FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

STEFANIA GUASASCO]

Indirizzo
Telefono

335/7376025

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

sguasasco@yahoo.it
Italiana
3/1/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

01/08/2016 ad oggi: direttore di area tecnico sociale
17/11/2014 al 31/7/2016: incarico di alta specializzazione ai sensi dell'art
110 comma 2 del TUEL D.lgs 267/2000 per la responsabilità dell’ area
tecnico sociale del Cissaca con riferimento a
− servizio sociale professionale
− rapporti con l'A.G.
− Integrazione socio sanitaria
− progettazione e appalti
− rappresentanza tavoli interistituzionali
01/11/2014 ad oggi Delega per l'esercizio delle Tutele e Curatele (adulti e
minori)
27/6/2013 ad oggi nomina a Presidente del Comitato Unico di Garanzia
del Cissaca
20/12/2001 -16/11/2014
Responsabile Area di Base Territoriale e
Promozione, Prevenzione e Progetti Personalizzati, presso il Cissaca
(Consorzio dei servizi socio assistenziali dei comuni dell’alessandrino), cat. D6
(ex 8Q.F). Dal 1/1/2002 attribuzione di posizione organizzativa .
1/12/1998 -19/12/2001 Istruttore Direttivo Assistente Sociale Coordinatore
a tempo indeterminato presso il Cissaca (Consorzio intercomunale dei Servizi
Socio Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino) Qual.D 1(ex 7 Q.F.)
1/12/1991 – 30/11/1998 impiegata presso l’Istituto di Servizio Sociale
nell’Impresa (ISSIM) con funzioni di Assistente Sociale Coordinatore e di
supervisore degli Assistenti Sociali
1/1/1989 – 30/11/1991 consulente per l’assessorato Politiche Sociali del
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Comune di Milano, presso il Centro di Aggregazione Giovanile, con funzioni di
coordinamento dell’èquipe socio educativa

Iscrizione Albo Professionale Assistenti Sociali Regione Piemonte
(OASP), Sez A n 122/A dal 17/7/2002

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cissaca, Via Galimberti 2/a 15100 ALESSANDRIA
Comparto socio assistenziale, Ente pubblico deputato all’erogazione di servizi
sociosanitari alle persone
- Tempo indeterminato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Titoli accademici
•

•
•

Laurea specialistica in Metodi per l'analisi e la valutazione dei
fenomeni sociali complessi, conseguita presso l’Università del
Piemonte Orientale con votazione finale di 110/110. CLS 89/S. Anno
2008
Laurea Magistrale in Servizio Sociale conseguita presso l’Università
degli Studi di Trieste, nell’anno accademico 1999/2000, con votazione
finale 105/110 CLS LM 87
Diploma di Assistente Sociale equiparato a Laurea breve secondo
DPR 162/1982 art 9 conseguito presso la Scuola Regionale per
Operatori Sociali di Milano, nell’anno accademico 1988/1989 con
votazione finale 110/110;

Specializzazioni e corsi con esame finale
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•

La gestione dei conflitti. Come migliorare la comunicazione per
favorire le relazioni interne ed esterne nelle P.A. I.M.T Scuola Alti
Studi Lucca e Formel, con profitto, 40 ore complessive anno 2017

•

Corso di formazione “Anticorruzione e trasparenza nelle PP.AA:
una riflessione multidisciplinare”,: La trasparenza amministrativa,
presso l'Università di Torino dip Culture, Politiche e Società con
profitto 32 ore, anno 2015

•

Corso di “Management dei servizi socio sanitari e socio
assistenziali”, anno 2014, 24 giornate con tesi finale: “La gestione
anticipata della fragilità” presso l’Università Bocconi di Milano.

•

Qualifica di Direttore di Comunità Socio Sanitaria, anno 2012 , 212
ore, Corso B6-9233-2010-0 conseguita presso CNOS FAP
Alessandria, votazione 95/100

•

Qualifica di formatore a seguito del Ciclo annuale di formazione per
formatori, presso lo Studio di Analisi Psicosociologica (APS) di
Milano, anno 2000/2001.
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Corsi di aggiornamento e perfezionamento:

1° conferenza italiana sulla Ricerca di Servizio So ciale. 25,26 maggio
2017 SOCISS Torino
Forum Regionale dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e il contrasto alle
discriminazioni del piemonte. Torino 12 aprile 2017
Percorso di formazione socio giuridico VE.S.T.A Verso servizi territoriali
accoglienti. UPO, ASGI, IRES, febbraio-marzo 2017, 24 ore complessive
La salute del richiedente asilo e del titolare di protezione internazionale
MEDIATO, UPO, 17 novembre 2016
Tratta e prostituzione. L’importanza del lavoro di rete nell’analisi dei
fenomeni complessi per la costruzione di collaborazioni efficaci. UPO,
20 giugno 2016
Anticorruzione
e
trasparenza
nelle
pp.aa.
Una
riflessione
multidisciplinare. Corso di aggiornamento Valore PA INPS, giugno 2016, 32
ore concluse con profitto

L'Importanza della riflessione etica ed il codice deontologico degli
assistenti sociali, Unitelma Sapienza, 11/5/2016 3 moduli da 2 ore
La riforma del procedimento disciplinare ed il DPR 137/12, Unitelma
Sapienza, 6/5/2016 4moduli da 1,5 ore

Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell'assistente sociale,
valutazione di efficacia degli interventi del servizio sociale, 15 crediti
formativi, FAD BBC
Corso di Aggiornamento per direttori di comunità socio sanitaria per un
totale di 40 ore presso l'ASL Casale Monferrato. Anno 2015
“Il fenomeno della violenza domestica” Presso Taglieria del Pelo Provincia
di Alessandria 2014, 20 ore
La qualità dell'integrazione scolastica e sociale. 18,19,20/11/2011, Rimini,
Centro Studi Erikson.
Le nuove competenze del servizio socaile professionale. Cnos,
Alessandria, 36 ore, anno formativo 2009/2010
Corso di specializzazione: Conduzione dei gruppi di auto mutuo aiuto
organizzato dal Centro Studi Erickson di Trento: 40 ore nel mese di settembre
2000;
Corso di specializzazione per la conduzione dei gruppi di auto mutuo
aiuto per i genitori di disabili organizzato dal Centro Studi Erickson di
Trento: 24 ore nel mese di novembre 2000;
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“Gli strumenti della formazione”•Seminario di 30 ore svolto presso lo
Studio APS di Milano nel mese di giugno 2001
Uso dei dati e delle informazioni”•Seminario di 30 ore presso lo Studio
APS di Milano “
La relazione educativa con l’adolescente”•Seminario di 30 ore presso lo
Studio APS di Milano “
“Membership prospective•Seminario di approfondimento
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ”10 ore

a

cura

“Il lavoro di gruppo”•Seminario annuale a cura dell’APS 10 ore
“La supervisione e il Coordinamento”•Seminario annuale a cura dello
Studio APS 10 ore

Partecipazione a singole giornate di formazione
Anziani malati non autosufficienti e/o con demenza, 23/10/2015
Il Piano provinciale orientamento e la dispersione scolastica, 30/9/2015
I nuovi assetti istituzionali dai contenitori ai contenuti, 28/9/2015
La logica manageriale: vincolo o opportunità per la professione
dell'assistente sociale, 22/5/2015
La responsabilità nei servizi socio sanitari, 15/4/2015
Il nuovo Isee, analisi del DPCM del 3/12/2013, Formel, Milano, 29/1/2014
Crisi economica e sociale: quali implicazioni per il servizio sociale?,
Università Piemonte Orientale,18/3/ 2014
Sostenere l'inclusione verso una nuova organizzazione del servizio di
assistenza educativa nelle scuole superiori. Provincia di Milano, 2013
Costellazione RSA.Riflessioni e proposte sulla qualità e la gestione nei
servizi per anziani. Provincia di Milano, 15/2/2012
Terra di qualcuno: l'impegno della rete che assiste l'anziano, Santo
Stefano Riabilitazione, Novara, 25/5/2012
I vincoli del procedimento amministrativo nell'ambito della relazione di
aiuto. ConI.S.A., 15/6/2012
Care Giver: assistiamo chi assiste. Il gelso, Alessandria 17/11/2012
Programmare, regolare e gestire la rete dei servizi sociali. Lombardia
sociale, 7/372011
Le strutture residenziali si aprono alla domiciliarità, pensare al futuro.
Bottega del possibile, 30/3/2011
Violenza minorile e bullismo, ASL AL, 21/11/2011
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Alzheimer e lavoro di cura, possibili nuove proposte? Centro Maderna,
Novara, 25/1072011
Esperienze normative di accreditamento a confronto. Anaste, Torino,
30/11/2010
ICF. Asl Al, 22/11/2010
Sulla dignità non si tratta. Provincia di Alessandria, 1/10/2010
Valutazione dei servizi alla persona. Formel, Milano, 6/372009
Il Comune e l'integrazione scolastica degli alunni con handicap. Formel,
Milano, 16/3/2009
I servizi per la non autosufficienza, regolamentazione, accesso,
compartecipazione al costo. Formel, Milano, 6/4/2009
La carta dei servizi, Ministero della Giustizia Uepe, Alessandria, 29/6/2009
CORSI CON IL RUOLO DI DOCENTE, FORMATORE o
CONDUTTORE
Docenza universitaria : Politiche sociali, organizzazione del welfare
locale, Corso Società e Sviluppo Locale, presso l’Università del Piemonte
Orientale, 30 ore, 5 crediti formativi

Docenza Universitaria Corso Fondamenti di Politica Sociale, presso
l’Università del Piemonte Orientale, Corso di laurea in Servizio Sociale, sede
di Asti, 24 ore. Modulo di legislazione sociale
Conduzione del corso di “Le buone prassi del servizio sociale del
CISSACA” ID 13215
Cissaca, anno 2016, 33 ore destinato ad Assistenti Sociali
La salute del richiedente asilo e del titolare di protezione internazionale:
una presa in carico integrata
Ires Piemonte, Media.to, UPO, 17/11/2016 destinato ad Assistenti Sociali e
operatori dell’accoglienza
L’Assistente sociale Dirigente: luci ed ombre
Università del Piemonte Orientale, Corso di Laurea in Servizio Sociale
25/10/2016, 3 ore, destinato ad allievi del Corso di Laurea
Tratta e prostituzione: l'importanza del lavoro di rete nell'analisi dei
fenomeni complessi per la costruzione di collaborazioni efficaci.
Università del Piemonte Orientale, 20/6/2016
Sicurezza e aggressività tra persone nella relazione di aiuto, Bottega del
Possibile, 28/11/2014
Docenze annuali dal 2009 ad oggi presso la CNOS FAP nelle seguenti
materie: Organizzazione dei servizi socio sanitari e politiche sociali.
Deontologia professionale. Rielaborazione e sintesi. 40 ore annuali
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Corso di aggiornamento professionale “Tempo di crisi nuove risposte a
nuovi bisogni” presso il CISA Asti Sud, Nizza, 24 ore anno 2013
Corso di aggiornamento professionale presso il Consorzio di Ovada:
18/2, 4/3, 18/3, 2010
Università del Piemonte Orientale: anno accademico 2008/2009 docenza a
contratto Corso di Laurea in Servizio Sociale - Laboratorio di rielaborazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali

.

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

francese
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] buono
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] buono
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] buono

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

TECNICHE
Con
computer,
attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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Utilizzo di personal computer e di tutti i programmi applicativi, motori di ricerca,
sviluppo di programmi ad hoc, sviluppo di presentazioni, sviluppo di
documentazione grafica
Testistica per sviluppo delle professioni, per l’adeguata collocazione del
personale, per la selezione e per la “buona posizione” organizzativa
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TESI E PUBBLICAZIONI

Tesi di laurea
Tesi di diploma universitario rel. Gianni Del Rio “Il Centro Giovani di zona 13
–Milano- Appunti sull’organizzazione” anno 88/89
Tesi di laurea rel Annamaria Campanini: “Il minore tra diritto e tutela, realtà o
utopia professionale?” anno 98/99
Tesi di Laurea rel Gianluigi Bulsei: “La governance per la Casa della Salute”
2011
Articoli pubblicati
Introduzione al libro “Fuori dal fango” di R.Rutigliano e C Spriano, Franco
Angeli, 2016
“L’accoglienza delle vittime di tratta: l’esperienza alessandrina” prospettive
Sociali e sanitarie anno 2012 n.10
“Alessandria. I servizi nel servizio: una scatola cinese per gli anziani del
Cissaca” in Servizi Sociali Oggi n°2/2011 Maggioli
“La casa della Salute: governance socio sanitaria” Prospettive Sociali e
Sanitarie anno 2010, n.22
“Decisioni pubbliche in materia socio sanitaria. L’esperienza della Casa della
Salute in Piemonte” , luglio 2008
“L’allontanamento dei minori: un tema ed una riflessione” in Bollettino
dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del Piemonte anno 2007
“Non è altro che un’idea. Un’esperienza di lavoro sociale creativo” in
Prospettive sociali e sanitarie, anno 2006, n.12, 1 luglio 2006
“Il badante di condominio: una sinergia tra pubblico e privato” Welfare oggi.
Maggioli,
“I servizi sociali e la scuola” in Periodico a cura del CSA, Alessandria, 2006
“I progetti individuali per le persone disabili” in “Il sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali e la disabilità” Atti del seminario- Santeramo in
Colle 11 e 12 aprile 2002
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PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

[ Disponibilità massima ad un adattamento orario e alla flessibilità, nonché ad
eventuali spostamenti che si rendessero necessari.
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

ALLEGATI
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