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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
 
Nome e cognome: Gloria Busetto 

 
  Nata a: Lido di Venezia 

Data di nascita 08/07/1985  
 
 
 

 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

  
Assistente sociale OdV Carità Clodiense 
Segretariato sociale e coordinamento centri d’ascolto per Caritas  
Referente housing sociale presso “Centro Bakhita” di Cavarzere; Referente Piani di 
Zona  
Referente tavoli terzo settore regionali e comunali 
Referente progetti R.I.A.  
Referente progetti di inserimento per alternative al carcere di adulti e minori 
Referente del progetto "Emporio della Solidarietà" 
Coordinamento e formazione dei volontari  
Progettazione e rendicontazioni.  
Agosto 2019-ad oggi  

Supervisiore di tirocinio professionalizzante della laurea triennale  
Marzo 2021-ad oggi  

Assistente sociale Cooperativa sociale FAI di Padova  
Avvio sportello assistenti famigliari  
gennaio 2021- aprile 2021  

Assistente sociale APS “Vento da Est”  
Supporto a studenti  
dicembre 2020 – ad oggi  

Assistente sociale S.C.S. REM  
Progetto di Housing Sociale  
agosto 2020 - novembre 2020  

Operatore OdV Carità Clodiense 
Referente del progetto "Emporio della Solidarietà"  
dicembre 2016 - agosto 2019 

Altri lavori salutari in vari ambiti 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

Laurea magistrale:  

"Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità" LM-87 università Ca' Foscari di Venezia; 

Iscrizione all’albo nella  sez. B  cod. 4038; 

Master di primo livello  

"Immigrazione. fenomeni migratori e trasformazioni; 

Laurea triennale  

"Scienze della società e del servizio sociale" L-39 università Ca' Foscari di Venezia; 

Master di alta formazione manageriale  

“Gestione, sviluppo e amministrazione delle risorse umane” Alma Laboris; 



   Curriculum Vitae  Gloria Busetto  

  Pagina 2 / 2  

Laurea triennale  

“Marketing e gestione delle imprese” università Ca’ Foscari di Venezia; 

  
COMPETENZE PERSONALI 

  
Competenze professionali Fortemente orientata al lavoro di rete, alla cura della rete e al lavoro di comunità. 

Riflessiva e alla ricerca di spunti sempre nuovi, cerco di svolgere la mia professione 
con creatività. Il lavoro in ambito di terzo settore ma anche nelle precedenti 
esperienze lavorative mi ha dato modo di sviluppare la capacità di mediazione, di 
lavoro gruppo e  di ascolto. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
Immagino l'assistente sociale come il "professionista dell'incertezza", in tutti i sensi, 
ogni giorno di lavoro è diverso dall'altro. Pieno di spunti su cui riflettere, novità e 
sorprese. 
Per contro, reputo il cambiamento l'unica certezza. 
Amo la mia professione: mi consente di vedere la realtà nelle sue mille sfaccettature 
ritenendo ogni persona come portatrice di punti di vista. 
Credo che la figura dell'assistente sociale in tutti gli ambiti di lavoro debba ancora 
essere pienamente valorizzata, giustamente tutelata ed equamente retribuita. 
 




