
 

 

TOBIAS VOLTAN 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Assistente Sociale presso INAIL Direzione Regionale Veneto. Dal 

2011 con funzioni di coordinamento, rapporti interistituzionali, e 

servizio sociale presso le Sedi di Rovigo, Legnago e Verona. 

Assistente Sociale presso ASP Città di Bologna. Dal 2009 al 2011 

con funzioni di coordinamento dei Servizi per la domiciliarità e 

progetti sperimentali. 

Assistente Sociale presso l’ASL Distretto di Casalecchio Reno e 

presso Consorzio Servizi Sociali Imola. Dal 2007 al 2009 con 

funzioni di servizio sociale nei vari settori (minori, adulti, anziani). 

Dal 2002 al 2006 ho lavorato a Bologna nel settore accoglienza e 

marginalità adulta, lavorando anche a progetti relativi al lavoro, 

politiche abitative e ricongiungimento familiare. 

FORMAZIONE 

Laurea Specialistica: “Interculturalità e Cittadinanza Sociale–2010 

                                   Università Ca’ Foscari di Venezia 

                         Tirocinio a Birmingham (UK) presso Refugee Council 

Master sull’Immigrazione, fenomeni migratori e trasformazioni 

sociali – 2006 

 Università Ca’ Foscari di Venezia 

Laurea in Servizio Sociale – 2004 – Università di Bologna 

                                            Erasmus presso University of Salford (UK) 

                         Borsa di studio per tesi all’estero a Manchester (UK) 

RICERCA 

Dal 2004 al 2007 ho collaborato con la Provincia di Bologna, il 

Centro Servizi per il Volontariato per ricerche relative 

all’immigrazione e al Terzo Settore. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

Consigliere regionale in Emilia-Romagna dal 2009 al 2013 e 

consigliere nazionale dal 2016 al 2021. In queste esperienze mi 

sono occupato principalmente di relazioni internazionali, 

 

 

Vivo ad Abano Terme (PD) 

Lavoro in Veneto 

 

 

 

Nato 11 gennaio 1978 

 

 

 
Albo B, n.3310 Veneto 

 

 

tobiasvoltan 

    





1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.  46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445)

Il sottoscritto TOBIAS VOLTAN

nato a     ABANO TERME (PD)   il    11/01/1978

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti,

uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità,

D I C H I A R A 

1. Di essere in possesso della LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE
conseguita in data 15/03/2004 presso l’Università di Bologna con votazione 110/110 e lode;

2. Di essere in possesso di LAUREA SPECIALISTICA in INTERCULTURALITA’ E CITTADINANZA SOCIALE 
conseguita presso l’Università Cà Foscari di Venezia in data 16/04/2010 con votazione 107/110;

3. di essere in possesso di MASTER SULL’IMMIGRAZIONE conseguito in data 15/09/2006 presso l’Università Cà 
Foscari di Venezia;

4. Di essere stato iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Emilia Romagna 
dal 15/06/2004 al 18/09/2014 n° 1850/B;

5. Di essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Veneto dal 19/09/2014 al 
n° 3310/B;

6. Di aver sostenuto l’Esame di Stato, per l’Abilitazione alla professione di Assistente Sociale, nel giugno 2004 
presso l’Università di Bologna;

7. Di essere automunito ed essere in possesso della patente CAT. B rilasciata dalla Motorizzazione Civile di 
Padova;

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI ATTESTATI

- 01/04/2021 corso di aggiornamento per lavoratori “Stress Lavoro Correlato, della durata di ore 2, erogato in 
modalità e-learning attraverso la piattaforma dedicata INAIL;

- 24/02/2021 Corso DISABILITY MANAGMENT: “Essere disability manager in Azienda” organizzato da Veneto 
Lavoro su piattaforma Gotowebinar;

- 17/02/2021 Webinar “Coprogettazione, coprogrammazione e strumenti collaborativi in un anno di grandi 
cambiamenti” organizzato da IRS su piattaforma Gotowebinar;

- 03/12/2020 Corso DISABILITY MANAGMENT: “Aziende competenti per inserimenti efficaci di persone con 
disabilità” organizzato da Veneto Lavoro su piattaforma Gotowebinar;

- 30/11/2020 RELATORE al Seminario Internacional en Trabajo Social: “ Soledad, duelo, dolor y muerte en 
tiempos de pandemia. Una perspectiva desde la profesión”, UNED - Universidad Nacional de Educación a 
Distancia;

- 25/11/2020 Corso DISABILITY MANAGMENT: “Il valore dell’inclusione lavorativa” organizzato da Veneto Lavoro 
su piattaforma Gotowebinar;

- 03/12/2020 Corso DISABILITY MANAGMENT: “Eterogeneità, complessità, disabilità nei contesti lavorativi” 
organizzato da Veneto Lavoro su piattaforma Gotowebinar;

- 22/09/2020 RELATORE al Meeting: “EU Semester Reference Group”, European Social Newtork, piattaforma 
Zoom;

- 27/08/2020 Public Hearing: “Best practices in diversity management and the future of EU diversity policies for 
migrants and ethnic minorities”, presso Comitato Economico Sociale Europeo;

- 28/07/2020 Corso di aggiornamento per lavoratori “Il rischio da agenti biologici negli ambienti sanitari INAIL”, 
della durata di ore 1, erogato in modalità e-learning attraverso la piattaforma dedicata INAIL;

- 25/06/2020 Public Hearing: “Minimun Wage” presso Comitato Economico Sociale Europeo;
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- 15/06/2021 Webinar: Social Services Preparedness in Times of Crisis;

- 24/04/2020 Webinar: “Covid-19 and social services: Challenges and future planning”, piattaforma Gotowebinar;

- 01/04/2020 RELATORE al seminario “Ensuring continuity of care in times of crisis” presso European Social 
Network, piattaforma Zoom;

- 26/02/2020 Public Hearing: “Shaping the EU agenda for disability rights 2020-2030” presso Comitato Economico 
Sociale Europeo, Bruxelles;

- 16/12/2019 Follow-up “Il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro” - obiettivo formativo n. 8 
Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale, presso INAIL, Roma;

- 7/11/2019 RELATORE al seminario Progetto “Go Active 2.0” presso Fondazione IREA, Este (PD);

- 6/11/2019 RELATORE al seminario Progetto “Go Active 2.0” presso FOREMA, Padova;

- 27/09/2019 RELATORE al Workshop del Progetto HOW (Orientation, Hability, Work), presso la Provincia di 
Rovigo;

- 21/06/2019 Convegno “Diritti per gli umani: giornata mondiale del rifugiato 2019”, organizzato da CNOAS, 
Siracusa;

- 05/06/2019-07/06/2019 27^ Conferenza dei Servizi Sociali Europei, “Striving for Quality: From Quality of Care to 
Quality of Life”, organizzato da European Social Network e Regione Lombardia, Milano.

- 31/05/2019-01/06/2019 2^ Conferenza Italiana sulla Ricerca di Servizio Sociale, organizzata dalla Società 
Italiana di Servizio Sociale, Trento.

- 13/03/2019-03/04/2019 Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. - Art. 
37) della durata di 32 ore, organizzato da Centro di Formazione STS, Padova;

- 19/03/2019 World Social Work Day 2019 “Promuovere l’importanza dei rapporti umani”, organizzato da Consiglio 
Regionale Ordine Assistenti Sociali del Veneto, Università Ca’ Foscari di Venezia;

- 5-6/11/2018 Seminario: “Inclusive Activation”, organizzato da European Social Network, Vienna;

- 28-29/06/2018 Referente per l’Italia al “ESN’s Reference Group on the European Semster 2018 Meeting”, 
Bruxelles;

- 4-5/12/2018 RELATORE al Corso “Le prestazioni socio-sanitarie non economiche nella regione Veneto”, INAIL 
Venezia;

- 16/06/2018 RELATORE al Corso Formativo “Il Servizio Sociale e la Multimedialità”, Ordine Assistenti Sociali 
Regione Lazio, Roma.

- 15/06/2018 RELATORE al Seminario informativo “L. 68/99: Da obbligo a risorsa”, organizzato da Irecoop Veneto 
all’interno del progetto “ORIONE – Orizzonti per l’occupaziONE - Rete padovana per l’inclusione sociale”, 
Padova;

- 20/09/2018 Convegno: “Ruolo e funzioni del Servizio Sociale in un Welfare Plurale” organizzato da Consiglio 
Regionale Ordine Assistenti Sociali del Trentino Alto Adige, Trento.

- 28/05/2018-30/05/2018 26th European Social Services Conference, organizzato da European Social Network, 
Siviglia (Spagna);

- 18/05/2018 Seminario “Coprogettazione e non solo. Esperienze e strumenti collaborativi tra enti pubblici e terzo 
settore”, organizzato da IRS Milano;

- 18/04/2018 Seminario “Ricerca e innovazione in ambito protesico e riabilitativo”, organizzato da INAIL Direzione 
centrale assistenza protesica e riabilitazione, Bologna;

- 16-17/04/2018 Workshop internazionale “Assistenti Sociali in tempi di cambiamento. Percorsi formativi e sviluppo 
professionale”, organizzato da Università di Pisa;

- 02/11/2017 – 04/11/2017 Congresso Internazionale: “Identity Agonies: living dyingly. Approaches from 
Psychology, Medicine, Sociology and Philosophy, organizzato dall’Università degli Studi di Padova, Dipartimento 
FSSPA;

- 05/10/2017-7/10/2017 International Conference “Decent work, equity and inclusion. Passwords for the present 
and the future”, organizzato dall’Università degli Studi di Padova.

- 21-22/09/2017 Corso “Il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro”, organizzato da INAIL, 
Venezia;

- 16/06/2017 Corso “ECC - European Care Certificate”, organizzato da Centro Protesi, Venezia;

- 19/01/17-27/04/17 Corso “Learning by doing: Altervisione in Servizio Sociale) – Formazione al metodo 
dell’Altervisione con Assistenti Sociali, organizzato da CROAS Veneto presso la Sede di Altavita I.R.A, Padova;
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- 25/05/2017-26/05/2017 1^ Conferenza Italiana sulla Ricerca di Servizio Sociale, organizzata dalla Società
Italiana di Servizio Sociale, Torino.

- 21/03/2017 Convegno “World Social Work Day: promuovere le comunità e la sostenibilità ambientale”, 
organizzato da CROAS Veneto, Padova;

- 8-10/03/2017 Corso di formazione “Dispositivi a tecnologia avanzata per il reinserimento socio-lavorativo”, 
organizzato da INAIL presso il Centro Protesi di Vigorso di Budrio (BO);

- 28/11/2016 Giornata formativa: “La valutazione dell’outcome nella proposta di Assitive Technology”, organizzato 
da Centro Protesi e GLIC, Milano;

- 03/03/2017 Convegno “Servizio Sociale… dove stai andando? Nuove prospettive nel Welfare Mix”, organizzato 
da CROAS Veneto, Verona;

- 21-22/06/2016 Corso di formazione “INAIL e ICF: i referenti regionali per il modello bio-psicosociale”, organizzato 
da INAIL, Roma;

- 13/07/2016 Corso di formazione “Privacy e diritto d’accesso”, organizzato da INAIL DR Veneto, Venezia;

- 9-10/06/2016 Workshop “Conoscersi bene per lavorare bene insieme” previsto all’interno del progetto INAIL-
Centro Protesi “PDT1-2 – Osservatori: “Service Delivery in Assistive Technology”, Azienda USL, Bologna;

- 19/05/2015 Seminario: “Innovazione e nuove tecnologie in ambito protesico e riabilitativo per il reinserimento 
sociale della persona con disabilità: stato dell’arte e sviluppi futuri”, organizzato da INAIL presso Exposanità 
2016, Bologna;

- 15/03/2015 Giornata Internazionale del Servizio Sociale “World Social Work Day – Le società prosperano quando 
la dignità e i diritti di tutte le persone sono rispettati”, organizzato da Ordine Assistenti Sociali del Veneto, 
Venezia;

- 21/01/2017: Corso e-learning “Codice di comportamento e disposizioni sul benessere”, organizzato da INAIL;

- 4/12/15, 15/1/16: Gruppo di lavoro “Sicurezza degli assistenti sociali nell’ambito lavorativo” – Commissione 
Politiche del Lavoro presso il Consiglio Regionale Veneto Ordine Assistenti Sociali, Padova;

- 2015: Corso FAD/e-learning “Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell’assistente sociale. Valutazione 
di efficacia degli interventi del servizio sociale”, CNOAS/BBC.

- 27/11 e 11/12 2015 Giornate Seminariali “Comunicazione e rapporti con la stampa”, organizzato da CROAS 
Veneto, Padova;

- 5-6/11/2015 Convegno “Ritorno al futuro: antichi saperi e nuove frontiere nella riabilitazione”, organizzato da 
Ospedale Don Calabria, Verona;

- 26/06/015 Convegno “Formazione Continua tra obbligo ed opportunità”, organizzato da Ordine Assistenti Sociali 
Consiglio Regionale Veneto, Padova;

- 18/06/2015 RELATORE al Seminario “INAIL, Servizio Sociale, territorio: quali sinergie possibili? Fare rete per 
migliorare la qualità degli interventi, organizzato da INAIL Sede di Venezia Terraferma, Marghera (VE);

- 27/05/2015 Corso di formazione interno: “Servizi di riabilitazione, cure e reinserimento sociale e lavorativo. 
Integrazione tra servizi sanitari e INAIL” presso INAIL Venezia;

- 17/03/2015 Giornata Internazionale del Servizio Sociale “World Social Work Day”, organizzato da Ordine 
Assistenti Sociali del Veneto, Verona.

- 14/11/2014 Conferenza “Partecipazione sociale e competenze: Il ruolo delle professioni nei Piani di Zona”, 
presso Università Ca’ Foscari di Venezia;

- Partecipazione al “Gruppo per sito e comunicazione” istituito dall’Ordine Assistenti Sociali del Veneto. 7/7, 9/10. 

- 09/07/2014 Seminario di formazione “ICF e strumenti qualificati ICF per l’inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità rivolto alla filiera del Collocamento Mirato” organizzato da Italia Lavoro, Regione Veneto, Venezia;

- 21/05/14, 11/06/14, Corso di aggiornamento professionale per assistenti sociali INPS iniziativa Homo Sapiens 
Sapiens – a.a. 2013/2014 “Lavoro per prestazioni o lavoro per progetti? Valutare l’efficacia degli interventi del 
Servizio Sociale professionale nei servizi pubblici”, Fondazione Emanuela Zancan Onlus/INPS Direzione 
Regionale Veneto;

- 16/05/2014 Corso di formazione “Equipaggiamoci Fase II: l’esperienza in campo”, presso INAIL Direzione 
Regionale Veneto, Venezia;

- 16/04/2014 Corso di formazione “La riabilitazione psico-fisica del paziente traumatizzato: nuove opportunità nella 
tutela assicurativa INAIL, organizzato da INAIL, Venezia;

- 18/03/2014 Giornata Internazionale del Servizio Sociale, Università di Padova;
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- 13/03/2014 Seminario “…anch’io lavoro! – Inserimento nel mondo lavorativo di infortunati gravi sul lavoro”, 
organizato da Forum Permanente del Terzo Settore Veneto, Padova;

- 04-05/03/14 Percorso formativo “La progettazione sociale: follow-up”, organizzato da INAIL, Roma;

- 05/02/2014 Convegno “L’attenzione ai bisogni psicologici degli assicurati INAIL e dei loro familiari: progetti 
sperimentali”, INAIL, Rovigo;

- 29/11/2013 Convegno “ Social innovation, inequality and welfare policy”, Università Ca' Foscari, Venezia;

- 12-13/07/2013 IV Conferenza Nazionale sulle Politiche della Disabilità, organizzato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, Bologna; 

- 4-6/06/2013 Corso di formazione “Equipaggiamoci”, organizzato da INAIL, Venezia;

- 20-21/03/2013 “Corso base ICF: principi generali ed applicazioni in ambito INAIL”, organizzato da INAIL, Mestre 
Venezia;

- 14/01/2013 Convegno nazionale: la web communication e il servizio sociale professionale in Italia: lo stato 
dell’arte (2013), organizzato da Servizi Sociali On-line, Roma;

- 12-19-26/02/13 Corsi di formazione per lavoratori – Settore Pubblica Amministrazione e Istruzione, Venezia

- 19/11/2012 Giornata di studio “Verso un welfare di re-investimento: l’apporto del Servizio Sociale nel Veneto. 
Organizzato da Ordine Assistenti Sociali Consiglio Regionale Veneto, Verona;

- 19-20/09/12, 9-10/10/12, 24-25/10/12 Corso di formazione “La progettazione di Servizio Sociale”, organizzato da 
INAIL, Firenze.

- 15/06/2012 XIX EUMASS Congress “Social security challenges in Europe”, Padova

- 16/05/2012 Workshop “Disabilità e Sport per una vita di qualità” organizzato da INAIL all'interno di Exposanità, 
Bologna.

- 7-8/05/2012 Percorso formativo sui Lutti Tragici, organizzato da INAIL e De Leo Fund, Venezia.

- 11/05/2012 Corso di Formazione “Lettura dei bisogni emergenti e riorganizzazione dei servizi per la disabilità in 
età adulta”. Organizzato da Azienda ULSS 18, Rovigo.

- 04/05/2012 Corso di Formazione “Il quadro normativo e le linee guida della Regione Veneto per la tutela delle 
persone con disabilità in età adulta”, organizzato da Azienda ULSS 18, Rovigo.

- 15/02/2012 Seminario “Deontologia e Responsabilità Professionali dell'Assistente Sociale”, organizzato da 
Ordine Assistenti Sociali Emilia-Romagna e Studio Bi.Fi., Ferrara

- 7/12/2011 Corso di formazione sulla morte e il lutto traumatico improvviso, organizzato da Azienda Ospedaliera 
di Padova

- 18/10/2011 Incontro di Studio “Come formare e sostenere la capacità degli assistenti sociali di utilizzare le prove 
di efficacia nel lavoro a diretto contatto con l'utenza?” organizzato da Fondazione Zancan, Padova

- 14/10/2011 Giornata di Studio “Welfare comunitario: le nuove sfide della responsabilità professionale”, 
organizzata da Ordine Assistenti Sociali Veneto, Rovigo.

- 09/03/11 Convegno “Invecchiamento e professioni: nuove prospettive di pensiero e azione professionale”, 
organizzato da Fondazione Zancan, CNOAS, GRG e PIACI, Padova

- 12/11/10 Seminario di Studio “Uguaglianza, differenza: fondamenti etici e competenza interculturale nel servizio 
sociale”, organizzato da Università di Parma e Ordine Assistenti Sociali, Parma;

- 8/10/10 Evento formativo “Giovani Irregolari tra marginalità e devianza”, organizzato dalla Regione Emilia-
Romagna e tenutosi a Bologna.

- 4-5/06/10 Giornate di Formazione “L'avventura comunitaria: processi sociali e intervento professionale”, 
organizzate da Ordine Assistenti Sociali e tenutosi presso l'Università di Verona per la durata complessiva di 12
ore.

- 29/01/10 Convegno “Pacchetto sicurezza e TU immigrazione: i riflessi sull'attività di pubblici ufficiali e incaricati di 
pubblico servizio” organizzato da Università degli Studi di Genova e Ordine Assistenti Sociali Regione Liguria. 
Genova;

- 02/10/09 Giornata di studio “Il centro diurno nel progetto di vita e di cura dell'anziano” organizzata da ASP 
Giovanni XXIII. Bologna;

- Dal 02/09 al 12/09 Corso di formazione per “Valutatore interno del Sistema Qualità”, organizzato da Serint Group 
Italia s.r.l. E tenutosi presso ASP Giovanni XXIII di Bologna” per la durata complessiva di 14 ore;

- 23/06/09 Corso di formazione per l'avvio di “Passi d'Argento: la qualità della vita vista da persone con 65 e più 
anni”, organizzato da Regione Emilia-Romagna e Azienda USL di Modena per la durata complessiva di 8 ore;
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- 06/05/09 Seminario Regionale “L'avvio dell'accreditamento per i servizi sociosanitari: governo del processo, 
criteri, procedure, standard.”, organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, Assessorato Politiche per la Salute;

- 20/09/08 Giornata di studio “Percorsi di confronto, condivisione e sostegno alle famiglie adottive”, organizzata 
dall' AUSL di Bologna e dal Comune di Zola Predosa;

- 6/06/08 Giornata di studio “Le adolescenze, conflitti, mutamenti urbani e progettualità partecipata” organizzata dal 
Coordinamento Adolescenze del Comune di Bologna;

- 22/04/2008 Convegno Nazionale “Il giusto processo nell’adozione e nell’affidamento dei minori. La piena 
attuazione della L. 184/83 come modificata dalla L. 149/01” organizzato da AssNAS. Bologna;

- Dal 18/01/08 al 24/01/08 Corso di Formazione base del Programma SISAM organizzato da Regione Emilia-
Romagna e CEDAF tenutosi a Bologna per 3 giornate per la durata complessiva di 15 ore;

- Dal 2/02/07 al 10/03/07 Corso di Formazione “Come fare rete nella comunità” organizzato dal Centro Servizi per 
il Volontariato della Provincia di Bologna per la durata complessiva di 20 ore;

- Dal 11/11/06 al 20/01/07 Corso di Formazione “Lavorare con le diversità: l'approccio etnopsicologico nella 
relazione con le persone migranti” organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Bologna per 
la durata di 7 giornate di studio;

- 23/05/06 Convegno “Immigrazione ed handicap al crocevia” organizzato dall’Associazione “Beati Noi” con il 
patrocinio del Comune e Provincia di Bologna;

- Dal 16/01/06 al 5/05/06 Corso di Formazione “Famiglie Migranti e stili genitoriali” organizzato dall’Istituzione 
“Gian Franco Minguzzi” della Provincia di Bologna per la durata di 5 giornate di studio. Bologna;

- 25/11/05 Seminario “Alcologia e immigrazione: esperienze ed interventi” organizzato dal Coordinamento Veneto 
su alcool e immigrazione. Padova;

- Dal 17/03/05 al 18/03/05 Seminario nazionale di studio: “Il ruolo del terzo settore per superare il disagio abitativo 
e accompagnare le nuove forme di mobilità territoriale” organizzato da “Fondazione la casa”. Padova;

- Dal 31/01/02 al 14/03/02 Corso di aggiornamento “La legge quadro 328/2000. per un sistema integrato dei 
interventi e servizi sociali”, organizzato da IPSSER centro studi e ricerche per la durata di 5 giornate. Bologna;

- Dal 15/11/01 al 13/21/01 Corso di aggiornamento “I minori nella società del 2000. problematiche, diritti ed 
interventi”, organizzato da IPSSER centro studi e ricerche per la durata di 5 giornate. Bologna.

DICHIARA DI AVER SVOLTO I SEGUENTI SERVIZI

- Dal 01/08/11 Responsabile del Processo Socio Educativo presso INAIL Direzione Regionale Veneto con 
contratto a tempo indeterminato, 36 ore settimanali, cat. C1 EPNE;

- Dal 05/05/09 al 31/07/11 Istruttore Direttivo Assistente Sociale presso l'ASP Giovanni XXIII di Bologna con 
contratto a tempo indeterminato, 36 ore settimanali, cat. D1;

- Dal 20/12/07 al 30/04/09 Istruttore Direttivo Assistente Sociale presso il Comune di Savigno (BO) con contratto di 
formazione lavoro, 36 ore settimanali, cat. D1;

- Dal 10/07 al 5/08 Intervistatore presso l’Istituzione “Gian Franco Minguzzi” della Provincia di Bologna con 
contratto di collaborazione per la ricerca: “Analisi della condizione lavorativa, sociale e di salute della popolazione 
immigrata nella provincia di Bologna”;

- Dal 21/05/07 al 19/12/07 Istruttore Direttivo Assistente Sociale presso il Consorzio Servizi Sociali di Imola con 
contratto co.co.co. 36 ore settimanali;

- Dal 19/01/07 al 30/06/07 Coordinatore di servizi presso la Cooperativa La Strada con contratto a tempo 
determinato 18 ore settimanali VII° livello ccnl cooperative;

- Dal 23/03/07 al 15/05/07 Educatore presso la Cooperativa Tragitti con contratto a tempo indeterminato 30 ore 
settimanali VI° livello ccnl cooperative;

- Dal 13/12/06 al 20/06/07 Collaboratore presso CEFAL con contratto co.co.pro. per 66,5 ore totali;

- Dal 05/06/06 al 04/12/06 Impiegato presso Carework International con contratto a tempo determinato 38 ore 
settimanali 2° livello ccnl settore terziario;

- Dal 7/03 al 5/06 Operatore Sociale presso l’Associazione Arc-en-ciel con contratto a tempo determinato 38 ore 
settimanali V° livello ccnl cooperative;
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- Dal 5/07/05 al 10/10/05 Project Worker presso British Refugee Council, tirocinio di project management tramite il 
Progetto Leonardo dell’Università di Venezia;

- Dal 6/04 al 9/04 Collaboratore presso il Centro Servizi per il volontariato della Provincia di Bologna con contratto 
co.co.pro. per la ricerca “Ripensare i bisogni nel territorio e risorse solidaristiche”;

- Dal 5/02 al 1/03 Operatore Sociale presso Associazione Arc-en-ciel con contratto co.co.co. per 30ore 
settimanali;

- Dal mese di gennaio al mese di settembre 2002 tirocinio universitario presso l’Opera di Padre Marella;

- Dal 5/11/98 al 4/09/99 Servizio Civile presso l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Padova.

Il candidato dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs 196/2003 e s.m.i., che i dati 
personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Abano Terme, 12/05/2021


