FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

OLIVERI ROSA
Via M. Ignoto, 58/1 16019 Ronco Scrivia Genova

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

oliveri.rosa61@gmail.com
Italiana
16.06.1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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
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DA MARZO 2014 A GIUGNO 2015 COORDINATORE DEL PROCEDIMENTO DEL PROGETTO DEL
DSS 10 “CONSAPEVOLMENTEDIGITALE”

Comune di Serra Riccò
Conferenza di Distretto Socio-Sanitario
Sociale
Responsabile
Responsabile di progetto e di azioni di coordinamento sovra-distrettuale Responsabile di
progetto e di azioni di coordinamento sovra-distrettuale.
DA GENNAIO 2014 A GIUGNO 2015 REFERENTE DEL PATTO DI SUSSIDIARIETA’ DEL PROGETTO
“SISTEMI DI INTERVENTI DI PREVENZIONE,INFORMAZIONE,CONSULENZA E SOSTEGNO DELLE
DONNE OGGETTO DI VIOLENZA DI GENERE” PER CONTO DEL DSS 10 .

Comune di Serra Riccò
Conferenza di Distretto Socio-Sanitario
Sociale
Responsabile
Referente Responsabile di progetto e di azioni di coordinamento sovra-distrettuale relativamente
alla stipula, monitoraggio e realizzazione del patto di sussidiarietà a sostengo delle donne
oggetto di violenza di genere.
DA MARZO 2014 A GIUGNO 2015 REFERENTE PER I DISTRETTI SOCIO-SANITARI NEL GRUPPO DI
PIANO CENTRALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO SOCIALE INTEGRATO

Comune di Serra Riccò
Conferenza dei Sindaci ASL 3 “Genovese”
Sociale
Responsabile
Referente per i DSS della redazione del Piano Sociale Integrato.
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• Date (da – a)

DA GENNAIO 2011 A OGGI COORDINATORE POLITICHE GIOVANILI PER IL DISTRETTO SOCIOSANITARIO 10

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Serra Riccò
Conferenza di Distretto Socio-Sanitario
Sociale
Responsabile
Coordinatore dei progetti e delle azioni distrettuale e sovra-distrettuali per quanto riguarda le
politiche giovanili del territorio del DSS 10.

• 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

• 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
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OTTOBRE 2009 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL PROGETTO DEL DSS 10 “SPAZIO
DONNA: RETE, VIVIBILITA’ E CONCILIAZIONE”

Comune di Serra Riccò
Conferenza di Distretto Socio-Sanitario
Sociale
Responsabile
Responsabile di progetto e di azioni di coordinamento sovra-distrettuale Responsabile di
progetto e di azioni di coordinamento sovra-distrettuale.

OTTOBRE 2009 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL PROGETTO DEL DSS 10 “PERCORSO
DI PARTECIPAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI DEL
DISTRETTO SOCIOSANITARIO 10”.

Comune di Serra Riccò
Conferenza di Distretto Socio-Sanitario
Sociale
Responsabile
Responsabile di progetto e di azioni di coordinamento sovra-distrettuale Responsabile di
progetto e di azioni di coordinamento sovra-distrettuale.
DA MARZO 2007 A GIUGNO 2015 SUPPORTO TECNICO PER EXTRA- GENOVA DEL DIRETTORE SOCIALE
NEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 10

Comune di Serra Riccò
Conferenza di Distretto Socio-Sanitario
Sociale
Responsabile
Progettazione, coordinamento sovra-distrettuale, coordinamento tavoli di lavoro Infanzia-MinoriGiovani-Invecchiamento Attivo-Violenza di Genere- Nuove Povertà.
DA MARZO 2007 A GIUGNO 2015 REFERENTE TECNICO LEGGE 20 / 99 PER EXTRA- GENOVA DISTRETTO
SOCIO-SANITARIO 10

Comune di Serra Riccò
Conferenza di Distretto Socio-Sanitario
Sociale
Responsabile
Azioni di vigilanza su strutture socio-sanitarie, partecipazione a commissione L.20/99,
espressione di parere relativamente alle strutture socio-sanitarie del territorio extra Genova
appartenente al DSS 10.

DA GIUGNO 2001 A OGGI RESPONSABILE SEGRETERIA TECNICA ZONA SOCIALE 3 EXTRA- GENOVA
Comune di Serra Riccò
Conferenza di Zona
Sociale
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile
Progettazione, coordinamento sovra-distrettuale

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

DA GIUGNO 2000 AD OGGI RESPONSABILE DI AREA POLITICHE GIOVANILI E II.SS.

• 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

Comune di Serra Riccò
Sociale e Scolastico
Responsabile con funzioni di apicale
Progettazione di tutte le attività sociali e scolastiche proposte dall’Ente, gestione diretta delle
attività sociali dell’ufficio minori, coordinamento del personale amministrativo e scolastico
dipendente dall’Ente, coordinamento del personale educativo non dipendente dall’Ente.
Gestione del PEG Area Politiche Giovanili e Istituzioni Scolastiche.
DA APRILE 1992 A GIUGNO 2000 ASSISTENTE SOCIALE RESPONSABILE SERVIZIO MINORI E
RESPONSABILE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Comune di Serra Riccò
Sociale e Scolastico
Responsabile di settore
Gestione delle attività sociali del servizio minori, gestione di alcune attività scolastiche di
competenza dell’Ente

DA GENNAIO 1989 A MARZO 1992 ASSISTENTE SOCIALE LIBERO PROFESSIONISTA SERVIZIO SOCIALE [

Comune di Montoggio (GE)
Sociale
Operatore di base
Gestione delle competenze sociali comunali in tutti i settori
DA MAGGIO 1987 A NOVEMBRE 1988 ASSISTENTE SOCIALE SERVIZIO SOCIALE (SOSTITUZIONE
MATERNITA’)

Comune di Serra Riccò (GE)
Sociale
Operatore di base
Gestione delle competenze sociali comunali in tutti i settori
DA GENNAIO 1985 AD APRILE 1987 ASSISTENTE SOCIALE LIBERO PROFESSIONISTA SERVIZIO SOCIALE

• 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)
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Comune di Montoggio (GE)
Sociale
Operatore di base
Gestione delle competenze sociali comunali in tutti i settori
DA GENNAIO 1985 AD MARZO 1987 ASSISTENTE SOCIALE LIBERO PROFESSIONISTA SERVIZIO SOCIALE

Comune di Serra Riccò
Sociale
Operatore di base
Gestione delle competenze sociali comunali nel settore minori
DA APRILE 1983 AD APRILE 1993 ASSISTENTE SOCIALE LIBERO PROFESSIONISTA SERVIZIO SOCIALE
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• 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

Comune di Casella
Sociale
Operatore di base
Gestione delle competenze sociali comunali in tutti i settori
DA APRILE 1983 AD APRILE 1993
Comune di Valbrevenna

ASSISTENTE SOCIALE LIBERO PROFESSIONISTA SERVIZIO SOCIALE

Sociale
Operatore di base
Gestione delle competenze sociali comunali in tutti i settori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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

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

6 Febbraio 2015
CENTRO PSICANALITICO DI GENOVA
DSS 10
Giornata di studio “Affrontare la violenza :gli operatori riflettono insieme.”

6 novembre -25 novembre – 3 dicembre 2014
REGIONE LIGURIA - SDA BOCCONI
Servizio pianificazione delle politiche sociali integrate
Giornate di corso “Pianificazione nelle politiche sociali ”

11 e 12 Giugno 2014
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.
Giornate di formazione programma ministeriale “P.I.P.P.I.”

Dal 5 Maggio al 28 maggio 2014
ASSOCIAZIONE IL CERCHIO DELLE RELAZIONI
Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento Pari Opportunità.
Corso di formazione di 4 giornate “Corso antiviolenza in ambito familiare per operatori sociosanitari.”

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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ORDINE ASSISTENTI SOCIALI LIGURIA
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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

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

Provincia di Genova
Giornata di formazione “Reimmaginare il futuro nel lavoro sociale”

4 aprile 2014
ASL 3 GENOVESE
DSS 10
Partecipazione al Convegno “Percorsi di integrazione Socio-Sanitaria in Valpolcevera e Valle
Scrivia” in qualità di relatore.

18 ottobre 2013
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI LIGURIA
Giornata di formazione “Questioni deontologiche e giuridiche nell’attività dei servizi sociali:
alcune questioni aperte.”

11 ottobre 2013
GEA
Associazione OHANA – Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia sez. Genova
Giornata di formazione “La mediazione familiare: una risposta per genitori e figli, per i legali, per
i magistrati e per la comunità.”

23-24 Maggio 2013
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI LIGURIA
Giornate di formazione ”adolescenti tra mondo interno e scena sociale”

Dal 22 febbraio al 5 luglio 2013
ASL 3 GENOVESE
Corso di formazione “Distretto socio-sanitario, servizi territoriali e unità di valutazione
multidimensionale”

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

Da 25 gennaio 2013 a 28 marzo 2013
Distretto Socio-Sanitario 10
Scuola di Fund-Raising Roma
Corso di formazione di fundraising

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

Maggio 2012
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI LIGURIA
Associazione LGH 12
L’aiuto al familiare maltrattante: esperienze e percorsi genovesi.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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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

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

Maggio 2012
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI LIGURIA
Provincia di Genova
Giornata di formazione “Reimmaginare il futuro nel lavoro sociale”

Aprile 2012
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI LIGURIA
Giornata di formazione deontologica – Nuove responsabilità e opportunità nell’attuale crisi.
L’assistente sociale tra mandato sociale, professionale e istituzionale.”

Novembre 2011
ANCI LIGURIA
Fondazione ANCI
Giornata di formazione “La gestione associata delle funzioni nei Comuni Liguri”

giugno 2010 a dicembre 2010 a.s. 2009/2010
ARS LIGURIA
Università Facoltà Giurisprudenza di Genova
Corso di Perfezionamento in “ Direzione Sociale Strategica dei Distretti Sociosanitari”

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

15 novembre 2010 Seminario Adolescenti
Ordine Assistenti Sociali consiglio Regionale della Liguria

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

23 aprile – 14 giugno 2010 Partecipazione formazione ATS Provincia di Genova
PROVINCIA DI GENOVA

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

9 giugno 2010 partecipazione seminario “La formazione continua”
Ordine Assistenti Sociali consiglio Regionale della Liguria

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

23-24 maggio 2008 partecipazione conferenza sui servizi educativi per la prima infanzia
COMUNE DI SANREMO
Assessorato Solidarietà e Assistenza Sociale
Relatore della Conferenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Partecipazione Seminario

Formazione

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

Novembre 2007 Progetto Triennale di supervisione professionale per assistenti sociali
PROVINCIA DI GENOVA

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

Ottobre 2005 Seminario di formazione per assistenti sociali in qualità di docente
CELIVO CEPIM ANGSA

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

Studio della domanda sociale -Organizzazione dei servizi social i-Studio del territorio-Gestione
dei casi

Organizzazione dei servizi sociali
Relazione su progetti di sostegno alle famiglie e sul ruolo del servizio sociale

Ottobre Novembre 2005 corso di gestione delle diversità nella gestione delle risorse umane e
nella relazione di servizio con il pubblico.
SCUOLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE / CGIL/ SCUOLA DI FORMAZIONE AZIENDALE
Acquisizione di capacità di lettura, analisi e riflessione su come le diversità si manifestano e
vengono gestite.

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

Da Gennaio a Luglio 2005 Progettazione servizi educativi 0/3 anni
Conferenza di Zona

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

Da Gennaio a marzo 2005 Progettazione servizi disabili
Conferenza di Zona

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

Da ottobre a dicembre 2004 Progettazione corsi formazioni educatori domiciliari
Conferenza di Zona

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

Da settembre 2004 a giugno 2006 corso di formazione per assistenti sociali Zona 3
Provincia di Genova

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

Aprile 2004
Università di Trieste Facoltà di Scienze della Formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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Progettazione servizi – Gestione del gruppo di lavoro tecnico - Monitoraggio

Progettazione servizi – Gestione del gruppo di lavoro tecnico - Monitoraggio

Progettazione – Gestione del gruppo di lavoro tecnico – Selezione partecipanti – Valutazione
finale

Supervisione dei casi sociali e metodologie di intervento, riflessione sulla capacità di lettura dei
bisogni

Materie oggetto del Corso di Laurea in Servizio Sociale
Laurea in Servizio Sociale – Iscritta all’Albo Ordine Assistenti Sociali della Liguria. Sez. A
Da Settembre 2003 a Febbraio 2004 partecipazione corso di formazione su Abuso e
Maltrattamento dei minori
Comune di Genova
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o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Servizi alla Persona
Gruppi di lavoro e di approfondimento. Esperienze del CBA di Milano
Attestato di partecipazione
1983 Diploma di assistente sociale
Scuola di Servizio Sociale di Genova
1990 convalida di diploma di assistente sociale
Università degli Studi di Cagliari

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ 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 (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Francese
Elementare
Elementare
Elementare
BUONE CAPACITA’ RELAZIONALI , DI ASCOLTO E DI OSSERVAZIONE
GRANDE DISPONIBILITA’ ALLA FORMAZIONE
MOLTO SENSIBILE ALLE TEMATICHE CHE RIGUARDANO I GIOVANI SIA PER TUTTO CIÒ CHE CONCERNE IL
CAMPO SOCIALE MA ANCHE EDUCATIVO, LAVORATIVO E DEL TEMPO LIBERO.

OTTIME CAPACITA’ ORGANIZZATIVE .
PARTICOLARMENTE ORIENTATA AL LAVORO DI GRUPPO E ALLA GESTIONE DELLE DINAMICHE DI GRUPPO
GRAZIE ALLE ESPERIENZE REALIZZATE IN SETTORI ANCHE DIVERSI DAL SOCIALE E CON
PROFESSIONALITA’ E COMPETENZE DIFFERENTI (ES: PERSONALE SCOLASTICO, OBIETTORI DI
COSCIENZA) .

OFFICE, INTERNET,POSTA ELETTRONICA.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità creative grazie alle esperienze nelle attività con i ragazzi (soggiorni).

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Pagina 8 - Curriculum vitae di
[ OLIVERI, Rosa ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho ricoperto ruoli di responsabilità sia in associazioni sportive e ricreative, nonché di volontariato

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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B automunita
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