Curriculum vitae di Martina De Battisti

Nome: Martina
Cognome: De Battisti
Luogo e data di nascita: Legnago (VR), 06/05/1985
e-mail: martina.debattisti85@gmail.com
Cittadinanza:italiana
Stato civile: nubile

Attività ed esperienza professionale

Dal 2010 a oggi lavoro come assistente sociale presso il Servizio Sociale Professionale Disabili
Adulti dell’ULSS 20 di Verona in qualità di socia della cooperativa “Promozione Lavoro”, con
contratto a tempo pieno (36 ore) e indeterminato. Il mio ruolo consiste nella realizzazione di
progetti socio-assistenziali individualizzati a favore di persone adulte disabili per le quali svolgo
funzioni relative:
-

all’analisi del bisogno e valutazione di casi ad elevata complessità

-

alla gestione di situazioni ad alta conflittualità

-

al coordinamento/ gestione di equipe multiprofessionali e gruppi di lavoro appartenenti alle
reti territoriali.

Dal 2013 a oggi ricopro il ruolo di Consigliere dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del
Veneto. Nello specifico sono membro di tre commissioni:
-

Commissione Immagine e comunicazione,

-

CommissioneUniversità

-

CommissionePolitiche del Lavoro

all’interno delle quali mi occupo

-

di progettare e coordinare eventi formativi, istituzionali e di collegamento con altri soggetti
pubblici/privati del territorio,

-

di creare e mantenere pubbliche relazioni,

-

di curare gli aspetti comunicativi legati all'attività dell'Ordine (collaborazione nella stesura
di comunicati stampa, realizzazione nuovo sito web).

Oltre al ruolo nelle singole commissioni e all'interno del Consiglio, svolgo funzioni di
coordinamento di un gruppo di ricerca in collaborazione con l'Università degli Studi di Verona
(tematica principale: rapporto tra crisi socioeconomica e servizio sociale).
2015: collaborazione con l’ Università degli Studi di Verona con l’ approfondimento seminariale
dal titolo “Reti di servizi, reti di comunicazione” in qualità di esperta, all’interno dell’insegnamento
“Teoria delle comunicazioni interistituzionali” per il corso di Laurea magistrale in Formazione e
sviluppo delle Risorse umane della stessa Università.
2009: Tirocinio professionale per assistenti sociali specialisti della durata di 150 ore presso il
Comune di Legnago (VR), occupandomi in particolar modo a) dell’analisi e della sperimentazione
della Cartella sociale informatizzata adottata dal servizio,b) della realizzazione di un nuovo
Regolamento Comunale per l’erogazione delle prestazioni economiche e c) dello studio e
implementazione di un progetto di comunità.
2009: Collaborazione (150 ore) con l’Università degli studi di Verona presso l’Ufficio
Comunicazione integrata d’Ateneo.
2008-2009: Attività di educatrice presso i centri estivi ricreativi (CER) promossi dal Comune di
Verona per mezzo della cooperativa City Service.
2006 e 2007: Tirocinio professionale per assistenti sociali della durata di 450 ore presso il servizio
“Età Evolutiva e Famiglia” dell’AULSS 21 di Legnago (VR). Ho avuto modo di seguire in
particolare casi di adozione nazionale e internazionale e separazione familiare presso i consultori di
Porto di Legnago e di Nogara (VR).

Titoli di studio
2012: Master in Europrogettazione presso il Centro di formazione in Europrogettazione AICCRE
(Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa), -Venice International
University- a Venezia (Isola di San Servolo).
2011: Esame di Stato e conseguente abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale
Specialista (nr iscrizione 2635, in data 24/05/2013 presso Albo sezione A)

2010: Laurea Specialistica in “Progettazione e attuazione di interventi di servizio sociale ad elevata
complessità” presso l’Università degli studi di Verona, con votazione 110/110 e lode, discutendo la
tesi dal titolo “Interventi di contrasto alle nuove povertà: il ruolo dei servizi sociali”.
2008: Esame di Stato e conseguente abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale
(nr iscrizione 2635, in data 29/05/2009 presso Albo sezione B)
2007: Laurea triennale in “Scienze del servizio sociale” presso l’Università degli studi di Verona,
con votazione di 110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo “Servizi innovativi all’infanzia: il
modello Tagesmutter”.
2004: Diploma di maturità linguistica presso l’istituto d’istruzione superiore “E. Balzan” di Badia
Polesine (RO), con votazione di 94/100.

Formazione e corsi
2014:Giornata di formazione “DDL 660 definizioni e sviluppi della professione di assistente
sociale”a Padova.
2013: Giornata studio “Servizio sociale e calamità naturali” a Verona.
Giornata studio “Il Servizio Sociale nei progetti di domiciliarità per la non autosufficienza:
impegnativa di cura domiciliare e prospettive futurea Rovigo.
Convegno “Il contributo e le criticità del Servizio Sociale in un periodo di crisi economiche”
a Verona.
Percorso di Formazione “Il linguaggio dell’accordo. Leggere, gestire, orientare i rapporti di forza”
presso il Centro di Aggregazione di San Massimo (Vr).
Corso di Formazione “L’avventura comunitaria. Processi sociali e intervento professionale” presso
l’Università degli studi di Verona.
Corso di Formazione “Il diritto alla documentazione amministrativa ex Legge 241/1990 e la
disciplina del pubblico impiego”, organizzato dall’azienda ULSS 20 di Verona.
Corso di Formazione/supervisione “Analisi di casi pragmatici di persone disabili in un’ottica di
rete”, organizzato dall’azienda ULSS 20 di Verona.
Incontro organizzato dall’Ordine AA.SS. del Veneto in collaborazione con la Fondazione E. Zancan
onlus e la InternazionalAssociation for Outcome-based Evaluation and Research on Family and
Children’s Services sul tema ”Valutazione di efficacia nel servizio sociale”.
Seminario di ricerca sul tema: “Approcci di servizio sociale a problema povertà -social work
approches to poverty”, organizzato dalla Fondazione E. Zancan onlus in collaborazione con
l’Ordine degli AA.SS. del Veneto.

2006 e 2007: ho partecipato al progetto promosso dal Fondo Sociale Europeo e dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale “Valorizzazione del tirocinio della Laurea in Scienze del
Servizio Sociale, azione formativa del laboratorio di tirocinio II e III anno”.

Conoscenze linguistiche
Ho una buona conoscenza della lingua inglese scritta, letta e parlata.
Ho una buona conoscenza della lingua spagnola scritta, letta e parlata.
Ho una conoscenza scolastica della lingua tedesca scritta, letta e parlata.

Competenze informatiche
2011: ho conseguito la certificazione E.C.D.L. (European Computer DrivingLicence), patente
europea per l’uso del personal computer.

Patente
Sono in possesso di patente automobilistica (B) e sono automunita.
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