Provincia di Como
S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP
DETERMINAZIONE N. 705 / 2021

OGGETTO: S.A.P. COMO - COMUNE DI LIPOMO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E ASSISTENZA DOMICILIARE
PER IL PERIODO 01/09/2021 - 31/08/2024, EVENTUALMENTE RINNOVABILE
PER ULTERIORI DUE ANNI CIG 86899082F0. NOMINA COMMISSIONE DI
GARA
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.A.P.
Richiamata integralmente la determinazione a contrarre n. 435/2021 con cui si dava avvio
alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto, che prevede, tra l’altro,
che l’aggiudicazione avvenga a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs n.
50/2016;
Dato atto che, ai fini della valutazione della migliore offerta occorre procedere alla nomina
della commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/16;
Precisato che il c. 3 del suddetto art. 77 è stato sospeso dall'art. 1, comma 1, lett. c), della
legge n. 55 del 2019 ed il termine di sospensione poi differito al 31 dicembre 2021 dall’art. 8 c.
7 della L. n. 120/2020;
Dato atto che, la Provincia di Como ha ritenuto opportuno, disciplinare, secondo canoni e
principi di trasparenza, professionalità, parità di trattamento tra gli operatori, il procedimento
di individuazione, selezione, nomina nonché la determinazione dei compensi da corrispondere
ai commissari di gara;
Visto il “Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici negli appalti di lavori,
servizi e forniture e nelle concessioni” approvato con Deliberazione del Presidente n. 28 del
21.6.2016;
Richiamata la deliberazione del Presidente n. 13 del 23.02.2021 con cui è stata approvata la
modifica al suddetto Regolamento, in conformità a quanto previsto dal Decreto del 12 febbraio
2018, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018, avente ad
oggetto: “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici e relativi compensi” che stabilisce che la quantificazione del compenso spettante ai
singoli componenti delle commissioni deve essere correlata all'importo a base di gara ed agli
altri elementi di ponderazione previsti nell’allegato “A” parte integrante del medesimo decreto;
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Ritenuta la necessità di avvalersi, in aggiunta al Presidente di Commissione, con
specializzazione nella materia delle gare pubbliche, di due esperti con specifiche conoscenze ed
esperienze nelle materie cui il presente appalto attiene, figure professionali non presenti
nell’organico della Provincia di Como e del Comune di Lipomo;
Visti i curricula della Dott.ssa Donata Bassani, Assistente Sociale presso il Comune di Cabiate
e della Sig.ra Barbara Proserpio, Posizione Organizzativa – Responsabile dei Servizi Sociali del
Comune di Erba, che hanno collaborato con la Stazione Appaltante Provinciale di Como in
precedenti commissioni di gara;
Ritenuto pertanto, in applicazione del principio di rotazione e per l’esperienza maturata nel
settore cui il presente appalto attiene, di avvalersi delle suddette professioniste;
Preso atto delle dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità trasmesse dalle stesse
rispettivamente in data 30.06.2021 per la Dott.ssa Bassani e in data 08.07.2021 per la Sig.ra
Proserpio;
Preso atto altresì dell’autorizzazione, allo svolgimento di incarico esterno rilasciate dagli Enti
di Appartenenza alle suddette professioniste e conservate agli atti;
Ritenuto che tutti i componenti la Commissione posseggano le competenze necessarie alla
valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla
procedura in oggetto richiamata;
Richiamate:
 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 30.03.2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
 la deliberazione del Presidente n. 44 del 06.04.2021 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023;
DETERMINA
1






di nominare la Commissione di Gara relativa all’appalto in oggetto, con la
composizione di seguito indicata:
PRESIDENTE: Dott.ssa Antonella Petroccelli - Segretario Generale della Provincia di
Como;
COMPONENTE: Dott.ssa Donata Bassani - Assistente Sociale il Comune di Cabiate;
COMPONENTE: Sig.ra Barbara Proserpio - Posizione Organizzativa - Responsabile dei
Servizi Sociali del Comune di Erba;
SEGRETARIO: Sig.ra Erminia Arcidiacono - Servizio S.A.P. della Provincia di Como;


2. di dare atto che il curriculum vitae della Dott.ssa Donata Bassani viene allegato alla
presente determinazione, quale parte integrante, il curriculum vitae della Sig.ra Barbara
Proserpio è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Erba www.comune.erba.co.it nella
sezione Amministrazione Trasparente ed il curriculum vitae della Dott.ssa Antonella Petroccelli
è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Como www.provincia.como.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
3. di quantificare, tenuto conto di quanto espresso all’art. 5 commi 4 e 5 dell’allegato “A”
della deliberazione del Presidente n. 13 del 23.02.2021 “Modifica al Regolamento per la nomina
dei componenti delle commissioni di gara” nell’importo lordo di € 2.000,00 (tasse e
contributi inclusi) il compenso spettante a ciascun componente esterno della Commissione di
gara di che trattasi, oltre ad eventuali richieste di rimborso spese documentate;
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4. di stabilire che il compenso spettante alla Dott.ssa Bassani e alla Sig.ra Proserpio, in
qualità di componenti esterni della Commissione di Gara sarà corrisposto direttamente dal
Comune di Lipomo, trovando imputazione al quadro economico del progetto, successivamente
alla trasmissione del provvedimento di liquidazione disposto dal Responsabile della Stazione
Appaltante Provinciale al termine delle operazioni di gara;
5. di dare atto che nessun compenso è dovuto al personale interno componente della
Commissione di gara trovando applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione;
6. di dare atto pertanto che il presente atto non comporta spesa a carico dell’Ente;
7. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 sul
profilo dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente e sul sito dell’Osservatorio
Regionale Contratti Pubblici.

Lì, 09/07/2021

IL RESPONSABILE
COSTANZO GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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FORMATO EUROPE
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BASSANI DONATA

Indirizzo
Telefono
E-mail

07.12.1971
Data di nascita
Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 01.01.2018 ad oggi
Comune di Cabiate (CO)
Comune
Assistente sociale – Responsabile del Servizio
colloqui sociali con gli utenti, segretariato sociale e colloqui sociali, costruzione e realizzazione
di progetti individualizzati, lavoro di rete, sostegno alla persona e al nucleo familiare ( nelle
diverse aree: minori, disabili, anziani, emarginazione e povertà, stranieri, dipendenze, salute
mentale …) e promotore di partecipazione della comunità
Svolgimento di tutte le mansioni ed assunzioni di tutte le responsabilità afferenti al ruolo di
responsabile del servizio.

Dal 01.09.2003 al 31.12.2017
Comune di Senna Comasco (CO)
Comune
Assistente sociale – Responsabile del Servizio
colloqui sociali con gli utenti, segretariato sociale e colloqui sociali, costruzione e realizzazione
di progetti individualizzati, lavoro di rete, sostegno alla persona e al nucleo familiare ( nelle
diverse aree: minori, disabili, anziani, emarginazione e povertà, stranieri, dipendenze, salute
mentale …) e promotore di partecipazione della comunità
Svolgimento di tutte le mansioni ed assunzioni di tutte le responsabilità afferenti al ruolo di
responsabile del servizio.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni o responsabilità

Giugno 2021
Comune di Tavernerio (CO)
Comune
Assistente sociale – collaborazione
Commissario esperto nella commissione di concorso per il reclutamento di un’assistente
sociale a tempo pieno ed indeterminato

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni o responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
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Luglio 2019
Amministrazione Provinciale di Como
Amministrazione pubblica
Assistente sociale - collaborazione
Membro commissione di gara d’appalto per servizio asilo nido. Comune di Albese con Cassano
(CO)
Gennaio 2011
Comune di Novedrate (CO)
Comune
Assistente sociale - collaborazione
Membro commissione di gara d’appalto per servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili
Settembre 2010
Comune di Novedrate (CO)
Comune
Assistente sociale – collaborazione
Membro commissione di gara per affidamento servizio di doposcuola
Maggio 2010
Comune di Cucciago (CO)
Comune
Assistente sociale - collaborazione
Membro commissione gara per affidamento appalto servizi educativi ed assistenziali

Dicembre 2009
Comune di Tavernerio (CO)
Comune
Assistente sociale – collaborazione
Commissario esperto nella commissione di concorso per il reclutamento di un’assistente sociale
a tempo pieno ed indeterminato

Dal 20.07.2009 al 30.09.2009
Dal 04.08.2008 al 30.08.2008
Dal 12.07.2007 al 29.08.2007
Dal 28.08.2006 al 30.09.2006
Dal 01.10.2005 al 31.12.2005

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Montorfano (CO)
Comune
Assistente sociale – collaborazione per sostituzione operatore
colloqui sociali con gli utenti, segretariato sociale e colloqui sociali, costruzione e realizzazione
di progetti individualizzati, lavoro di rete, sostegno alla persona e al nucleo familiare (nelle
diverse aree: minori, disabili, anziani, emarginazione e povertà, stranieri, dipendenze, salute
mentale …) e promotore di partecipazione della comunità

Dal 14.08.2008 al 30.09.2008
Comune di Cucciago (CO)
Servizi Sociali
Assistente sociale – collaborazione
Segretariato sociale e colloqui sociali, progetti individualizzati, lavoro di rete, sostegno alla
persona e al nucleo familiare ( nelle diverse aree: minori, disabili, anziani, emarginazione e
povertà, stranieri, dipendenze, salute mentale …) e promotore di partecipazione della comunità

Marzo 2007
Comune di Cucciago (CO)
Servizi Sociali
Assistente sociale – collaborazione
Membro commissione di gara per il reclutamento di un assistente sociale a tempo parziale e
determinato

Dal 16.10.2006 al 09.12.2006
Comune di Cucciago (CO)
Comune – servizi sociali
Assistente sociale - collaboratore
Segretariato sociale e colloqui sociali, progetti individualizzati, lavoro di rete, sostegno alla
persona e al nucleo familiare (nelle diverse aree: minori, disabili, anziani, emarginazione e
povertà, stranieri, dipendenze, salute mentale …) e promotore di partecipazione della comunità
Ottobre 2005 – giugno 2006
Comune di Albese con Cassano- Comune di Lipomo – Comune di Senna Comasco

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Comune – servizi sociali
Responsabile progetto “Servizio inserimenti Lavorativi”
Comune – servizi sociali
Progettazione e coordinamento del servizio inserimenti lavorativi

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2005 – giugno 2006
Comune di Albese con Cassano- Comune di Lipomo – Comune di Senna Comasco – comune di
San Fermo della Battaglia
Comune – servizi sociali
Responsabile progetto “I bambini fanno oh”
Comune – servizi sociali
Progettazione e coordinamento del servizio prevenzione disagio minori

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dicembre 2003
Comune di Cucciago (CO)
Comune

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Assistente sociale – collaborazione
Membro esperto per il reclutamento di un assistente sociale a tempo pieno e determinato

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.06.2003 al 31.05.2004
Comune di San Fermo della Battaglia (CO)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Comune
Assistente sociale – collaboratore
Segretariato sociale e colloqui sociali, progetti individualizzati, lavoro di rete, sostegno alla
persona e al nucleo familiare (nelle diverse aree: minori, disabili, anziani, emarginazione e
povertà, stranieri, dipendenze, salute mentale …) e promotore di partecipazione della comunità

Anno Accademico 2000/2001
Università degli Studi di Milano – Bicocca
università
Assistente sociale
Correlatrice tesi di laurea in servizio sociale
Dal 01.12.1998 al 31.08.2003
Comune di Tavernerio (CO)
Comune
Assistente sociale – responsabile del servizio
colloqui sociali con gli utenti, segretariato sociale e colloqui sociali, costruzione e realizzazione
di progetti individualizzati, lavoro di rete, sostegno alla persona e al nucleo familiare (nelle
diverse aree: minori, disabili, anziani, emarginazione e povertà, stranieri, dipendenze, salute
mentale …) e promotore di partecipazione della comunità
Svolgimento di tutte le mansioni ed assunzioni di tutte le responsabilità afferenti al ruolo di
responsabile del servizio.
Dal 17.09.1996 al 30.11.1998
Comune di Figino Serenza
Comune
Assistente sociale
colloqui sociali con gli utenti, segretariato sociale e colloqui sociali, costruzione e realizzazione
di progetti individualizzati, lavoro di rete, sostegno alla persona e al nucleo familiare (nelle
diverse aree: minori, disabili, anziani, emarginazione e povertà, stranieri, dipendenze, salute
mentale …) e promotore di partecipazione della comunità
Svolgimento di tutte le mansioni ed assunzioni di tutte le responsabilità afferenti al ruolo di
responsabile del servizio.
Anno scolastico 1996/97
Amministrazione Provinciale
Ente locale
Assistente sociale – docente
Docente ai corsi di qualifica per ausiliario socio assistenziale
Dal 30.12.1994 al 16.09.1996
Azienda USSL di Como – sede di Olgiate Comasco
Sanità pubblica
Assistente sociale
colloqui sociali con gli utenti, segretariato sociale e colloqui sociali, costruzione e realizzazione
di progetti individualizzati, lavoro di rete, sostegno alla persona e al nucleo familiare (nelle
diverse aree: minori, disabili, anziani, emarginazione e povertà, stranieri, dipendenze, salute
mentale …) sia nel servizio di base che nel servizio tutela minori.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15.09.1994 al 30.12.1994
Cooperativa sociale La Gricciola
Terzo Settore
Educatrice
Educatrice presso centro di aggregazione giovanile di Mariano Comense
Dal 13.06.1994 al 31.12.1994
Comune di Guanzate (CO)
Comune
Assistente sociale
colloqui sociali con gli utenti, segretariato sociale e colloqui sociali, costruzione e realizzazione
di progetti individualizzati, lavoro di rete, sostegno alla persona e al nucleo familiare ( nelle
diverse aree: minori, disabili, anziani, emarginazione e povertà, stranieri, dipendenze, salute
mentale …) e promotore di partecipazione della comunità
Dal 13.06.1994 al 31.12.1994
Comune di Bulgarograsso (CO)
Comune
Assistente sociale
colloqui sociali con gli utenti, segretariato sociale e colloqui sociali, costruzione e realizzazione
di progetti individualizzati, lavoro di rete, sostegno alla persona e al nucleo familiare ( nelle
diverse aree: minori, disabili, anziani, emarginazione e povertà, stranieri, dipendenze, salute
mentale …) e promotore di partecipazione della comunità
Dal 28.02.1994 al 30.03.1995
Cooperativa sociale Questa Generazione di Como
Terzo Settore
Assistente sociale – ricercatrice
Ricercatrice nel progetto di ricerca intervento “Bottega Lavoro” relativo al quartiere di via di
Vittorio di Como, in convenzione con l’azienda Ussl (servizio tossicodipendenze) e il comune di
Como
Dal 28.02.1994 al 17.06.1994
Cooperativa Sociale Questa Generazione di Como
Terzo Settore
Educatrice
Educatrice presso centro di aggregazione giovanile Oasi in via Di Vittorio a Como

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

Anno accademico 1998/199
Università degli Studi di Trieste

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Iscrizione all’Albo Regionale degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia
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Sociologia, Legislazione sociale, Metodi e tecniche del servizio sociale. Titolo della tesi
conclusiva: “Progetto accoglienza sicura”: una casa di accoglienza per immigrati.
Laurea magistrale in Servizio Sociale
100/110

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Iscrizione n. 310/A sezione specialisti

• 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)

Anno accademico 1992/93
Università degli Studi di Milano

• 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)

Anno scolastico 1989/90
Istituto Suore Orsoline di San Carlo di Como

Sociologia, Legislazione sociale, Metodi e tecniche del servizio sociale – titolo della tesi
conclusiva: gli aspetti educativi nel lavoro dell’assistente sociale.
Diploma universitario di Assistente Sociale
Votazione 50/50

Contabilità, studio delle lingue (inglese e tedesco).
Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere

Dal 2005, ancora in atto, Supervisione di gruppo mensile su casi con un membro dell’associazione AIPPI – Associazione Italiana Psicanalisi
Infantile di Milano
Seminario “Famiglie in difficoltà: lutto e maltrattamento sono riparabili? Diagnosi e cura” organizzato dall’associazione AIPPI di Milano dal
24.03.2018 al 19.05.2018
Seminario: “Creare una comunità alternativa alle mafie. Sostegno alle vittime della criminalità organizzata”, promosso dal comune di Como
nelle giornate del 20 e27 novembre 2017;
Incontrare la psicanalisi, lezioni 2016/17 e 2017/18 presso l’associazione AIPPI di Milano;
X congresso internazionale sull’infant observation secondo Ester Blick e sulle sue applicazioni, organizzato dall’associazione AIDOBB a
Torino dal 2 al 5 novembre 2017;
Workshop di deontologia professionale “Bastano le leggi per realizzare la giustizia?” organizzato da Mete noprofit il 10.12.2015
Seminario “Linee giuda per la gestione dell’emergenza sfratti: il ruolo dei servizi sociali” organizzato dall’Ordine Regionale degli Assistenti
Sociali e Gruppo Provinciale di supporto alla Formazione Continua di Como il 28.10.2015
Seminario “La pubblica amministrazione di fronte a domande, pretese e diritti: dilemmi e responsabilità etiche e giuridiche dell’assistente
sociale” organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Como il 13.01.2015 e 11.02.2015
Seminario “Responsabilità, persona ed organizzazione: impariamo dall’esperienza” tenutosi il 10.11.2014 ed organizzato dall’associazione
Mete no profit di Milano;
Seminario “Persona ed organizzazione: itinerari di responsabilità” 28 novembre e 10 dicembre 2013 organizzato dall’associazione Mete no
profit di Milano;
Seminari o di studi "Il nuovo indicatore della situazione economica equivalente - ISEE" organizzato dall'Amministrazione Provinciale di Como
il 10.04.2014;
Seminario "Il nuovo ISEE" organizzato da Anci Lombardia il 06.03.2014;
Seminario di studi "Minori e disagio: aspetti sociali e giuridici" organizzato dall'Amministrazione Provinciale di Como il giorno 21.05.2012
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Seminario "Socialeinretecomo.it" organizzato dall'Amministrazione Provinciale di Como il giorno 17.01.2012
Seminario "lavoro di comunità e inclusione sociale" organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il giorno 01.03.2011
Corso di aggiornamento "Programma di presa in carico di persone straniere con difficoltà di integrazione sociale" organizzato dall'Azienda
Ospedaliera Sant'Anna di Como in collaborazione con la cooperativa sociale Biancospino nella giornata del 28.09.2010
seminario "Gli interventi del servizio sociale in ambito infantile e di supporto alla genitorialità: la prospettiva psicodinamica" organizzato
dall'Università di Trento dipartimento di Sociologia nelle giornate di 23 e 24 ottobre 2009
Convegno "Raccontiamoci. 30 anni di formazione di operatori sociali" organizzato dall'associazione La Nostra Famiglia il 28.03.2009
Convegno "Attualità normativa e inserimento lavorativo. Dalla L.381/91 al codice degli appalti: opportunità da valorizzare ai fini di una vera
inclusione sociale." promosso dall'Amministrazione Provinciale di Como il 26.03.2009
Corso di aggiornamento "Tra legislazione e programmazione: coordinate normative alla base del nuovo assetto dei servizi alla persona"
promosso dal consorzio Solco di Como nel periodo novembre 2008 - marzo 2009
Seminario "Adolescenze precoci: riflessioni cliniche" organizzato dall'Associazione Italiana di Psicoterapia Infantile di Milano il 11 aprile 2008
Giornata di studio "Osservare per apprendere - l'infant observation strumento formativo per operatori che lavorano nell'ambito dell'infanzia,
dell'adolescenza e della famiglia: esperienze a confronto" organizzato dall'Associazione Italiana di Psicoterapia Infantile di Milano il 2
febbraio 2008
Convegno "Violenza e abusi sui minori" organizzato dal comune di Como con il patrocinio della Provincia di Como il 12 novembre 2007
Seminario "Nuovo accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap: scenari, progetti e servizi
integrati" organizzato dal Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale di Como il 8 maggio 2007
Giornata di studio sul tema "I voucher sociali in ambito territoriale" organizzato dal Coordinamento delle cooperative sociali canturine in
collaborazione con il comune di Cantù (CO) nelle giornate del 1 e 15 febbraio 2007
Corso "La protezione giuridica delle persone disabili. L'amministratore di sostegno, la tutela e la curatela." organizzato dall'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel gennaio 2006
Corso di formazione “Modelli di gestione dei servizi pubblici locali: dalla conduzione in economia alle fondazioni” organizzato dalla CGIL il 7
maggio 2003
Corso di formazione “Diventare supervisori dei tirocini” organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 16 ottobre 2000 al
30 marzo 2001
Seminario “Il Case Management Comunitario: tra continuità e discontinuità nel profilo dell’assistente sociale” organizzato dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 18 dicembre 2000
Seminario “Nuove frontiere dei servizi sociali”, organizzato dall’IREF di Milano il 13 giugno 2000
Seminario di approfondimento sulla legge regionale 31/97, organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Como il 23 gennaio1998
Intervento formativo “Il servizio civile come risorsa del settore socio assistenziale” organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Como,
ottobre – dicembre 1998
Seminari “Progetto Famiglia”, organizzati dall’Amministrazione Provinciale di Como ottobre 1997 - maggio 1998
Seminario “Giovani e salute”, organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Como il 21 gennaio 1997
Convegno “Anziani attivi e anziani malati cronici nell’Europa del 2000- orientamenti culturali ed esperienze a confronto”, promosso
dall’Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale tenutosi a Milano il 24 e 25 ottobre 1996
Convegno “Integrazione tra servizi e tutela del minore - appunti di viaggio” promosso dall’Azienda USSL di Lecco e dall’Azienda USSL di
Bellano (LC), svoltosi a Varenna (LC) il 12- 13 dicembre 1994
Da Gennaio 2013 ad oggi ho partecipato come assistente sociale al gruppo provinciale di formazione continua delle assistenti sociali di
Como

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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ITALIANO

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

INGLESE
ELEMENTARE
BUONA
BUONA

TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ELEMENTARE
ELEMENTARE

ELEMENTARE
BUONA CAPACITÀ COMUNICATIVA, DI ASCOLTO E DI SUPPORTO SVILUPPATA NEL CORSO DELLE ATTIVITÀ
LAVORATIVE DOVE SONO VENUTA A CONTATTO CON NUMEROSE E DIFFERENTI SITUAZIONI DI FRAGLITA’
SOCIALE.

Buona capacità di collaborazione con altre figure professionali sviluppate nei lavori di equipe.
Buona capacità di pianificazione, progettazione e sviluppo di nuove idee nell’ambito sociale.
CON IL COMPUTER CONOSCENZE TECNICHE DI BASE

TECNICHE
.

PATENTE

Automobilistica (patente B)

30.06.2021
Donata Bassani
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