FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM VITAE

Nome : ANTONELLA
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INFORMAZIONI
PERSONALI

Data di nascita: 23 Ottobre 1964
Luogo di nascita: Melzo (MI)
Nazionalità: italiana
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PROFESSIONALI

•
•
•

•

•

ESPERIENZE
LAVORATIVE

•

•

Diploma di Assistente Sociale, conseguito presso l'Università degli Studi di
Pisa in data 15/3/1993 - con punteggio finale di 108/110
Attestato della Regione Lombardia con qualifica professionale di “Operatore
Sociale – Assistente Sociale”, conseguito presso “E.S.A.E.” di Milano, durata
del corso triennale, con punteggio finale di 108/110 ;
Diploma di maturità tecnica femminile – indirizzo generale – conseguito
presso l'Istituto Tecnico Femminile “A. Mantegna” di Mantova, anno scolastico
1982/1983 , durata del corso quinquennale, con punteggio finale di 56/60 ;
Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio,
conseguito presso la Scuola Magistrale “Maria Immacolata” di Gorgonzola,
l'11/7/1981, durata del corso triennale .
Dal 16/11/1989 a tutt’oggi sono dipendente della A.S.P. “Golgi- Redaelli”,
presso l' Istituto Geriatrico "Piero Redaelli" (a Vimodrone) , con la qualifica di
Assistente Sociale .
Presso l'attuale sede lavorativa ho collaborato alla programmazione,
conduzione e gestione , con altre figure professionali, di cinque edizioni del
Servizio "Alzheimer Cafe" e "Caffè Racconto" rivolto ad utenti interni ed
esterni alla Struttura affetti da Malattia di Alzheimer , al loro care giver e alla
cittadinanza sensibile a tale problematica
Precedenti esperienze lavorative , con medesima qualifica e profilo
professionale, presso i Servizi Sociali dell'”Ospedale Fatebenefratelli e
Oftalmico” di Milano ; del Comune Melzo , dell' U.S.S.L. 56 Lodi (Consultorio
Famigliare), della Residenza Sanitaria Assistenziale “Fondazione Castellini“ di
Melegnano e del “Pio Albergo Trivulzio” di Milano .

CAPACITA' E
COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese - livello scolastico

CAPACITA' E
COMPETENZE
TECNICHE

Buona padronanza sistema operativo Microsoft Office
In possesso di patente B

PATENTE

,
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