva il Presidente nelle sedute del Consiglio curando la 

compilazione dei verbali, è responsabile della regolare tenuta degli stessi, che 

controfirma con il Presidente, sovrintende al funzionamento dell’archivio-protocollo 

e segreteria. Autentica le copie delle deliberazioni e degli atti che vengono rilasciati 

a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati. Tiene aggiornato l’Albo. 

(…) (Art.3 regolamento interno del Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della 

Liguria) 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Da maggio 2010 a giugno 2012  

Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Regione Liguria 
Via Paolo Bensa 2/5A 16124 Genova 

Ordine Professionale 

Collaborazione a titolo gratuito 

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. 
 

 

Settembre 2008 

Azienda “Ente Ospedali Galliera” - U.O. Personale 

Mura delle Cappuccine, 14   16128 Genova 

Azienda Ospedaliera 

Incarico temporaneo (12 ore) 

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. 

  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

2001 - 2002 

Tribunale Civile di Genova Ufficio del Giudice Tutelare 

Piazza Portoria, 1 16121 Genova 

Ufficio Giudiziario 

Collaborazione a rimborso spese (6 mesi) 

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. 
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• Date (da – a) dal luglio 1991 al 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Fondazione di Religione "Auxilum"  
Via San Luca, 18    16124 Genova 

• Tipo di azienda o settore Fondazione 

• Tipo di impiego Collaborazione a titolo gratuito 

• Principali mansioni e responsabilità Compiti di ascolto, assistenza, consulenza, studio e ricerca statistica presso il 

Centro di Ascolto Monastero per “persone senza dimora”. 

  

PROGETTI  

  

• Date (da – a) 2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Sanitaria Locale 3 "Genovese" – U.O. Sert Val Bisagno S.P. 

“La Cura Vale la Pena” 

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità Implementazione dell’attività prevista dal progetto. Progettazione di corsi di 

formazione per operatori coinvolti. Docenza nei corsi di formazione. Dal 

novembre 2008 attività presso la Sez. Direttissime del Tribunale Ordinario di 

Genova con una presenza media settimanale di 10 ore (a turno) con attività di 

colloquio anamnestico nei confronti di persone arrestate con problemi di 

dipendenza. Attività di interfaccia con i servizi territoriali per 

l’individuazione di programmi terapeutici. Relazione al giudice nel corso del 

processo in qualità di teste esperto. Lavoro di back-office (a turno) relativo 

all’attività dei colleghi in servizio presso il Tribunale. Dal 30/06/2011 il 

progetto si è consolidato con la stipula di una convenzione tra ASL3 

Genovese, Tribunale di Genova e Procura della Repubblica di Genova che 

istituisce il Servizio “Sert in Tribunale”. 

  

• Date (da – a) 2004 - 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Sanitaria Locale 3 "Genovese" – Dipartimento Dipendenze 

“Lavorare in Qualità nel SERT genovese” 

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità Membro dell’Unità Funzionale Epidemiologia del Dipartimento Dipendenze 

che ha steso il progetto. Relatore nella giornata introduttiva sul tema degli 

Obiettivi del Dipartimento delle Dipendenze. Tutor del percorso formativo. 

Referente stabile del progetto per l’U.O. Sert Valbisagno e S.P. 

  

• Date (da – a) Dal 2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Sanitaria Locale 3 "Genovese" – Dipartimento Dipendenze 

“Sistema informativo” 

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità Membro dell’Unità Funzionale Epidemiologia del Dip. Dipendenze che ha 

definito gli obiettivi epidemiologici e strutturali del nuovo Sistema 

informativo giungendo all’individuazione, nel panorama italiano, del 

programma informatico MfP-Multifunctional Platform, in seguito adottato 

dall’azienda. Tutor del percorso formativo. Referente stabile del progetto per 

la S.S. Sert Distretto 12. 

  

• Date (da – a) 2003 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Sanitaria Locale 3 "Genovese" – U.O. Sert Valbisagno S.P. 

“La Cura Vale la Pena” 

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità Ideazione e definizione del progetto e stesura della documentazione relativa 

per il finanziamento del progetto ex DPR 309/90, in modalità Group work.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

• Date (da – a) 24/09/2012 – 29/09/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
ENDOFAP Liguria – EUROPRO SCHOOL La progettazione europea 

per i contesti sociali ed educativi 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

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

Project Engineering 

• Qualifica conseguita Progettista 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Master 

  

• Date (da – a) 12/11/ 2011 – 05/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Alta Formazione-ENDOFAP Liguria “Corso di Specializzazione in 

Analisi, Valutazione e Progettazione Sociale” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

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 extra-

territoriali. (300 ore di cui 140 di projectwork) 

• Qualifica conseguita Esperto in Progettazione Sociale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Corso di specializzazione 

  

• Date (da – a) AA 1999/2000 – AA 2002/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

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”.  

• Qualifica conseguita Dottore in Servizio Sociale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Laurea specialistica 

  

• Date (da – a) Dal 1990 al 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi di Genova – Scuola Diretta a fini speciali per 

assistenti sociali 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

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. 

• Qualifica conseguita Assistente Sociale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Diploma di laurea 

  

• Date (da – a) dal luglio 1989 al luglio 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Caritas Diocesana di Genova  
Via San Luca, 18    16124 Genova 

• Tipo di azienda o settore Ufficio Diocesano 

• Tipo di impiego Servizio Civile 

• Principali mansioni e responsabilità Compiti di ascolto, assistenza, consulenza, studio e ricerca statistica presso il 

Centro di Ascolto Monastero per “persone senza dimora”. 
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• Date (da – a) Dal 1981 al 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Istituto Tecnico Statale per il Turismo “E. Firpo” di Genova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

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. 

• Qualifica conseguita Perito tecnico per il turismo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

Diploma di maturità tecnica 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  

MADRELINGUA ITALIANO 

  

ALTRE LINGUE  

 INGLESE 

• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura buono 

  

 FRANCESE 

• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura buono 

  

 TEDESCO 

• Capacità di lettura elementare 

• Capacità di scrittura elementare 

  

  

• CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Le competenze relazionali richieste ad un assistente sociale, sono molto 

ampie e diversificate, ho acquisito nel corso degli anni competenze 

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. 

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 
Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad esempio cultura 

e sport), a casa, ecc 

Buone capacità di analisi dei contesti e conseguente organizzazione sia di 

interventi individualizzati con l’utenza, sia per progetti. In particolare 

gestione organizzativa delle attività derivanti dal progetto “La cura vale la 

pena” soprattutto nella fase di implementazione del Servizio 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.  

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.) 

 

Utilizzo dei più comuni programmi informatici, Office. Sviluppo di capacità 

di analisi dei flussi informativi con l’assunzione di responsabilità del sistema 

informativo a livello di Unità Operativa.  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

Musica, scrittura, disegno, ecc. 

Le capacità artistiche non sono state mai molto coltivate. Ho una buona 

manualità nel disegno ed una buona vocalità che però non hanno mai trovato 

sviluppi. 
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PATENTE O PATENTI PATENTE B 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 

 

DATA 18/08/2015     

            


