F O R M A T O EU R O P E O
P E R IL CURRIC U L U M
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MONGIARDINI SILVIA

ESPERIENZA LAVORATIVA
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

novembre 2019 ad oggi
Comune di Genova – Direzione Politiche Sociali
Ente Locale
Funzionario cat. D1- Assistente Sociale
Assistente sociale, Area Minori e Famiglie
ottobre 2019 – novembre.2019
Comune di Quiliano (SV)
Ente Locale
Funzionario cat. D1- Assistente
Sociale
Assistente sociale
luglio 2017 – settembre 2019
Dipendente di cooperativa “Progetto Città” - Savona

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Cooperativa Sociale servizi alla persona
Assistente Sociale
Assistente sociale, Area Minori e Famiglie A.T.S. 30 - Comuni di Sassello, Urbe, Pontinvrea,
Mioglia, Stella (SV)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

giugno 2015 - giugno 2017
ASSOCIAZIONE PRATO ONLUS (GE)
Associazione per il disagio psichico, psicologico, esistenziale

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Associazione no profit
Assistente Sociale
Assistente sociale con mansioni di progettazione sociale di tipo locale/fundraising

ISCRIZIONE ALBO ASSISTENTI
SOCIALI

PATENTE O PATENTI
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Iscrizione Albo A con num. 752 dal 25.10.2019
Iscrizione Albo B con num. 1257 dal 03.10.2014

B

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da-a)

10/10/2013–17/02/2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali presso l’Università degli Studi di Genova

• Date (da-a)

09 dicembre 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Master in Europrogettazione
EUROPA CUBE INNOVATION
Business School - Bologna | Bruxelles

• Date (da-a)

10/10/2010–07/10/2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Laurea triennale in Servizio Sociale presso l’Università degli Studi di Genova

MADRELINGUA

ITALIANA

formazione

ALTRE LINGUE
PARLATO
Lettura
Spagnolo

PRODUZIONE SCRITTA
Interazione

B2

Produzione orale
B2

B2

Certificato di lingua B2 Certificación linguistica DELE
B1

Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ESPERIENZE PREGRESSE

ALTRO (esperienze formative,
professionali o di volontariato
significative)

B1

- ottima conoscenza del pacchetto Office di Windows e dei principali applicativi in uso;
- buona conoscenza degli altri principali applicativi (Apple, Linus, ecc)

- conoscenza del procedimento metodologico dell'intervento sociale e capacità di applicarlo per
elaborare e realizzare progetti rivolti all'aiuto alla persona, al gruppo e alla comunità;
- conoscenza della funzione degli strumenti del servizio sociale nel quadro della progettazione
dell'intervento sociale.
Consigliere dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria - mandato 2017/2021:
• Consigliere membro della Commissione Consultiva per l’autorizzazione alla Formazione
Continua (ottobre 2017/settembre 2019);
• Membro della commissione esaminatrice per concorso cat.b1 impiegato ammnistrativo
presso l’Ordine AS Liguria (gennaio 2019);
• Consigliere Tesoriere (settembre 2019/ fine mandato).
•
•
•

•
•
giugno 2021
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B1

OLP (Operatore Locale di Progetto) del Progetto di Servizio Civile “Nuove Forme di
cittadinanza” del Comune di Genova (in corso);
Abitare i confini: quale lavoro con le marginalità urbane? – Animazione Sociale
(dicembre 2020);
“Per un abitare sicuro fuori dalla PRATO” – Progetto finanziato dalla Compagnia di San
Paolo (TO) per l’inserimento abitativo dei sostenuti dell’associazione no profit (1 anno di
progettazione gennaio 2019- gennaio 2020) – supporto a titolo gratuito per scrittura e
rendicontazione bando
Le gestioni indirette nei servizi sociali: appalti, convenzioni e altre forme contrattuali, tra
codice dei contratti e codice del terzo settore -Centro Studi SV (luglio 2019);
Volontaria presso “Servizio Lavoro per i centri d’ascolto” – Via San Luca GE – (2016)
sportello per la cittadinanza.

