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Nome
Nazionalità
Data di nascita

Gllcnrenn& Alessaxone
ITALIANA

n.07.1*57

EsprRtelzn uvoRATrvA

, Date (da- a)

,

Nome e indirizzo del datore di lavoro

,

INPS

CML sede di Venezia Mestre

TiW di azienda o seffore

,

Da Ottohre 2016

Tipo diimpiego

operatore sociale/esperta " ratione materiae'

. Date (da -

a)

ln Quiescenza dal 31 dicembre 2015

. Date (da

a)

Febbraio 1980 - Dicembre 2015

-

. Nome e indirizo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

Ulss n'9 del Basso Vic.no (in seguito Ulss n"6 Vicenza)
Unità locale socio sanitaria

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Responsabile dell'Unità Operativa Disabilita (Gennaio 2004

-

Dicembre 2015)

Assistente Sociale Esperta

Sert (Luglio

1985

-

Dicembre 2003

Assistente §ociale Coordinatore

Servizio Psichiatrico (Febbraio 1980 - Giugno 1985)
Assistente Sociale Collaboratore

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settcre
. Tipo di impiego

. Date (da - a)

. Nome e indiilzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo

lsrRuaoue

Ci impiego

2008 - 2010
INPS
Commissione Medica di Veri{ica Provinciale Vicenza
Operatore Sociale sostituto
2002 .2004
Ulss n"9 del Basso Vic.no Distretto Sud Est
Commissione lnvalidi
Operatore Sociale

E FoRMAztoNE

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

1996.1999
Università di Urbino

formazione

. Principali materie i abilità pro{essionali

Titolo Tesi;'Alcolismo femminile e maltrattamento con particolare attenzione ai rapporti intrafamiliari'

oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

Laurea in Sociologia

1986. 1989
Centro Milanese di Terapia Famiglia

formazione
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. Principali materie / abilità professionali

Terapia Familiare Sistemica

oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date {da

-

Terapeuta della famiglia

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

1977 - 1979
Scuola Superiore di Servizio Sociale di Verona

formazione

. Principali materie I abilità professionali
oggetto dello studio
Diploma di Assistente Sociale in conformità al D.P R. '15.01.1987 n'14

. Qualifica conseguita

'

Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

1971 - 1976
Liceo Scientifico

formazione

. Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

CEpncnn

Maturità Scientifica

E coMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessaianente ilconosciute da

ceftificafi e diploni ufficiali.
TIALIANA

MRonrLrruGua

ALTRE LINGUE
INGLESE

. Capacità di lettura

Buot'to

. Capacità di scrittura

Buonc

. Capacità di espressione orale

Buotto

SPAGNOLO

. Capacità di lettura

Buor.ro

. Capacità di scrittura

BuoNo

. Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

UltentoRt lNFoRMAztoltll

Buor'ro

A (moto)
B (auto)
lscritta all'albo degli Assistenti Sociaii CROAS Veneto

Vicenza

n'213 sez A

r 'l- )1.. ) )(
{-.-r
< ÀiC
i'L'J
Dott, Alessandra Calqatena

ff",-Q*er>ha,
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