Curriculum Vitae Stefania SIGNORETTO

INFORMAZIONI PERSONALI

STEFANIA SIGNORETTO
Data di nascita 02/06/1974 | Nazionalità ITALIANA
Albo professionale Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali
Regione Veneto alla posizione n. 1633 della Sez. A dal
01/09/2001

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(1987 – 1993)
(1993 – 1999)
(2010 – 2012)

Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso Istituto Tecnico
commerciale Statale “I. Pindemonte” di Verona
Diploma in Assistente Sociale conseguito presso la Scuola diretta a fini speciali
per Assistenti Sociale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia in
data 20/12/1999, con votazione 70/70
Diploma in Master Universitario in modelli per la valutazione e la prevenzione
del disagio minorile e per il sostegno delle genitorialità, anno accademico
2010/2011, conseguito presso l’Università di Verona in data 08/06/2012

ESPERIENZE PROFESSIONALI
(25/05/2000 – 31/01/2001)
(01/04/2001 – 31/12/2001)
(01/04/2001 – 30/03/2003)
(01/04/2001 – 31/12/2003)
(01/09/2002 – 31/12/2003)
(01/01/2004 ad oggi)

Comune di San Giovanni Ilarione e Badia Polesine – Assistente
Sociale
Comune di Castagnaro – Assistente Sociale
Comune di Caldiero – Assistente Sociale
Comune di Belfiore – Assistente Sociale
Comune di Tregnago – Assistente Sociale
Unione Comuni VERONA Est – Assistente Sociale

ESPERIENZE FORMATIVE
- Seminario di aggiornamento su “Metodi e strumenti per la gestione della qualità nei Servizi
domiciliari: presentazione di un modello”, tenutosi a Rimini nei giorni di 17/18/19 ottobre 2000.
Ente organizzatore CISEL (Centro Interdisciplinare di studi per gli Enti Locali).
- Percorso di sostegno e formazione all’accoglienza e all’affido familiare, iniziato in data
09/02/2001 e terminato in data 20/04/2001. Ente organizzatore Associazione Comunità “Papa
Giovanni XXIII” in collaborazione con l’Azienda ULSS 21 di Legnago.
- Incontri seminariali “Genitori che si separano oggi: una riflessione sul ruolo degli attori nel
processo separativo” tenutesi c/o l’Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze
Giuridiche – nelle giornate di 14/11/2013 e 28/11/2013.
- Incontri seminariali “Parole chiave del Servizio Sociale. Tre conversazioni con Anna Maria,
tenutesi c/o l’Università di Verona – Dipartimento Tempo Spazio Immagine Società (TeSIS) –
nelle giornate di 13/10/2014 e 28/11/2014.
- Corso di aggiornamento professionale per dipendenti pubblici in servizio dal titolo “Supervisione
metodologica per assistenti sociali – anno 2014” tenutosi a Verona da aprile a dicembre 2014
per complessive ore 40. Ente organizzatore “BiFi Studio” di Brescia
- Seminario di studio “Famiglie vulnerabilità: la “capture” Istituzionale della vita familiare”tenutosi
c/o il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Padova il giorno 29/04/2015. Ente
Organizzatore: Gruppo Scientifico del Programma P.I.P.P.I, Labrief – Laboratorio di Ricerca e
Intervento in Educazione Familiare
- Seminario di Formazione “La responsabilità dell’assistente sociale che opera nell’Area Minori e

-

-

Famiglia” tenutosi il giorno 24/06/2015 c/o la sede del Centro per il bambino maltrattato e la
cura della crisi familiare di Milano
Corso di Formazione “Genitori Violenti” tenutosi nei giorni 04/15/22 Settembre 2015 c/o
l’Azienda Ulss 16 di Padova
Corso di Formazione “Assistenti Sociali Coordinatori del Servizio di Assistenza Domiciliare”
tenutosi nei giorni 11/18/25 Maggio 2016 c/o il Consorzio “Solco Verona
Corso FAD/e-learning “Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell’assistente sociale.
Valutazione di efficacia degli interventi del servizio Sociale”, organizzato dalla BBC– BY
Business Center. Termine corso 29/05/2016.
Corso “Learning by doing: Altervisione in Servizio Sociale”–
Formazione al metodo dell’Altervisione con Assistenti Sociali, tenutosi a Padova dal
19/01/2017 al 27/04/2017. Ente Organizzatore Ordine Assistenti Sociali del Veneto.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Collaborazioni
- Commissario esterno al concorso indetto per un posto di operatore – addetto all’assistenza, cat.
B1, indetto dal comune di Castagnaro in data 10/13 luglio 2001
Commissario esterno al concorso indetto per un posto di “Istruttore
direttivo – Assistente Sociale”, cat. D1, indetto dal comune di Badia Polesine (prov. RO) in data
10/08 – 13/08 – 18/08/2004.
- Supervisore del tirocinio formativo e di orientamento per uno studente del 2° anno del Corso di
Laurea in Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Verona, per l’anno accademico
2003/2004.
- Supervisore del tirocinio formativo e di orientamento per uno studente del 2° anno del Corso di
Laurea in Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Verona, per l’anno scolastico 2004/2005.
- Supervisore del tirocinio formativo e di orientamento per uno studente del 2° e 3° anno del
Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Verona, per l’anno accademico
2005/2006 e 2006/2007.
Supervisore del tirocinio formativo e di orientamento per uno studente
del 2° e 3° anno del Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Verona, per
l’anno accademico 2009/2010 e 2010/2011.
Componente della commissione esaminatrice del Concorso Pubblico
per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore/Assistente Sociale” c/o la Casa
dell’Accoglienza “Baldo Sprea” di Illasi, nei giorni 12/13/19 ottobre 2010.
Relatore all’incontro con gli studenti del terzo anno del Corso di Laurea
in Scienze del Servizio Sociale fissato per il giorno 8 aprile 2013, dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere stato compiutamente informato delle finalità
e modalità del trattamento dei dati personali consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzarne l’utilizzo e
l’archiviazione in banca dati.

Colognola ai Colli, lì 31/05/2017

