FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Ceschi Flavia

Fax

PRIVACY
PRIVACY
PRIVACY

E-mail

PRIVACY

Indirizzo
Telefono

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

LAVORATIVA

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

ESPERIENZA

DA FEBBRAIO 2015 A TUTT’OGGI

INPS
Presso la sede di Treviso Via Bolzano, 10 e dal giugno 2016 presso la sede di
Vicenza
ENTE PUBBLICO
Assistente Sociale nelle commissioni per la valutazione in base alle leggi:
104/92 e 68/99
Valutazione e analisi psico-fisica e socio lavorativa delle persone che hanno
fatto richiesta del parere delle suddette commissioni.

LAVORATIVA

• Date (da – a)

DA 24/05/2010 A OGGI

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Coop. Promozione Lavoro

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

ESPERIENZA

Via Cimitero, 15 37047 San Bonifacio VR
Cooperativa sociale
Assistente Sociale presso Servizo SIL ULSS20 Verona
Elaborazione di progetti di inserimento sociale e lavorativo a favore di
soggetti invalidi civili, in collaborazione con aziende del territorio, enti,
cooperative e la Provincia di Verona. Approfondita conoscenza verbali legge
68/99 L. 104 e invalidità civile.

LAVORATIVA

• 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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Dal 23/12/1998 al 01/09/2001 e dal 01/09/2002 a giugno 2010
Cooperativa Cercate A R.L.
Via Bramante,15 37138 Verona
Cooperativa Sociale
O.S.S.
Operatore in reparto Spazio Tempo CERRIS, Operatore scolastico e
domiciliare disabili.

ESPERIENZA

LAVORATIVA

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

ESPERIENZA

Coop. Spazio Aperto Via P. Vassanelli 37012 Bussolengo Verona
Coop. I Piosi Via 2 Giugno 37066 Sommacampagna Verona
Cooperative Sociali
O.S.S.
Operatore in Comunità alloggio Il Mosaico

LAVORATIVA

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

ESPERIENZA

Dal 24/11/1996 al 23/11/1998

DAL GENNAIO 1995 A NOVEMBRE 1996
Coop. Codes Piazza Renato Simoni
Verona
Cooperativa sociale
O.S.S.
Integrazione scolastica e servizio domiciliare anziani per il comune di
Verona

LAVORATIVA

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

ISTRUZIONE

Da settembre ’89 a aprile ’93 con contratti a tempo determinato
Vetreria Bellomi di Poiano Verona
Informatore Agrario di Verona
Aziende
Impiegata
Segreteria

E

FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno 2015
Corso di formazione: Il percorso del paziente con problematiche di salute
mentale all’interno dei servizi aziendali. SIL ULSS 20.
Seminario di formazione “Il Servizio sociale a domicilio tra rispetto
dell’autodeterminazione individuale e dovere di tutela della persona fragile
e non autosufficiente. Per l’ordine degli assistenti sociali del veneto e coop.
Con Te.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Anno 2014
Seminario di formazione ICF e strumenti qualificati ICF per l’inserimento
lavorativo delle persone con disabilità rivolto alla filiera del collocamento
mirato. Progetto per Italia Lavoro.

Anno 2013
Attività formativa degli assistenti sociali nell’ambito degli incontri di
équipe del Servizio Integrazione Lavorativa ULSS 20.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• 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)
• 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)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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Anno 2012
Corso di formazione “Principali problematiche relative all’inserimento
sociale e lavorativo di pazienti psichiatrici”.
Anno 2010
Anno 2012
Corso di formazione “Nuove strategie per l’integrazione lavorativa dei
Corso di formazione “Nuove strategie per l’integrazione lavorativa dei
soggetti disabili e svantaggiati”.
soggetti disabili e svantaggiati”.

In data 25/01/2010
Abilitazione alla professione di Assistente Sociale
Servizio Sociale

Assistente Sociale
Esame di Stato

In data 24/10/2008
Laurea in Scienze del Servizio Sociale
Servizio Sociale

Dottore in Scienze del Servizio Sociale
Laurea triennale 92/110

Nel giugno 1998
Maturità tecnica
Ragiorneria

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
39/60

A ottobre 1996
Qualifica Professionale di Operatore Addetto all’Assistenza
Materie che riguardano l’ambito socio-sanitario

O.A.A. (ora O.S.S.)

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

50/60

A giugno 1989
Qualifica Professionale di Addetta alla Segreteria
Materie tecniche di tipo ragionieristico e commerciale

Segretaria

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Questi anni di lavoro nel sociale mi hanno portata a conoscere e riconoscere
le dinamiche che si possono creare in un individuo, in una famiglia o in un
gruppo, dove sono presenti situazioni di disagio e difficoltà.
Ho acquisito l’esperienza del lavoro condiviso in equipe con differenti figure
professionali (O.S.S., Educatore Professionale, Psicologo, Medico,
Insegnante di sostegno), imparando ad apprezzare e ad utilizzare il
prezioso bagaglio delle conoscenze e delle competenze che differenziano
ogni professione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Questo periodo di esperienza nelle commissioni INPS mi hanno permesso di
poter avere una visione più ampia e completa dell’iter e del metodo
attraverso cui passano le valutazioni degli utenti delle commissioni.
Il mio ruolo lavorativo presso il SIL: “Operatore della Mediazione”, si
attua nella non sempre facile conciliazione tra esigenze della persona con
diversa abilità e mondo del lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Grazie all’esperienza delle commissioni ho potuto imparare ad usare gli
strumenti tecnici come le schede di valutazione presenti nei verbali di l.
68/99 e l.104/92.
Il lavoro presso il S.I.L. dell’ U.L.S.S. 20, mi premette di poter
approfondire le leggi che regolano l’accesso al lavoro delle persone invalide
civili con iscrizione al collocamento mirato.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Grazie all’esperienza ventennale a contatto con le persone disabili ho potuto
avere un quadro generale riguardo alle possibili patologie presenti, limiti e
risorse.
Patente B

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa nel ca
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, dichiara che quanto sopra corrisponde al v
Verona 16/12/15
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FLAVIA CESCHI

