
CURRICULUM VITAE di 

ESPERIENZA LAVORATIVA (*)

Date (da – a) [Iniziare  con  le  informazioni  più  recenti  ed  elencare  separatamente
ciascun impiego pertinente ricoperto. ]

Dal  15  novembre  2019  a

tutt’oggI

Direttore sociale  Distretto  Socio sanitario 3 Imperiese  presso Comune 

di Imperia 

Dal 01/06/2019 al 14/1/2019 

Coordinatore  ATS 35 Comune di Genova 

dal  9/11/2015  a  29  Maggio

2019  Direttore sociale del Distretto SocioSanitario 2 Sanremese – Comune di

Sanremo

dal  gennaio  2018  a  MAGGIO

2019 

Membro del Comitato Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle

Politiche sociali  per l’implementazione del REI e del RDC;

dal  01  maggio  2013  al  8

novembre 2015 

Direttore sociale DSS 13 e Responsabile area marginalità, immigrazione e

Integrazione Socio Sanitaria presso Direzione Politiche Sociali Comune di

Genova - Incarico di posizione organizzativa. 



Da novembre 2014 a settembre

2015

Membro della Cabina di Regia del Ministero del Lavoro e delle Politiche

sociali per la stesura delle Linee Guida per i servizi della grave marginalità

adulta 

dal 01/06/2009 al 30/04/2013  Direttore  Sociale  DSS9  Direzione  Politiche  Sociali  Comune  di

Genova - Incarico di posizione organizzativa



anni 2014 2015 2016 2017

 Docente a contratto presso il Corso di laurea di Servizio sociale

dell’Università di Genova 



Dal  1  gennaio  2007  al  28 Dipendente  del  Comune  di  Genova  impiegata  nell’Unità  di  progetto
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CURRICULUM VITAE di 

febbraio 2009 Piano Regolatore sociale in qualità di  funzionario Incarico di  posizione

organizzativa



dal luglio 2003 a dicembre 2006 in  comando  presso  la  Provincia  di  Genova  Ufficio  Pari  Opportunità  e

Politiche sociali  con funzioni direzionali in merito alla realizzazione del

Piano  Regolatore  Sociale  della  Provincia  di  Genova  ed  in  merito

all’attività  di  coordinamento  e  supporto  alla  programmazione  ed

organizzazione dei servizi sociali per i comuni delle ex 9 zone sociali delle

ASL 3 e 4 

Dall’aprile  del  1996  a  giugno

2003

Dipendente del Comune di Genova in qualità di assistente sociale presso

il Distretto sociale Primo Centro Est



Dal 1999 a   settembre 2020

Assistente sociale supervisore per gli allievi del corso di Laurea in sevizio

sociale e del Corso di Laurea Specialistica in Direzione dei Servizi sociali

dell’Università di Genova



Da settembre 2001 al 2006 Docente presso i corsi professionali di riqualificazione del personale OTA 

e OSS presso la scuola professionale  dell’Istituto G.Gaslini;

01/03/01 Collaborazione con l’Associazione San Benedetto per attività di docenza

corso di riqualificazione del personale socio sanitario del Dipartimento di

Salute  Mentale dell’ASL 3

Dall’aprile  1996 al 1999 Docente presso la scuola dell’Istituto Gaslini per il Corso di qualificazione

per educatore professionale della Regione Liguria;

Dal 1997 al 1998 Collaborazione  con l’Associazione industriali  della  provincia  di  Genova

per un’attività di ricerca sui rapporti tra studenti e mondo del lavoro

1989 Assistente sociale  a tempo determinato presso il Comune di Taggia

Dal 1990 al  2005 Da gennaio a maggio 2005 formatrice per Coopsse su sistema integrato 

dei servizi sociali

Dal 1992 al 1995 inserita nell’Unità di progetto del “Progetto Sonda” con 

le mansioni di ricercatrice sociale;

Dal 1986 al 1995 attività di educatrice, formatrice e animatrice presso la

Cooperativa Incontro di cui vice-presidente dal 1991 al1995

 Dal  1990 al  1995  formatore  dell’animazione  territoriale  e  del

tempo libero, e sui temi della ricerca sociale per Enti locali ed Enti privati

quali  Comune  di  Genova,  Comunità  Montana  ValFontanabuona,

Provincia di Alessandria, IAL di Genova, ENAIP di Savona, Costa Crociere;



ISTRUZIONE E FORMAZIONE (*)

Formazione e specializzazione

(eventuali corsi seguiti)

(Qualifica conseguita)

Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente 
ciascun corso pertinente frequentato con successo. ]
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Università di Genova 2011 Corso di perfezionamento in Direzione Strategica dei Distretti Socio 
Sanitari 

Università di Urbino 2006
Master di Primo Livello in Promozione della Partecipazione sociale 

Università di Urbino 1996
Laurea in Sociologia  

 

CLIFOS Genova 

1988

Diploma  di  Assistente  sociale 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE FRANCESE

• Capacità di lettura
[elementare, discreta, buona]

           
BUONA

• Capacità di scrittura
[elementare, discreta, buona]

            
DISCRETA

• Capacità di espressione orale
[elementare, discreta, buona]

    
DISCRETA
     

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

[BUONE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

BUONE

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

BUONE

ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI PATENTE B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

DAL 2001 ISCRITTA ALL'ALBO DEGLI ASSISTETI SOCIALI SEZIONE  A

AUTOCERTIFICAZIONE (*) Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione

amministrativa,  il/la  sottoscritto/a  dichiara  che  le  informazioni  sopra

riportate corrispondono al vero. 

FIRMA (firmato in originale)

NOTE (da leggere) Il Garante Privacy, nel provvedimento  nr. 243 del 15 maggio 2014, ha

indicato quali dovrebbero essere i dati personali necessari e non eccedenti

per  una  corretta  pubblicazione dei  Curriculum Vitae che  adempia  alle

richieste della normativa sulla trasparenza (Dlgs. 33/2013 come novellato

dal D.lgs.97/2016) 

(9.a. Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (es. art. 10, comma 8,

lett. d, del d. lgs. n. 33/2013 et al.)

Il  presente  Curriculum  contiene  quindi  dei  dati  a  compilazione

obbligatoria  (indicati  con  il  simbolo  (*)  )  e  può  avere  ulteriori  dati  a

compilazione facoltativa. 

SOLO per questi ultimi dati, è richiesta l’autorizzazione (riga a seguire)

per poter procedere alla pubblicazione sul sito.

L’interessato  ha  in  ogni  caso  titolo  a  usufruire  dei  diritti  indicati  nel

Regolamento UE 2016/679 (artt. 14 e ss.)

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Garante Privacy 

all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

AUTORIZZAZIONE DEI DATI Ai  sensi  del  Regolamento  Europeo  2016/679  (GDPR)   autorizzo  al

trattamento dei miei dati personali qui presenti, come indicato in note,

per i soli fini di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente

del sito internet dell’ente

FIRMA (firmato digitalmente)

Data  15/06/2021(*)
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