CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PANDISCIA GIADA

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita
Luogo

OCCUPAZIONE
Desiderata/Settore professionale

ASSISTENTE SOCIALE Iscritta all’Albo Professionale dell’Ordine degli
Assistenti Sociali della Regione Lazio N. 3077.

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
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24/09/2015 – ad oggi
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
UOC territoriale INPS di ROMA1 - MONTESACRO
Operatore Sociale
Prestazione di opera professionale nelle commissioni mediche INPS per gli adempimenti
sanitari in materia assistenziale di competenza delle UOC/UOS territoriali (L. 104/92, L. 68/99).

08/05/2008 – ad oggi
Cooperativa Cospexa- Roma
Comune di Roma - Municipio VI Roma delle Torri
Assistente Sociale nel progetto “Supporto a sostegno dei Nuclei familiari” con sede di lavoro
presso il Municipio VI Roma delle Torri.
Indagini socio-ambientali e familiari condotte su incarico dell’Autorità Giudiziaria Minorile;
valutazione degli stadi di bisogno espressi dal nucleo;
elaborazione di progetti individuali e familiari a favore dei minori e a sostegno della
genitorialità;
gestione degli interventi messi in atto;
sostegno e vigilanza sui minori ed i loro nuclei familiari coinvolti in atti della Magistratura;

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

23/10/2007 – giugno 2009
Cooperativa Il Mosaico - Genzano

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

maggio 2007 A maggio 2008
ASLRMG 3 -Guidonia

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

01/07/2007 – 31/07/2007
Cooperativa Quadrifoglio - Tivoli

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

gennaio 2007 a maggio 2008
Cooperativa Quadrifoglio - Tivoli

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

10/10/2006 al 31/12/2006
Cooperativa Quadrifoglio - Tivoli

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

10/03/2006 – 07/05/2008
Cooperativa Quadrifoglio - Tivoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale.
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Comune di San Cesareo- Roma
Assistente Sociale Coordinatore
Pronto intervento Sociale –Segretariato Sociale su tutte le aree di utenza

Assistente Sociale
Sportello Informativo sull’Adozione Nazionale e Internazionale

Educatore Professionale
Centro Estivo per adolescenti i a rischio di Devianza.

Assistente Sociale
Gestione di uno Spazio Neutro

Assistente Sociale
Coordinamento delle strutture del Territorio- Sostegno Psicologico- Area Anziani

Assistente Domiciliare
Progetto di legge 285/97, sostegno alla genitorialità per i minori a rischio.

02.03.2006
Laurea in Servizio Sociale
Università degli Studi Roma Tre
Argomento della tesi di Laurea “La Violenza di Prossimità sui minori nel Territorio del Comune
di Tivoli”
Laurea in “Discipline del Servizio Sociale ad Indirizzo Formativo Europeo”
103/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale.

18.10.2006
Albo Professionale dell’ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Giugno 2002
Istituto Isabella D’Este - Tivoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14/10/2011
Umberto I Policlinico di Roma

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Esame di Stato
Iscrizione all’albo
n. 3077

Liceo Socio-psicopedagogico
Diploma Superiore
81/100

“ La Sindrome da menomazione sociale in adolescenza.”
Attestato di partecipazione

28/10/2010
Provincia di Roma – Centro per la Tutela delle Relazioni Familiari
“Separazione e condivisione della genitorialità nella fascia d’età 0-3 anni. Approfondimenti.”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24/06/2010
Tribunale per i Minorenni di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 10/02/2010 Al 03/02/2010
Provincia di Roma

• Date (da – a)
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Presentazione delle Linee Guida per la regolazione dei processi di sostegno e di allontanamento
del minore
Attestato di partecipazione

Aggiornamento per Operatori Pubblici e del Privato Sociale: “ Immigrazione: aggiornamenti di
ambito giuridico sociale”.
Attestato di partecipazione

09/02/2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Comune di Guidonia -Centri per la Famiglia-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12/02/2009
Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze – Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19/12/2008 al 31/01/2009
Provincia di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13/10/2007
Convegno ASLRMG3 – Tivoli Terme

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2004 a maggio 2005
Comune di Tivoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2003 a maggio 2004
ASL RMG3 TSRMEE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004
Convegno Centro Pollicino -Comune di Roma

• Date (da – a)
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Convegno “ Famiglie al Centro”
Attestato di partecipazione

L’intervento su Genitorialità e Problematiche Incontro di Lavoro e Supervisione
Attestato di Partecipazione

Il Servizio Sociale Professionale e la Valutazione
Attestato di Partecipazione

L’impegno Comune nella Costruzione di una Genitorialità Consapevole
Attestato di Partecipazione

Formazione lavorativa come tirocinante in tutte le aree di utenza
Tirocinio

Formazione lavorativa come tirocinante
Tirocinio

Adozione internazionale e affidamento familiare
Attestato di partecipazione

2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Convegno -Comune di Roma
Disturbi e disagi della genitorialità
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2003
AGESCI Regione Lazio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2007-2008
Agesci

• Date (da – a)

2006-2007

Come aiutare Pierino; il disagio dei minori causato dagli adulti.
Attestato di Partecipazione

Capo scout con bambini in età compresa tra gli 8 anni e i 10 anni

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Agesci

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2003-2005
Associazione camminare insieme

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2001-2002
Agesci

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2001-2002
Agesci

Capo scout con adolescenti tra gli 11 anni e i 15 anni

Carcere di Rebibbia - Bambini che vivono con la madre in carcere

Volontaria per bambini con handicap

Volontaria Casa di Riposo- Medicus Tivoli

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
Pagina 5 - Curriculum vitae di
Pandiscia, Giada

ITALIANA

ALTRE LINGUA
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO

Buono
Buono

ALTRE LINGUA
Spagnolo
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO

Buono
Buono

ALTRE LINGUA
Francese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ELEMENTARE

Elementare
Elementare

CAPACITÀ DI LA VORARE

IN EQUIPE

CAPACITA’ ORGANIZZATIVA
LAVORO A CONTATTO CON LE PERSONE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

CAPACITA’ DI COORDINARE PERSONE, PROGETTI.
OTTIMA CAPACITA’ DÌ ORGANIZZAZIONE

BUONA CONOSCENZA DI PROGRAMMI DEL PACCHETTO OFFICE
DISCRETA CONOSCENZA DI BROWSER INTERNET , E DEI COMUNI PROGRAMMI DI
GESTIONE

B AUTOMUNITA

Preso atto di quanto detto sopra, autorizzo codesta azienda al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.n. 196/03.

Dott.ssa Giada Pandiscia
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