CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

DALLA GASSA RODOLFO
----------------------------------------------------Italiana

Data di nascita

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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AGOSTO 2015 / OGGI E GIUGNO 2007 /SETTEMBRE 2014
Istituto Nazionale Previdenza Sociale v. Ciro il Grande 21 ROMA
Centro medico Legale INPS di Vicenza
Operatore sociale esperto razione materiae
Attività nelle commissioni mediche integrate ai fini dell’accertamento dell’handicap (L.104/91 e
della disabilità (L.68/99))
GENNAIO 2013 /MAGGIO 2014 E AGOSTO 2010 / LUGLIO 2012
Comune Valdagno (VI)
Servizi Sociali
Assistente sociale nel Progetto Povertà Estrema: Casa di accoglienza per persone senza dimora
Valutazione persone in accoglienza e coordinamento progetto individuale con servizi territoriali

OTTOBRE 2011 / SETTEMBRE 2013

Cosmo Cooperativa Sociale (VI)
Onlus con attività nei servizi territoriali e comunità terapeutiche
Assistente sociale nel Progetto di Inclusione Sociale per la gestione della Casa di Accoglienza
“Alice Dalli Cani” per persone in grave marginalità e senza dimora.
Segretariato sociale, Accoglienza e collaborazione per Progetto di Accompagnamento
Individualizzato con i servizi territoriali.
SETTEMBRE 2009 / SETTEMBRE 2010
Comune di Montebello Vicentino (VI)
Servizi Sociali
Assistente sociale sostituzione maternità
Segretariato sociale, progetto assistenziale individualizzato, gestione servizio assistenza
domiciliare, valutazione sociale per accesso in struttura residenziale e interventi di sostegno alla
domiciliarità.

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

GIUGNO 1994 / MAGGIO 2007
ULSS N. 5 OVEST VICENTINO ARZIGNANO (VI)
Sanità e Assistenza sociale
Operatore sociale nelle Commissioni Mediche Integrate
Attività di valutazione ai fini accertamento dell’handicap (L.104/92) e disabilità (L.68/99)

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

SETTEMBRE 1988 / APRILE 2009
ULSS N. 5 OVEST VICENTINO ARZIGNANO (VI)
Sanità e Assistenza sociale
Assistente sociale a tempo pieno e indeterminato
1988 – 1994: Settore Materno Infantile Età Evolutiva per funzioni inerenti attività di prevenzione
al disagio e interventi di integrazione familiare, scolastica e sociale per disabilità.
1995 – 2009: U.O.Anziani, per compiti delegati all’ULSS dai Comuni: organizzazione, gestione
assistenza domiciliare, valutazione sociale e UVDM per ADI, accesso residenzialità
persone non autosufficienti e interventi di sostegno alla domiciliarità.
Nota: incarico cessato per raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità

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

GENNAIO 1977 / AGOSTO 1988
Comune di Vicenza (VI)
Servizi sociali
Assistente sociale nei Servizi sociali di zona
Segretariato sociale, orientamento ai servizi e presa in carico di persone in difficoltà in
collaborazione con servizi specialistici.

ISTRUZIONE E 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)

Novembre1976
Università di Verona : Scuola Superiore di Servizio Sociale del Consorzio per la Costituzione e
Sviluppo degli Studi Universitari di Verona.

• 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)

Luglio 1972
Istituto Magistrale “A. Fogazzaro di Vicenza
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Assistente sociale

Maturità Magistrale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

BUONE CAPACITÀ DI ASCOLTO, ATTENZIONE ALLE PERSONE, COSTRUZIONE DI RELAZIONI DI FIDUCIA.
DISPONIBILITÀ AL LAVORO IN EQUIPE MULTIDISCIPLINARE E INTERPROFESSIONALE.
HO MATURATO LA MIA ESPERIENZA IN ENTI LOCALI, COOPERATIVE SOCIALI, ULSS NELL’AREA HANDICAP
ETÀ EVOLUTIVA E ADULTA, ANZIANI (ASSISTENZA DOMICILIARE, IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI,
VALUTAZIONE PER ACCESSO A STRUTTURE RESIDENZIALI) E INPS CENTRO MEDICO VICENZA.]

CAPACITÀ DI SVILUPPARE INTERVENTI DI AIUTO IN RISPOSTA A BISOGNI PSICO-SOCIALI E NELLA
RICERCA E ATTIVAZIONE E RISORSE INDIVIDUALI E SOCIALI.
DISPONIBILITÀ E COLLABORAZIONE CON ALTRE RISORSE DELLA COMUNITÀ: ASSOCIAZIONI, GRUPPI,
COOPERATIVE, VOLONTARIATO.

UTILIZZO DI PROGRAMMI DI SCRITTURA - OFFICE
CONOSCENZA E UTILIZZO PROGRAMMI GESTIONALI DI SERVIZIO.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Partecipazione a numerosi corsi di formazione/aggiornamento su temi inerenti la professione nei
servizi di base e specialistici, tra cui i più significativi:
Cooperativa Sociale Con Te: Quinto Vicentino (VI)
03.12.15: Seminario “Legami che liberano”:nuovi percorsi e strategie alternative all’uso della
contenzione.
30.01.15: Seminario “Legami che legano”:gestione dell’anziano a domicilio e in struttura tra contenzione, autodeterminazione, sicurezza, legalità.
28.11.14: Seminario: Il Servizio Sociale nell’emergenza.
Sistema della Formazione Continua degli Assistenti Sociali - C.N.O.A.S
27.07 – 16.08.15: Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell’assistente sociale. Valutazione di efficacia degli interventi del servizio sociale.
21.10.14: Convegno “La domiciliarità e l’integazione. Il ruolo dell’assistente sociale nella presa
In carico.
U.L.S-S. N. 6 VICENZA
26.03 – 03.04.09: Corso aggiornamento Invalidità civile, handicap e disabilità: linee guida per la
valutazione di alcune patologie complesse.
24.05.01: Percorso formativo per U.O.D e S.V.A.M.A, strumenti di integrazione della rete dei
servizi.
08.06.99: Programma formativo previsto dalla dgr 5049 (SVAMA)
01-08-15-22.03.84: L’Ulss e la sua organizzazione
Regione Veneto - Servizi Sociali
04.12.98 : Gli strumenti per la tutela delle persone non autosufficienti :compiti e responsabilità
delle istituzioni.
04.12.91: Problematiche sociali del minore nel Veneto: quali richieste quali risposte.
30.05 – 05.07.77: seminario regionale per consulenti familiari e operatori di consultorio.
U.L.S.S. N.5 OVEST VICENTINO ARZIGNANO (VI)
26.05 – 16.06 -17.06.04: Seminario “L’amministratore di sostegno e le diverse forme di sostegno
e tutela giuridica di persone con disabilità intellettiva e psichica
Sett -.dic.99 : Percorso formativo di 4 incontri, organizzato ULSS 5, su “Politiche socio-sanitarie,
dinamiche dell’equipe, e comunicazione/informazione con cittadino, standard
organizzativi professionali e strutturale dei servizi e strumenti di valutazione dei
servizi alla persona
06-15-22.06.98: Corso di formazione per l’assistenza domiciliare integrata.
19 – 26.02 – 05 -12 – 19.03.98: Seminario – gruppo di lavoro ”Assistenza al malato oncologico”
Integrazione tra Ospedale, Distretto socio-sanitario, medico, operatori e volontariato con ruolo nell’assistenza socio-sanitaria.
19 – 20 – 30.05.94: Corso Formazione su “Mondo del lavoro ed handicap: strumenti e metodologie per l’integrazione.
Anni 1988 – ’89 – ’90 – ’91 – ’92 – ’93:
Aggiornamento interno operatori ULSS 5, Servizio età evolutiva ed handicap, con
specialisti diversi in riferimento alle complesse patologie, valutazione multiprofessionale e programmi di intervento preventivo e riabilitativo. 37 incontri totali.

