Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Lorella Premoli

LORELLA PREMOLI
OMISSIS
OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS
Nessun sito web personale
Nessun account di messaggistica
Data di nascita 22/01/1970
Nazionalità ITALIANA

POSIZIONE RICOPERTA

Responsabile Servizi alla Persona c/o Comune di Arcisate

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da gennaio 2010 ad oggi

RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ASSISTENTE SOCIALE
ARCISATE (VA)

Da gennaio 2005 ad oggi

Assistente Sociale presso il Comune di Arcisate con funzioni di coordinamento dei Servizi Sociali.

Da ottobre 2003 a giugno 2005

Assistente Sociale presso il Comune di Venegono Inferiore (VA).

Da maggio 1995 a dicembre 2004
Da settembre 1993 ad aprile
1995

PRESSO IL COMUNE DI

Assistente Sociale presso l'Associazione "La Nostra Famiglia" sede di Vedano Olona (VA).

Educatrice presso l'Associazione "La Nostra Famiglia" sede di Vedano Olona (VA).

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Dal 2008 al 2009

Collaborazione con la Comunità Montana del Piambello - Ufficio Piano di Zona della Valceresio per la
predisposizione e realizzazione del “Progetto Anziani della Valceresio”.

Dal 2005 ad oggi

Partecipazione a commissioni di concorso pubblico e a gare d’appalto
presso enti pubblici

Dal 2005 al 2010
Dal 1997 al 2005

Dal 1992 al 2000
Da settembre 1992 a maggio
2000

Anni Vari

Operatore Locale di Progetto e Referente per il Servizio Civile Volontario presso il Comune di Arcisate.
Partecipazione alle sedute dei gruppi H di alcuni distretti scolastici della provincia di Varese e partecipazione
alle sedute del GLIPH (Gruppo di lavoro Interistituzionale per i Portatori di Handicap) presso il provveditorato
degli Studi di Varese.
Partecipazione alle sedute della Commissione Affari Sociali del Comune di Cantello (VA) in qualità di membro
esperto nominato dal Sindaco.
Attività di coordinamento, programmazione, supervisione degli operatori in qualità di Responsabile del Centro di
Aggregazione Giovanile e del Centro Ricreativo Diurno facenti capo alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Cantello
(VA).
Supervisore di tirocini di Assistenti Sociali

LE PRINCIPALI ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’
Predisposizione e gestione di progetti individualizzati per il superamento di situazioni di disagio sociale e
relazionale a favore di minori, disabili, anziani, famiglie; predisposizione di progetti di comunità e collaborazioni
con il privato sociale; organizzazione e gestione di servizi alla persona compreso asilo nido; partecipazione a
commissioni di gara per appalti pubblici; collaborazione con ufficio piano di zona; responsabile di personale e
servizi afferente i servizi alla persona .
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

TITOLI DI STUDIO

Aprile 2009

LAUREA IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE, Facoltà di Sociologia, conseguito presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano con la votazione di 110 con lode/110.
ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA” Iscritta alla Sezione A “ (n. iscrizione 586/A) ed alla sezione B (n. iscrizione
2518/B) dell’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia.

Aprile 1995

Diploma Universitario di ASSISTENTE SOCIALE conseguito presso la Scuola Diretta a Fini Speciali dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano con la votazione di 70 con lode/ settantesimi.

Diploma

LuglioDiploma
1989 Diploma di MATURITÀ' SCIENTIFICA conseguito presso l'Istituto "G. Ferraris" di Varese;

CORSI DI
PERFEZIONAMENTO
1996/1998

Corso biennale di perfezionamento in ottica sistemico – relazionale “Il lavoro con la famiglia nella professionalità
dell’Assistente Sociale” presso il Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia di Milano, con discussione pubblica di tesi
finale.

Anno 1997

Corso biennale di Pastorale Familiare a cura della Diocesi di Milano presso il Consultorio familiare “La Casa” di Varese,
con esame finale.

Anni 2000/2001

Anno 2005

Corso “Diventare supervisore di tirocini” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con svolgimento attività
in funzione di supervisore – tutor di tirocinio per studenti del corso di laurea in Servizio Sociale dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano.
Corso per “Operatore Locale di Progetto del Servizio Civile Volontario” presso ANCI Lombardia.
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FORMAZIONE CONTINUA
Dal 1993

Partecipazione a vari corsi e seminari di formazione.
Di seguito si elencano i corsi, seminari e convegni più significativi e relativi agli ultimi anni:

Anno 2005

Progetto formativo di supporto alla predisposizione del secondo Piano di Zona Provincia di Varese
Corso di formazione per Operatore Locale di progetto Servizio Civile Nazionale-– Anci Lombardia

Anno 2006

La Redazione del Regolamento d ei Servizi Sociali – Formel Milano;
La Governance del Piano di Zona – Provincia di Varese
La Progettazione personalizzata –Provincia di Varese
Presentazione dei progetti a rete 2007 per il servizio civile volontario- Anci Lombardia
Istruzioni per l’avvio dei progetti di servizio civile - Anci Lombardia
L’abuso sessuale a danno di minori – ASL di Varese – Distretto di Arcisate

Anno 2007

La Convenzioni con il Terzo Settore e l’affidamento dei servizi sociali – Formel Milano
Impiegati e addetti ai videoterminali - Comune di Arcisate
I servizi sociali e forme di gestione associata – Provincia di Varese
La Professione dell’Assistente Sociale tra nuove emergenze giuridiche e classici istituti di responsabilità - Ebit
Milano
Addetto all’attuazione delle misure di prevenzione incendi in attività a rischio di incendio medio - Comune di
Arcisate

Anno 2008

I servizi sociali nel nuovo sistema regionale in Lombardia – Ateneo corsi

Anno 2009

Le convenzioni con il volontariato e le associazioni nella Regione Lombardia dopo la sentenza della Corte di
Giustizia europea – Formel Milano

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

3° convegno internazionale sulla qualità del Welfare La Tutela dei minori – Buone pratiche e innovazioni – Centro
Studi Erikson
I Servizi sanitari e socio-educativi per l’età evolutiva: “fare insieme” per costruire relazioni di cura e prevenzione –
Regione Lombardia e ASL Varese
Lavorare fa bene ? Inserimenti lavorativi nei servizi di salute mentale: esperienze a confronto – Ospedale di Circolo
Fondazione Macchi di Varese
La formazione continua degli Assistenti sociali – provincia di Varese e Ordine Assistenti Sociali Lombardia
Regolamentare e gestire i controlli delle dichiarazioni ISEE - Formel
La gestione del conflitto nelle relazioni familiari – Provincia di Varese e Comunità Montana del Piambello
L’inserimento dei minori in comunità e ripartizione delle spese delle rette tra i Comuni: interpretazione ed
applicazione della circolare 35/2007 – Value
Politiche sociali e Comuni: Fare fronte alla c risi – Risorse Comuni 2011
La Comunità Educante –Regione Lombardia Asl Varese – Provincia di Varese
Operatori e Famiglie: una sinergia per il bene del bambino – Famiglie per l’Accoglienza
Lavoro di comunità e inclusione sociale - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
La nuova programmazione sociale in ambito locale 2012 -2014 – Regione Lombardia
La programmazione sociale in Regione Lombardia – Cergas Bocconi
Il regolamento distrettuale dei servizi sociali – Comunità Montana del Piambello
L’ideale alla prova- itinerari di deontologia per l’Assistente sociale – Mete Noprofit
I nuovi indirizzi regionali in materia di politiche giovanili – Regione Lombardia
La nuova programmazione sociale in ambito locale 2012 -2014 – Regione Lombardia
Dopo il carcere: quale opportunità per Accedere al mondo del lavoro – Solidarietà e servizi
Auto Mutuo aiuto Varese – associazione A.M.A. Varese
Il regolamento per l’erogazione di contributi economici – Laboratorio di pratiche professionali – Formel
Separazioni conflittuali: ruoli e responsabilità degli operatori sociali alla luce delle recenti novità legislative – Unison
Lezione Interattiva sulle manovre disostruzione pediatriche – Linee di guida internazionali ILCOR 2010 – Croce rossa
italiana
Corso base sicurezza sui luoghi di lavoro – Comunità Montana del Piambello – CFP del Piambello
Corso preposti sicurezza sui luoghi di lavoro
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

INGLESE

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Patente di guida
Competenze informatiche

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

buono

buono

buono

base

BUONO

▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante tutta la mia esperienza formativa e
professionale
Durante tutta l’esperienza professionale ho organizzato e gestito servizi sociali.
Attualmente sono responsabile di un team di 10 persone facente capo ad un Ufficio Servizi Sociali e
ad un Asilo Nido pubblico.

Patente B
▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
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