CURRICULUM VITAE
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del
D. Lgs. 196/2003.

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome/Nome: Tieppo Serena
Data di nascita:
Residenza: Via Castello n. 3, Marziai di Quero Vas,
Belluno
Cellulare: 329/0266736
E-mail: tiepposerena@gmail.com
Cittadinanza: italiana
Patente: B, automunita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Iscritta al secondo anno del Corso di laurea magistrale in “Interculturalità e
cittadinanza sociale”, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.



Formazione specifica per assistente sociale nell’anno 2016:
Svolgimento di supervisione professionale corso di laurea in Servizio Sociale,
Università di Trento.


Formazione

specifica per assistente sociale nell’anno 2015:
 Partecipazione convegno “Famiglie in rete”, tenutosi a Castelfranco l'11 febbraio
2015; relatori dott. Borsellino e i referenti Ulss della Regione Veneto.

Partecipazione al laboratorio di scrittura autobiografica “Le parole
dell'intercultura”, tenutosi a Feltre il 18/03, 01/04, 15/04, 29/04, 13/05, per una
durata complessiva di 16 ore; conduttrice dott.ssa Rosalba Mercurio.
 Partecipazione al corso “Il nuovo ISEE: come funziona, su chi impatta, come
governarne l'applicazione”, tenutosi presso l'A.Ulss di Feltre il 21 settembre 2015.
 Partecipazione al “Corso base di formazione all'Auto Mutuo Aiuto” tenutosi a
Roncegno il 24 e il 25 settembre 2015; relatore dott. Stefano Bertoldi.



Formazione specifica per assistente sociale nell’anno 2014:
 “Il nuovo ISEE”, in riferimento al DPCM 159/2013, tenutosi a Belluno il 7 marzo
2014; relatore avv. Gioncada M.

“Connettori di risorse: il ruolo dell'assistente sociale nel progetto Famiglie in
rete”, tenutosi a Maser (TV) il 26 marzo 2014; relatore dott. Pasquale Borsellino.
 Formazione laboratorio regionale “Famiglie in rete”, tenutosi a Feltre il 16
settembre e il 1° ottobre 2014; relatori dott. P. Borsellino e operatori Ulss 8 Asolo.
 Assemblea dell'Ordine degli assistenti sociali del Veneto, tenutasi a Mogliano
Veneto il 17 ottobre 2014; relatori membri Consiglio dell'Ordine.
 “Aiutare stanca”, formazione tenutasi a Belluno il 5 dicembre 2014
dall'antropologo dott. Di Lernia.


Formazione specifica per assistente sociale nell’anno 2013:
Svolgimento di supervisione professionale per la durata di due moduli (Universita Ca'
Foscari, Venezia).


Formazione

specifica per assistente sociale nell’anno 2012:
"Il rimpatrio volontario assistito in Italia e la rete NIRVA", tenutosi a Padova il
15 maggio 2012.
"Genitori per sempre. Compiti e responsabilità dei professionisti che
accompagnano la separazione ed il divorzio", tenutosi a Belluno il 25 maggio 2012.
“Non solo cura ma cultura – Parlare di alcol con gli utenti e pazienti delle
strutture sanitarie”, tenutosi all'Ulss di Feltre il 6 dicembre 2012.



Formazione specifica per assistente sociale nell’anno 2011:
“L’assistente sociale nella globalizzazione tra indirizzi di governance e crescenti
bisogni sociali” svoltosi a Venezia il 13/05/2011.
“Diventa amministratore di sostegno”, tre incontri tenuti a Feltre il 14/05/2011,
il 21/05/2011 ed il 28/05/2011.
Convegno “L’amministratore di sostegno: esperienze criticità proposte” svoltosi a
Belluno il 15/06/2011.
“Responsabilità
civile-penale-amministrativa
degli
operatori
sociali
e
compartecipazione degli utenti alle spese assistenziali” svolto a Feltre il
14/11/2011; relatore avv. Gioncada M.
“L’assistenza alla persona affetta da demenza” svolto a Feltre il 21-22/11/2011.
“La compartecipazione degli utenti anziani e disabili al costo delle prestazioni
socio-assistenziali e socio-sanitarie” svolto a Feltre il 07/12/2011; relatore avv.
Gioncada M.

Iscrizione all’albo professionale degli Assistenti Sociali del Veneto sezione B, num.
2830 dal 03/09/2010.


Laurea in Servizio Sociale conseguita in data 08/07/2008 presso l'Università Ca'
Foscari di Venezia. Tesi: “Territorio e servizi sociali. Il caso del Piano di Zona
dell'U.l.s.s. n. 2 di Feltre.” Punteggio 102/110.




Diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito in data 07/07/2004 presso

l'Istituto tecnico commerciale A. Colotti di Feltre.
EF Language Travel Certificate conseguito in data 28/06/2002 a Brighton
(Inghilterra) dopo aver frequentato un corso di inglese di 30 lezioni.


ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 22/09/2015 al 30/09/2016 lavoro a tempo determinato come operatore
sociale/esperto ratione materiae per prestazione di opera professionale nelle
Commissioni mediche INPS per gli adempimenti sanitari in materia assistenziale di
competenza delle UOC/UOS (L. 104/92, L. 68/99).


Dal 01/12/2015 lavoro a tempo pieno e indeterminato per la coop. “Universiis” soc.
coop. soc. di Udine. Faccio parte del Servizio Sociale Età Adulta e Anziana
dell'A.Ulss n. 2 di Feltre; mi occupo del Servizio sociale professionale e del
coordinamento del Servizio di Assistenza Domiciliare nei Comuni di Lentiai, Quero
Vas ed Alano di Piave.


Dal 01/03/2015 lavoro a tempo pieno e indeterminato per la coop. “Le Valli” s.c.s.
come assistente sociale. Lavoro parzialmente nel Servizio Sociale Età Adulta e
Anziana dell'A.Ulss n. 2 di Feltre: mi occupo del Servizio sociale professionale e del
coordinamento del SAD del Comune di Lentiai; seguo in parte lo Sportello Integrato
e svolgo funzioni amministrative all'interno del Servizio Ulss.
Dal 01/04/2015 al 30/11/2015 mi occupo del progetto Home Care Premium per
l'A.Ulss 2, progetto promosso e finanziato dall’INPS (Gestione Dipendenti Pubblici),
che ha per scopo quello di sostenere e definire interventi economici diretti o servizi
assistenziali gratuiti per risolvere e gestire le difficoltà connesse allo stato di non
autosufficienza proprio o dei propri familiari.


Dal 16/09/2013 al 28/02/2015 lavoro a tempo parziale e indeterminato per la
cooperativa “Le Valli” s.c.s. (Loc. Villanova, 14/R, Longarone) come assistente sociale
per 20 ore settimanali nel Servizio Sociale Età Adulta e Anziana dell'Ulss n. 2 di
Feltre: mi occupo del servizio sociale professionale e del coordinamento del SAD del
Comune di Lentiai, seguo in parte lo Sportello integrato e svolgo funzioni
amministrative all'interno del Servizio Ulss..


Lavoro inoltre, a tempo parziale e determinato, fino al 31/01/2015 per il Comune di
Segusino e, in convenzione, per il Comune di Vidor, con qualifica di Istruttore
Direttivo - assistente sociale per 18 ore settimanali. Questo contesto mi ha
permesso di ampliare le mie conoscenze ed esperienze e di seguire la realtà
territoriale a 360°: dall'organizzazione dei soggiorni climatici per anziani, ai centri
estivi per ragazzi; dal progetto “Famiglie in rete” in collaborazione con il Consultorio
familiare dell'Ulss 8, al coordinamento del Servizio Domiciliare; mi occupo di progetti

individuali per casi di marginalità sociale, dei bandi regionali/nazionali, di assegni di
maternità e nuclei familiari dell'INPS, gestione delle ICD, dell'accesso a strutture
residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti...
Ho cercato di portare avanti un lavoro di stretta collaborazione tra Amministrazionifamiglie-scuole-Servizi, per la predisposizione di interventi ad hoc nella prevenzione e
nella gestione delle situazioni a rischio promuovendo e valorizzando le risorse locali.
Dal 01/01/2012 al 13/09/2013 lavoro a tempo pieno e indeterminato per la
cooperativa “Le Valli” s.c.s. (Loc. Villanova, 14/R, Longarone) come assistente sociale
per 20 ore settimanali nel Servizio Sociale Età Adulta e Anziana dell'Ulss n. 2 di
Feltre: mi occupo del servizio sociale professionale e del coordinamento del SAD del
Comune di Lentiai, seguo in parte lo Sportello integrato e svolgo funzioni
amministrative.
Lavoro 18 ore settimanali presso il Consultorio familiare dell'Ulss n. 2, occupandomi
dell'Ufficio Promozione Affido per il progetto triennale dal tema: “Promozione del
benessere, della cultura della prima infanzia, della solidarietà interfamiliare”.


Dal 07/03/2011 al 31/12/2011 lavoro a tempo pieno e determinato per la
cooperativa “Le Valli” come assistente sociale presso il Servizio Sociale Età Adulta e
Anziana dell’Ulss n. 2 di Feltre (sede in Via Marconi, 7) in sostituzione di maternità:
coordino il Servizio di Assistenza Domiciliare e il Servizio sociale professionale del
Comune di Lentiai; seguo, in parte, lo Sportello integrato; svolgo, inoltre, funzione
amministrativa per gli assegni di cura e le dimissioni protette dell’ospedale.


Dal 01/09/2010 al 31/08/2011 svolgo presso la Comunità Terapeutica Dumia (sede
in Via Volturno, Feltre, Belluno) il servizio civile per 20 ore settimanali, come supporto
al servizio educativo e ludico di ragazzi/adulti con problemi di dipendenza e in
doppia diagnosi.


Altre esperienze lavorative:
 Dal 01/09/2009 al 31/01/2013 lavoro part time a tempo indeterminato presso la
Baita Monte Lisser s.a.s. di Mocellini Carmen e C. (sede in loc. Tombal, Enego, Vicenza)
con qualifica di aiuto cuoco.
 Dal 10/05/2008 al 31/10/2008 lavoro part time a tempo determinato nella Ditta
Barcherini Tatiana, sede in Via A. Fusinato 61/C, Feltre, con qualifica di aiuto barista.
 Dal 26/06/2006 al 14/09/2006 e dal 16/10/2006 al 27/02/2007 tirocinio presso
la Ditta Sedico Servizi s.r.l. nell'ambito del Servizio di assistenza domiciliare e Casa
di Riposo affiancando l'assistente sociale Marika Lotto (tutor aziendale).
 Dal 01/07/2002 al 31/08/2002 presso la Ditta Movimes s.r.l. di Tieppo R., sede a
Marziai di Vas, con qualifica di apprendista impiegata amministrativa.
 Dal 18/06/2001 al 10/08/2001 presso la Ditta Mistral s.r.l., sede in Via del Fagher,
Quero, con qualifica di apprendista lavoratore occhialeria.

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI


Lingue straniere:

Inglese: buono
Tedesco: conoscenza scolastica
Portoghese: discreto

Conoscenze informatiche: buona conoscenza pacchetto Word, Excel, Internet,
programmi regionali/nazionali attinenti alla professione di assistente sociale (SIT,
INPS, Clesius, ICD, Bandi Portale Regione Veneto, Tesan).


INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI


Trekking in montagna.

Pallavolo: ho giocato per diversi anni a buoni livelli. Ho svolto il corso Fipav di allievoallenatore ed ho allenato per 4 anni gruppi di mini volley e under 13. Ho tenuto,
inoltre, delle lezioni di promozione di mini volley nelle scuole primarie.


Componente della Filarmonica di Lentiai (associazione bandistica volontaristica)
come saxofonista dall’età di 9 anni.


Sono stata volontaria nel gruppo ONLUS “Vivere la vita” con sede a Segusino per 4
anni: ho partecipato a campi-vacanza estivi per disabili con ruolo di assistenza,
animatrice, educatrice.





Volontaria nel gruppo RDS (Reparto Donatori Sangue).
Viaggiare alla scoperta di culture diverse.

