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  ESPERIENZE 

• Assistente Sociale presso Centro Diagnosi Cura e Ricerca per l’Autismo –     
AULSS 9 Scaligera
(Dicembre 2020 – oggi) 

• Assistente Sociale presso l’U.O.S Neuropsichiatria Infantile ed Età Evolutiva -
Distretto 1 AULSS9 Scaligera
(Luglio 2020 - oggi)

• Tutor universitario: affiancamento agli studenti iscritti al Corso di Laura 
triennale in Servizio Sociale – Università degli Studi di Verona 
(Aprile 2020 – Ottobre 2020)

• Vincitore di Borsa di Studio in onore di Simonetta Perazzoli promossa dal 
Comune di Verona con la tesi “Cronicità – Esplorazione di un concetto 
nell’ambito sociale”
(Quarta edizione, 2019)

• Operatore di comunità, servizio di Pronta Accoglienza per adulti 
tossicodipendenti presso “Casa San Michele” - Cooperativa CEIS di Verona
(2019)

• Servizio Civile Universale, Progetto “Racconti in cammino” presso 
Fondazione San Gaetano Onlus (Vicenza) – interrotto causa inizio attività 
lavorativa
(2019)

INFORMAZIONI PERSONALI

 Nome                   ZUMERLE THOMAS                              

 Luogo                  Verona

 Albo                    B

 Data di nascita    06/10/1997



• Rappresentante degli studenti presso il Collegio didattico del corso di studi 
“Scienze del Servizio Sociale” presso l’Università di Verona 
(AA 2016/2017, AA 2017/2018, AA 2018/2019)

• Rappresentante degli studenti presso la Commissione Assicurazione Qualità 
del corso di studi “Scienze del Servizio Sociale” presso l’Università di Verona 
(AA 2016/2017, AA 2017/2018, AA 2018/2019)

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Conseguimento della Laurea Magistrale in “Servizio Sociale in Ambiti 
Complessi” in corso presso l’Università degli Studi di Verona 

• Abilitazione alla professione di Assistente Sociale
(2019)

• Laurea triennale in “Scienze del  Servizio  Sociale”  presso l’Università  degli
studi di Verona. 

      Valutazione: 110 L / 110

      (2019)

• Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso L’istituto
superiore Copernico-Pasoli (IISS Copernico-Pasoli) Liceo scientifico

      indirizzo Tradizionale   

      (2016)

 LINGUA 

 madrelingua     Italiana 

 altra lingua       Inglese – Certificazione di lingua livello B2                                  

 Capacità di lettura eccellente                  

 Capacità di scrittura discreta                        

 Capacità di espressione orale discreta                    

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Il mio percorso lavorativo, che mi ha portato a relazionarmi con 
ogni tipologia di persona, mi ha fatto comprendere 
approfonditamente i valori dell’accettazione e dell’uguaglianza, 
permettendomi di raggiungere un elevato livello di empatia e 
comprensione verso l’altro, cogliendo l’umanità che ogni 
persona porta con se indipendentemente dalle sua situazioni di 
vita.



Il mio percorso formativo mi ha permesso di ottenere maggiore 
competenza nel campo della comunicazione, della 
progettazione, del lavoro con i gruppi e in equipe. Ho sviluppato 
inoltre una buona capacità di ideare nuovi piani e progetti, di 
ottimizzare i tempi dei procedimenti già in atto e di trovare, se 
necessario, idee innovative per migliorare la situazione. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Svolgere presso l’Università degli studi di Verona il ruolo di:  

• Tutor degli studenti iscritti al corso di laurea triennale in “scienze del
servizio sociale”

• Rappresentante  degli  studenti  del  triennio  del  corso  di  laurea in
“Scienze del Servizio Sociale “

• Rappresentante degli studenti universitari nel gruppo Assicurazione
Qualità

Mi ha permesso di raggiungere una buona capacità nel coordinamento
e amministrazione di persone e gruppi, un’elevata capacità nell’ideare
nuovi piani e progetti da attuare nei più svariati campi, nell’ottimizzare i
tempi dei procedimenti già in atto e trovare sempre nuove idee per
tentare di migliorare il più possibile la situazione, se necessario. 

 

  CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

• Conoscenza e utilizzo della “Social Network Analysis”: 

Social Network Visualizer  
Ucinet  
PSPP

• Buona  conoscenza  ed  abilità  nel  campo  delle  presentazioni
esposizioni ed analisi di dati, sia con i metodi tradizionali sia con le
nuove  frontiere  delle  presentazioni  online  (Prezi,  Power  Point,
Excel)

• Conoscenze nel campo della grafica: Adobe InDesign

 PATENTE O PATENTI 

  Patente B

Patente AM 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art.13 del GDPR 679/16.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione – art.46 e 47 del D.P.R 445/2000: Consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel CV sono 
veritiere.




