Lanulfi Anna
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
- anno di riferimento: ottobre-dicembre2014/, gennaio-dicembre2015, gennaio 2016 ad oggi
INPS di Vicenza Corso ss Felice e Fortunato
Tipo di impiego attuale: art. 50, c.1, lett.c-bis del D.P.R. 917/86 T.U.I.R.
Qualifica: operatore sociale/esperto ratione materiae per consulenza su valutazione handicap e disabilità;

-

anno di riferimento: 2014
Comune di Vicenza
Qualifica: Scrutatore elezioni ;

-

dal 2007 al 2013
Scuola dell’infanzia di Parrocchie del Comune di Vicenza, della provincia e del Comune di Vicenza
Qualifica: Insegnante supplente
e insegnante con incarichi di sostegno a bambini autistici, con
sindrome di down e altra patologia invalidante grave;

-

anno di riferimento: da 05/12/2005 a 03/02/2007
Azienda U.L.S.S. n. 6 Vicenza
Qualifica: Assistente Sociale in Consultorio Familiare;
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-

anno di riferimento: da 24/01/2005 ad agosto (compreso) 2005
Azienda Autonoma U.L.S.S. n.17 Este (Padova)
Qualifica: Assistente Sociale per il Comune di Lozzo Atestino;

-

anno di riferimento: anno scolastico 2003/2004

I.P.S.S.S. “B.MONTAGNA” VICENZA
Qualifica: Commissario esterno per gli esami di qualifica OSS;
-

anno di riferimento: dal 15/04/2002 al 14/10/2002
Comune di Vicenza
Qualifica: Istruttore Direttivo-Assistente Sociale;

-

anno di riferimento: dal 22/05/2001 al 21/11/2001
Casa di riposo di Cittadella
Qualifica: Assistente Sociale ( collaborando con l’Assistente Sociale di ruolo, il personale, gli utenti, il Comune );

-

anno di riferimento: dal 10/08/1998 al 28/02/1999
IPAB La Casa Centro Assistenza Anziani di Schio
Qualifica: Assistente Sociale presso l’RSA maschile di Montecchio Precalcino;

-

anno di riferimento: dal 08/07/1997 al 31/12/1997;
Comune di Quinto Vicentino (Cooperativa Con te)
Qualifica: Assistente sociale anche presso Villaggio Montegrappa per avvio e sostegno varie attività giovanili;

-

da marzo 1990 a dicembre 1996
Scuola materna Opera Pia di Longara
Qualifica: Assistente (classi di doposcuola, nido integrato, collaborazione con la scuola dell’infanzia interna all’Istituto, casi di
disabilità e situazioni particolari in collaborazione con la Scuola statale elementare di Debba e scuola statale Enaudi );
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-

anno di riferimento: da ottobre (compreso) 1989 a giugno(compreso) 1990
Studio Dott.Antonini Vittorio
Dipendente impiegata part time presso l’abitazione della famiglia;

-

anno di riferimento: 1989
Dir. Prov. Poste e Telecomunicazioni di Vicenza
Dipendente impiegata a contratto;

-

anno di riferimento: dal 20/01/1987 al 19/04/1987
Comune di Vicenza
Qualifica: Istruttore-Assistente sociale non di ruolo presso il Distretto socio sanitario della Marosticana;

-

anno di riferimento: 1987
Istituto Farina – Casa Generalizia Vicenza
Qualifica: insegnante scuola superiore Magistrale femminile;

-

Dipendente dal 15/10/1979 al 12/06/1980 e dal 23/09/1980 al 12/06/1981
Comune di Vicenza.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
-

al 21/12//2006 ai sensi del D.P.R 328/2001: Iscrizione alla sezione A (Sezione degli Assistenti Sociali Specialisti) dell’Albo
Professionale dell’Ordine Regionale Veneto degli
-

Assistenti Sociali;

il 07/07/04: Laurea in Servizio sociale presso la facoltà di Scienze della Formazione di Trieste,
materie di studio:
esame psico-socio-pedagogico, psicologico, sociologico, giuridico, profess,serv.soc., metodol.scienze soc.il segretariato;

-

nell’anno scolastico 1995/1996 e rilasciato il 23/07/1997 Diploma per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia
conseguito presso il Centro Pedagogico “Giovanni XXIII” Scuola Magistrale Convenzionata M.P.I. di Bergamo,
materie di studio:
pedagogia, italiano, storia/geografia,matematica/comp. E scienze nat., religione,igiene/puericultura, musica/canto, economia
domestica, plastica/disegno, tirocinio, educazione fisica;

-

dal 15/11/1995 (D.M.G.G. n.615 dell’11/10/1994 e successive modifiche Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine Regionale
Veneto degli Assistenti Sociali);

-

in data 08/09/ 1990 ai sensi dell’art.5 del d.p.r. 15 gennaio 1987, n.14: convalidato Diploma di Assistente Sociale conseguito presso
la Facoltà di Magistero dell’Università degli studi di Urbino,
materie d’esame:
tesi sull’assistenza agli anziani;

-

in data 08/03/1986: Diploma di Assistente sociale edotto in cultura professionale sociale e abilitazione all’esercizio della
professione,
materie d’esame:
assistenza sociale 1, igiene mentale e psichiatria sociale, pedagogia generale e sociale, psicologia I, istituzioni di diritto pubblico,
legislazione sociale, diritto previdenziale, biologia generale, lingua inglese, diritto del lavoro 1, assistenza sociale 2, assistenza
sociale II, economia politica, sociologia, psicologia II, igiene del lav. Amb. e alim. e ass. san., medicina sociale e del lavoro,
statistica, servizio sociale individuale e di gruppo, storia delle dottrine politiche, servizio sociale di comunità, elementi di
criminologia, sociologia del lavoro, auxologia, ricerche sociali, etica sociale, dottrine morali, tirocinio di sei mesi c/o Consultorio
familiare, tirocinio di sei mesi c/o Ufficio assistenza del Comune di Vicenza e dissertazione per conseguimento diploma su “Le
problematiche della cosidetta terza età”;

-

anno accademico 1978-1979: Diploma di maturità tecnica femminile presso l’Istituto Femminile Statale
S.Bertilla Boscardin di Vicenza,;
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA Italiano
ALTRE LINGUE Inglese
Capacita’ di lettura livello buono
Capacità di scrittura livello elementare
Capacità di espressione orale livello elementare
Capacità acquisite:
dal corso comunale pre-intermedio organizzato dalla Canterbury School con insegnanti madrelingua nel periodo 2007 e 2010,
dalla scuola elementare, media, superiore, paraunivesitaria.
CAPACITA’ 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, acquisite: presso le Commissioni mediche INPS.
CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Partecipazione ad incontri come volontaria con il gruppo missionario giovanile della parrocchia di appartenenza e in attività di volontariato
con lo stesso pro italiani in difficoltà e popolazioni in difficoltà seguite dai Padri missionari della Congregazione di San Gaetano di Vicenza;
coordinamento e amministrazione con un responsabile e collaboratori di un gruppo di ragazzi di Vicenza con disabilità gravi per progetto di
educazione stradale e per sollievo alle famiglie, in attività di volontariato; partecipazione ad incontri del gruppo famiglie di varie parrocchie
sempre in forma di volontariato; Animatrice di ragazzi presso centri estivi in attività di volontariato in una delle parrocchie di origine.
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
Sto ultimando un corso FAD a pagamento privato con Socialnet per la formazione continua obbligatoria e per conoscere le diverse
opportunità di applicazione sul campo dei possibili servizi gratuiti offerti al cittadino;
navigare in internet per ricerche, sintesi libro,aggiornamenti, presso il computer di famiglia con il tutoraggio della figlia che vive in casa,
presso il Consultorio familiare di Vicenza, in squadra presso l’INPS per inserimento dati, per brevi pause di aggiornamento, di informativa
sul territorio, e confronto sull’efficacia/ efficienza dei servizi INPS;
uso del computer stilando l’ultima tesi di laurea con il tutoraggio del marito presso la propria abitazione;
guida di veicolo diverso da quello abituale acquisita nell’esercizio di A.S. presso l’RSA di Montecchio Precalcino.
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CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica canto,: livello elementare presso scuola elementare, media,superiore.
Scrittura: livello buono in tirocinio presso distretto sociosanitario con tutoraggio A.S di ruolo; livello buono per diploma di Scuola a fini
speciali; livello eccellente con correzzione di medico cardiologo , per una parte della tesi di convalida; livello buono con correzzione della
punteggiatura da parte di insegnante privata e dei tempi verbali da parte di biologa per tesi di laurea.
Disegno: livello elementare presso le varie scuole a frequenza obbligatoria e presso Scuola Buonarrotti a Vicenza.
Drammatizzazione:lavorando presso l’ Opera Pia di Longara, tirocinio presso Scuola dell’Infanzia Statale di via Turra, lavorando presso
Scuola dell’Infanzia di Costozza e qualche trucco cinematografico presso l’ITFS santa Bertilla Boscardin.
PATENTE
Tipo B
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