FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Ambra Leone

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
05/11/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2/02/98 al 30/11/98
Cooperativa Sociale Bios di Alessandria
Piazza G. Ambrosoli n. 5
Servizi Socio-assistenziali
Assistente sociale
Coordinamento del servizio di assistenza domiciliare
Dallo 01/12/1998 alla data odierna
Presso il C.I.S.S.A.C.A sito in Via Galimberti n. 2/A
Alessandria
Ente gestore dei Servizi Socio-assistenziali
Istruttore Direttivo Assistente sociale
competenza territoriale in prevalenza nel settore minorile e promoter delle
politiche del lavoro
Dal 1999 al 2003
Presso Centro Formativo CNOS-FAP di Alessandria
Centro di Formazione
docente
Attività di docenza nei corsi per A.D.E.S.T.
Dal 2003 ad oggi
Presso Centro Formativo CNOS-FAP di Alessandria
Centro di Formazione
docente
Attività di docenza nei corsi per O.S.S.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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Dal 1988 al 1993

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Liceo Classico “B. Cairoli” di Vigevano (PV)

Maturità classica
Votazione quarantatre/sessantesimi
Dal 1993 al 1997
Università degli Studi di Torino
Facoltà di Scienze Politiche
Scuola diretta a fini speciali per Assistente Sociale
Formazione e abilitazione per lo svolgimento della professione
Diploma di scuola diretta a fini speciali per Assistente Sociale
Votazione 104/110

Partecipazione a convegni organizzati dalla realtà locale sul fenomeno
dell’immigrazione e sugli aspetti normativi ad essa correlati.;
Partecipazione al Progetto Europeo Equal Al&At Express (anno 2004);
Partecipazione al Progetto POR (anno 2005);
Partecipazione al Convegno “Il diritto del minore ad una famigli, l’esperienza
delle Famiglie professionali” organizzato dalla Provincia di Milano (anno 2005);
Partecipazione al Progetto Europeo Leonardo Travell Care III (anno 2006);
Partecipazione al Convegno “Il sospetto abuso all’Infanzia. Come affrontare la
complessità della prima rilevazione” organizzato dall’ASL AL (anno 2008);
Partecipazione al Corso di Formazione per Tutor-supervisori di Tirocinio
professionale, organizzato dall?Università A. Avogrado, Facoltà di Scienze
Politiche (anno 2009);
Partecipazione all’evento formativo “L’equipe multiprofessionale in consultorio”
organizzato dall’Aress e dall’ASL AL (anno 2009);
Partecipazione al corso “L’ICF per l’Inclusione Scolastica in Piemonte” (anno
2012);
Partecipazione al corso “Nuove competenze del Servizio Sociale Professionale”
(anno 2012);
Partecipazione al corso “Lavoro integrato con i Servizi Sanitari” (anno 2012);
Partecipazione alla giornata di studio “Da Madrid a Torino. I paradossi della
disabilità. Autonomia Capacità Dipendenza” (anno 2013)
Partecipazione al Corso “Valutare nei Servizi Sociali” (anno 2014);
Partecipazione a Supervisione Metodologica per Assistenti Sociali (anno
2014/2015);
Partecipazione al Progetto di Supervisione Metodologica (anno 2015/2016);
Partecipazione al corso “La gestione delle problematiche familiari del soggetto
autistico” (anno 2016)
Partecipazione all’incontro provinciale con gli Iscritti organizzato dal CROAS
Piemonte (anno 2016);
Partecipazione al Progetto di Autoformazione presso l’Ente di appartenenza (anno
2016/2017);
Adesione alla Ricerca sull’aggressività nei confronti degli Assistenti Sociali” (anno
2017).

italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
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inglese
buona

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

buona
buona
La professione scelta ha come requisito di base la capacità di comunicare e di
relazionarsi con l’altro, sia all’interno dell’Istituzione sia all’esterno (utenza,
altri Enti…); il confronto con la società e le sue caratteristiche prevede la
capacità di sapersi orientare in ambienti anche diversi da quelli normalmente
frequentati. La capacità di lavorare in gruppi mono-professionali, in equipe
multidisciplinari e con i gruppi è altra caratteristica propria della professione.

La professione prevede il potenziamento e l’acquisizione di competenze
organizzative sia per quanto riguarda, ad es., il possibile coordinamento di altri
operatori, sia l’organizzazione di servizi e lo sviluppo di progetti.

Buon utilizzo del computer (word, excel, internet)

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Alessandria, 30/03/2017

__________________________________________
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