F ORMATO

EUROPEO PER

IL C URRIC ULUM VITAE

I NFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

S ANTAROSSA S ARA

Indirizzo
Telefono
E-mail
P.IVA
Nazionalità

01770750931
Italiana

Data di
nascita
Qualifica

ASSISTENTE SOCIALE . Iscritta all’ Albo Sez. B degli AS Fvg_ n° 1003 dal 17.06.2011

E SPERIENZA
LAVORATIVA
• Date (da – a)

Gennaio 2016

• Nome e indirizzo
del datore di lavoro

PRISMA Società Cooperativa Sociale Onlus - Via Valdirivo,19 - Trieste

• Tipo di azienda o
settore

Area tutela minori – servizi educativi per minori residenziali e diurni

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

R ESPONSABILE C OMPARTO DI AVIANO
Supervisione e coordinamento personale struttura – servizi educativi Aviano (comunità
residenziale – centro diurno); supervisione pedagogica dei progetti.

Novembre 2014 – Dicembre 2015

• Nome e indirizzo
del datore di lavoro

INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

• Tipo di azienda o
settore

Centro Medico Legale – INPS ; Primario - Responsabile Dr Santoro Maurizio

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Piazzetta del Portello,8 - Pordenone

O PERATORE ESPERTO MATERIAE
adempimenti medico legali connessi alle leggi n. 104/92 e n. 68/99 e propri delle Unità operative
Complesse (Uoc) e delle Unità Operative Semplici (Uos) centrali e territoriali. Conduzione colloqui,
analisi della situazione e valutazione degli elementi che determinano la condizione di handicap e/o
disabilità, nonché delle ricadute sugli aspetti di relazione, autonomia e partecipazione alla vita
sociale; compilazione documentazione schede ICF e scheda “Collocamento mirato” (l. 68/1999).
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o
settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o
settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o
settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Aprile 2013 (in corso)
PRISMA Società Cooperativa Sociale Onlus
Via Valdirivo,19 - Trieste
Comunità Residenziale per Minori “LA FENICE”
Via Grave 23, Marsure di Aviano (PN)
R ESPONSABILE C OORDINATORE PROGETTO DIURNO DI SUPPORTO ALLA
GENITORIALITA ’ “D IAPASON ”
Coordinamento del progetto educativo – familiare diurno. Monitoraggio interventi,
contatti con i Servizi, riunioni interservizi.
Febbraio 2013- Novembre 2014
PRISMA Società Cooperativa Sociale Onlus
Via Valdirivo - Trieste
Comunità Residenziale per Minori “LA FENICE”
Via Grave 23, Marsure di Aviano (PN)
C OORDINATORE RESPONSABILE STRUTTURA
Attività
di
coordinamento
organizzativo
del
servizio
(gestione
del
personale);coordinamento pedagogico attività equipe educativa (gestione riunioni di
equipe); supervisione progetti educativi ospiti; cura dei rapporti con i servizi sociali e
specialistici di riferimento ospiti;

Dicembre 2010- Gennaio 2013
PRISMA Società Cooperativa Sociale Onlus
Via degli Alpini 13/1, Villa Opicina, (TS)
Comunità Residenziale per Minori “LA FENICE”
Via Grave 23, Marsure di Aviano (PN)
E DUC ATRIC E
Attività di supporto e sostegno educativo pluridimensionale rivolto all’accompagnamento
allo sviluppo di utenti minori con disagio familiare e/o personale. Gestione visite protette
tra figli e nucleo familiare; elaborazione PEI; programmazione attività educative; supporto
alla progettazione della quotidianità del minore all’interno del contesto comunitario;
Funzione di coordinatore responsabile della struttura in occasioni di sostituzione o
assenza dello stesso.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2009 – Agosto 2010
Associazione SIMINORE Onlus
Via Perini, 66 Trento
Centri di accoglienza residenziale e diurna per minori
E DUC ATRIC E
Ruolo educativo e di accompagnamento allo sviluppo attraverso progetti socio educativi
individualizzati.
Supporto allo sviluppo di competenze e capacità nella gestione della quotidianità favorita
da un lavoro su turni di 24 ore.
Supporto allo studio mirato anche all’acquisizione di una sufficiente padronanza della
lingua italiana. Nello specifico ho tenuto corsi di L2 (alfabetizzazione).

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2009 – Gennaio 2009
Associazione SIMINORE Onlus

- Via Perini, 66 Trento

C.A.G.
E DUC ATRIC E RESPONSABILE C ENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE
Educatrice con ruolo di gestione presso un Centro Giovanile di tipo aperto con forte
carattere interculturale.
Ruolo di sostegno educativo e di sviluppo della socializzazione mediante l’organizzazione
di momenti ed attività ludico – ricreative.
Programmazione attività ricreative, monitoraggio doposcuola.

Ottobre 2008 – Novembre 2009
I.r.s.se.s
Via dei Falchi, 2 Trieste
Istituto regionale studi e ricerche di Servizio Sociale
F ORMATORE R EFERENTE P ROVINC IALE
Referente e formatrice per le Province di Gorizia e di Udine per corso di formazione
rivolto ai “Coordinatori dei Servizi della Prima Infanzia” (08/08), promosso dall’Istituto
stesso. Mansioni rispetto ai contatti dei partecipanti, collaborazione ai momenti formativi
e gestione autonoma di alcune parti di essi.
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• Date (da – a)

Giugno - Luglio 2009

• Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Cooperativa Sociale L’Aquilone – Polcenigo (PN)

• Tipo di azienda o
settore

Servizio Infanzia

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

E DUC ATRIC E
Attività di accoglienza, assistenza e organizzazione di attività ludiche per bambini distinti
per fasce d’età (dai 2 ai 7 anni).

• Date (da – a)

Novembre 2005 - Giugno 2008

• Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Università degli Studi di Trieste

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

(Polo Universitario di Pordenone)
R IC ERC ATRIC E
Ho partecipato ad un progetto d’indagine legato ad un assegno di ricerca presso
l’Università degli Studi di Trieste, per L’AREA 11-SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE,
PEDAGOGICHE e PSICOLOGICHE, Settore scientifico – disciplinare M – PED/01 –
Pedagogia Generale Sociale, titolare dott. Luca Agostinetto.
Costruzione dell’impianto
interpretazione dei risultati.

I STRUZIONE

metodologico

di

ricerca,

implementazione

interviste,

E

FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione

• Date (da – a)

Da A.A. 2014 a (in corso).
Università degli Studi di Padova “ Corso Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche
Sociali”

Novembre 2010

• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione

Esame di Stato per l’abilitazione alla Professione di Assistente Sociale

• Qualifica conseguita

Abilitazione alla professione di Assistente Sociale _ tipo B

• Date (da – a)

A.A. 2004 – A.A. 2008

• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione

UNIVERSITA’ degli STUDI DI TRIESTE
CdL Scienze del Servizio Sociale

• Qualifica conseguita

Diploma di Laurea in Scienze del Servizio Sociale
Tesi:«OLTRE L’APPARENZA» Indagine del processo di integrazione sociale
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della popolazione Ghanese a Pordenone.

• Date (da – a)

1999 – 2004

• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione

Liceo Socio-Psico Pedagogico Pujatti di Sacile (Pn)

• Qualifica conseguita

Diploma di Licenza media Superiore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Marzo 2007 – Ottobre 2007
Tirocinio professionale (350 ore)
Ho svolto un tirocinio di 350 ore presso l’ Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Polcenigo (Pn).

Aprile 2006 – Settembre 2006
Tirocinio Professionale (250 ore)
Ho svolto un tirocinio professionale di 250 ore, presso la Casa di Riposo di Sacile (Pn).

Marzo 2002 – Giugno 2002
Stage formativo
Ho svolto uno stage di quattro mesi, presso la struttura «Il Giglio» di Porcia (Pn).

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ SANTAROSSA SARA ]

C ORSI DI
FO RMAZIO NE

•

Percorso “Attività di supporto, accompagnamento e formazione per la qualificazione e
lo sviluppo” Studio APS Milano ( Giugno 2014- Gennaio 2015)

•

Corso “TUTTI INSIEME: SERVIZI IN RETE PER I MINORI” Ial – Fvg (Febbraio 2014)

•

“LA RESILIENZA DEGLI OPERATORI” – Irsses -TS - Febbraio 2014

•

“Programmazione e partecipazione: il RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE NEI PIANI DI
ZONA” Irsses –TS - (Gennaio 2014)

•

Partecipazione al Convegno “INSIEME COSTRUIAMO IL DOMANI” Cooperativa
IlPortico (VE) (Giugno 2013)

•

Corso di formazione per la figura di Operatore Locale di Progetto per percorsi di
Servizio Civile (Marzo 2010)

•

Corso di addetti al PRIMO SOCCORSO (Aprile 2010)

•

Corso di Formazione Base Decreto Legislativo 81/08 (Giugno 2010)

•

Corso addetti PREVENZIONE ANTINCENDI (Aprile 2010)

•

Metodi e strategie per l’INSEGNAMENTO della LINGUA ITALIANA agli stranieri _ L2.

•

Corso di formazione TECNICHE OPERATIVE PER IL SOSTEGNO GENITORIALE

•

Partecipazione alla CONFERENZA REGIONALE SULL’IMMIGRAZIONE

•

Partecipazione al Convegno TEMPI del LAVORO e TEMPI DELLA FAMIGLIA, promosso
dalla Regione Veneto, Azienda ULSS7.
Partecipazione e superamento del CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’APPROCCIO
ECOLOGICO SOCIALE AI PROBLMI ALCOLCORRELATI E COMPLESSI (Metodo
Hudolin) _ Corso della durata di 50 ore tenuto in collaborazione con l’AICAT e la Scuola
Europea di Alcologia e Psichiatria Ecologica.

•

PUBBLIC AZIONI

MADRELINGUA

•

Partecipazione e superamento del corso di formazione professionale n. 200207639001,
per TECNICHE INNOVATIVE DELL’ANIMAZIONE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZAA, della durata complessiva di 50 ore autorizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia.

•

Corso di Elaborazione professionale delle Immagini digitali: ADOBE PHOTOSHOP

Santarossa S., “I segni della comunità. L'integrazione sociale dei ghanesi” in
,Agostinetto L. (a cura di) L'intercultura in bilico. Scienza, incoscienza e sostenibilità
dell'immigrazione, Marsilio,Venezia 2008.

I TALIANO
I NGLESE

• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione
orale

BUONO

C APAC ITÀ E
C OMPETENZE
PERSONALI

Capacità attinenti alla gestione di un servizio alla persona; gestione del personale; coordinamento
equipe. Buone capacità relazionali; capacità di lavoro di squadra e di gruppo.
Uso sia del sistema Microsoft che MacOX. Buona conoscenza e uso del pacchetto Office_
Elaborazione immagini digitali, impaginazioni grafFotografa amatoriale; ha esposto in alcune
mostre nazionali ed internazionali.
Copre la nomina di Delegata FIAF “Federazione Italiana Associazione Fotografiche” per la Provincia
di Pordenone dal 2014.
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P ATENTE O PATENTI

Categoria B, automunita.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la
sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del
31 dicembre 1996.
La sottoscritta Sara Santarossa dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, quanto segue: “ che verrà pubblicato nel sito internet aziendale ai sensi di
quanto disposto nell’art. 3, comma 54, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, nonché ai sensi dell’art. 15
del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”

Azzano Decimo, 11.02.2016
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