CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GASPARELLA SANDRA

Indirizzo

E-mail
PEC
Nazionalità

truesandy@libero.it; truesandy-@libero.it
sandra.gasparella.vi@cnoas.postecert.it
italiana

Data di nascita
Sesso

PROFESSIONE

F

Assistente Sociale (iscrizione all’Ordine Assistenti Sociali Veneto
n.2567)

ESPERIENZE LAVORATIVE

da novembre 2014 in corso

Contratto di Operatore sociale /Assistente sociale nelle
commissioni medico legali (di invalidità civile) presso INPS di
Venezia/Mestre ai fini dell’accertamento
in materia
assistenziale della disabilità (handicap L.104/92 e collocamento
mirato al lavoro l.68/99) con presenza quotidiana.
Visite domiciliari per valutazione della disabilità (l.104/92,
l.68/99) di competenza delle UOC/UOS territoriali di Venezia.

marzo 2011- giugno 2012
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Assistente Sociale nei Comuni del Vicentino (Quinto
Vicentino e Bressanvido) per la Cooperativa Sociale “Con
te”Onlus per la gestione dei servizi sociali di base.

febbraio-marzo 2011

marzo 2011 a giugno 2012

dicembre 2009 –marzo 2011

2007

anno 2008

Assistente Sociale presso l’Ipab S.Antonio ovvero Centro
servizi Assistenziali di Chiampo per la gestione del
S.a.d.(Servizio di Assistenza Domiciliare) al fine di
consentire alle persone con disabilita’ fisica che psico-fisica di
rimanere presso la propria abitazione con supporto dei servizi
sociali territoriali.
Assistente sociale di base dei Comuni dell'alta Valle del
Chiampo gestiti dalla cooperativa Elleuno .

Assistente Sociale del Servizio Sociale del Comune di
Brendola (Vi) presso l’UTAP (unità terapia di assistenza
primaria) gestita dalla Cooperativa Sociale Scarl 81
Conseguimento dell’abilitazione
Assistente Sociale

alla

professione

di

Servizio Civile Regione Veneto nel progetto: “Insieme per la
cultura” presso il Comune di Thiene.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Aprile 2010

Laurea Specialistica in Scienze per le Politiche Sociali e del
Terzo Settore (Classe 57/S:programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali.)
Percorso: lavoro sociale per la famiglia e la protezione dei
minori, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Mi).
Discussione tesi conseguita il 04/04/2010 con il seguente
titolo; Violenza in famiglia e tipi di intervento (come
obiettivo la creazione di nuova scheda di somministrazione e
rilevazione della violenza sulle donne nei centri anti-violenza )

Gennaio –Settembre 2009
Luglio 2007

Giugno-settembre 2006

Giugno 2004
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Tirocinio Laurea Specialistica Sportello Donna - Comune di
Schio, per un totale di 550 h lavorative e di ricerca.
Laurea triennale in Servizio Sociale ( 2005/2007) presso
l’Università degli studi di Urbino “Carlo Bò”.
Discussione tesi con il seguente titolo:“Politiche sociali del
Comune di Thiene con riferimento alle forme di tutela legale e
patrimoniale ”(Tutore-Curatore-Amministratore di Sostegno).
Stage Laurea Triennale presso il Comune di Thiene (Vi),
settore Servizi Sociali (contributi economici, inserimento R.S.A.
,A.D.…servizi di base).
Diploma Biennale post-maturità in Grafica multimediale
presso l’I.S.A.I (architettura d’interni e comunicazione
multimediale).

Stage I.S.A.I : tirocinio studio di video-editing del Prof. Giovanni
Panozzo docente all’I.S.A.I di Schio.

Luglio 2000

Conseguimento della maturità Liceo artistico sperimentale
progetto “Michelangelo” corso:pittura e decorazione pittorica ) presso
l’istituto d’arte “Giuseppe De Fabris” di Nove (Vi)

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ITALIANO
INGLESE

Capacità di lettura

BUONA

Capacità di scrittura

BUONA

Capacità di espressione
orale

BUONA

CAPACITA’ ED ABILITA’
INFORMATICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI
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WORD:OTTIMO
EXCEL:BUONA
POWERPOINT:OTTIMA
PHOTOSHOP:BUONA
ILLUSTRATOR:BUONA
COREL-DRAW
FINALCUT……
ATTESTATO CORSO PER AMMINISTRATORE D SOSTEGNO E
ISCRIZIONE LISTE PER LA NOMINA .

