
 

 

Laura Pozzo 
 

Esperienza 
lavorativa 

Collaboratrice 

Alfa-  Regione Liguria  

Assistenza tecnica al processo di revisione della filiera dei servizi per 
disabili, anziani, minori e la relativa revisione degli standard di 
autorizzazione e accreditamento nonché la Messa a regime della 
nuova disciplina dei percorsi di inclusione sociale Dgr 1249/13.  

Principali attività: Preparazione e verifica di documentazione tecnico-
amministrativa, programmazione e valutazione di politiche 
sociosanitarie, organizzazione di seminari e workshop formativi / 
informativi. 

MARZO 2014 – AD 
OGGI 

 Docente 
 

Proxima 

Docente al Corso di prima Formazione per Operatore Socio Sanitario 
riconosciuto da ALFA Liguria con Decreto Dirigenziale 15966 del 25 
agosto 2016. Principali materie trattate: 

 Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto 
socioassistenziale e previdenziale 

 Assistenza Sociale 

 Elementi di Sociologia 

GENNAIO 2017 – AD 
OGGI 

 Formatrice / docente 
 

Distretto Sociosanitario 8  

Principali materie trattate: Sistemi di Welfare: nuovi modelli di 
politiche giovanili, tendenze in atto in Europa con particolare riguardo 
agli interventi per e con i giovani. 

GIUGNO 2016 

 
Formatrice / docente 

ASL 3 

Principali materie trattate: 

Pillole di progettazione Europea: strumenti innovativi a supporto del 
cohousing per favorire l’interazione tra i servizi pubblici e il libero 
mercato  

6 NOVEMBRE 2015 



 
Esaminatrice 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA LIGURIA 

Principali materie trattate: 

Componente di parte regionale nella commissione esaminatrice per 
gli esami finali del corso di riqualificazione operatore socio sanitario 

 

 

 

Istruzione e Formazione 
 Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria 

Corso di formazione per Supervisori Junior  

Anno 2015 

(5 incontri da 
marzo a 

dicembre 2015) 

 

 

 Corso di formazione “Progettazione Europea” – Mattone Internazionale 

Il Corso ha avuto come obiettivo principale quello di incrementare la 
conoscenza in materia dei programmi di finanziamento con particolare 
riguardo alle metodologie di scrittura dei progetti legati a bandi aperti o in 
previsione al fine di pervenire alla realizzazione di progettazioni concrete.  

 

 

 

Iscrizione all’albo professionale A degli assistenti sociali specialisti della 
Regione Liguria 

23-24-25 
settembre 2014 

14- 15- 16 
dicembre 2014 

28-29-30 
settembre 2015  

 

 

 

Anno 2013 
(N°294A) 

 Perform Alta Formazione -  Università degli studi di Genova 

Master Universitario di II Livello in  programmazione e valutazione delle 
politiche  sociali. Il master ha risposto alle esigenze di formazione e 
specializzazione nel campo della    valutazione degli interventi, pubblici e 
privati, realizzati nel campo delle politiche pubbliche, con particolare 
attenzione alle politiche sociali 

Stage presso:  

MINISTERO DI GIUSTIZIA VIALE BRIGATE PARTIGIANE GENOVA 

ATTIVITA’: 

Valutazione e monitoraggio del Progetto Regionale “La rete che unisce”, 
Counselling e segretariato sociale presso lo Sportello informativo per detenuti, 
ex detenuti e i loro familiari 

Febbraio 2013 – 
Aprile 2014 



 Università degli studi di Genova 

Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali. Tesi di laurea in 
progettazione sociale “” Le politiche sociali: come realizzarle e valutarle”Final 
degree mark: 110/110 

Votazione di laurea:  110/110 

Stage Universitari presso:  

 ASL 4 CHIAVARESE ( 250 ORE) 

  COMUNE DI RECCO (300 ORE) 

ATTIVITA’: 

Supporto al coordinamento delle attività sociali, alla progettazione 
sociosanitaria, all’attività di ricerca sociale, al Segretariato sociale, a Visite 
domiciliari, alla presa in carico utenza 

 

 

        3 Luglio 2012 

Capacità 
 Capacità e competenze informatiche 

 Applicazioni / Programmi: MS Office Suite (e.g. Word, Excel, MS Power Point, Project, Access) 

 Sistemi Operativi: Windows 8, 7, VISTA, Xp /95/ 98/ 2000/ ME, MS-DOS 

 Applicazioni internet: Browsers (i.e. Explorer, Mozilla, Chrome), Email (Outlook, Outlook 
Express), 

 Lingue 

 Italiano: Madrelingua 

 Inglese: Buona capacità di comprensione orale e scritta 

 Francese: Sufficiente capacità di comprensione orale e scritta 

 

 
I authorize the use of my personal data contained in this curriculum with the purpose of personnel selection in 

accordance with Legislative Decree No 30 June 2003. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali ". 

 

 

 

Laura Pozzo 

30 agosto 2017 


