Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Pipitone Maria Rita
Via Cesare Battisti, 23, 21045 Gazzada Schianno (Italia)
3205595246
mariarita.pipitone@pec.it

POSIZIONE RICOPERTA

Assistente Sociale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
16/06/2017–alla data attuale

ASSISTENTE SOCIALE DI BASE
COMUNE DI GAVIRATE, GAVIRATE (Italia)
Servizio Sociale di base – Segretariato Sociale – Coordinamento SAD – Coordinamento ADM –
Lavoro in équipe multidisciplinare – Lavoro di rete territoriale – Lavoro in équipe mulitdisciplinare per la
Disabilità - Consulente gare d’appalto servizi educativi e sociali e componente commissione

01/11/2014–15/06/2017

CAPO SETTORE Servizi Sociali - Istruzione - Cultura e Sport
COMUNE DI GERENZANO, GERENZANO (Italia)
Mansioni proprie della figura di CAPO SETTORE IV (Servizi Sociali - Istruzione - Cultura e Sport).
R.U.P., preparazione procedure di gara e presidente delle rispettive commissioni: refezione scolastica,
sostegno educativo scolastico, centro estivo comunale, acquisto materiale bibliotecario, servizio tutela
minori, acquisto strumentazione tecnologica, concessione della gestione e pubblicazione Notiziario
Comunale, centro ricreativo educativo, gestione servizi bibliotecari comunali.
Servizio Sociale di base, Equipe Tutela Minori, Segretariato Sociale, Coordinamento SAD,
Coordinamento ADM, Lavoro di rete territoriale. Attività amministrativa (Determinazioni - Preparazione
atti di Giunta - Rendicontazioni varie – Bonus Gas/Elettrico – Dote Scuola – Sportello Affitto –
Gestione bando ALER).

01/10/2010–15/05/2013

ASSISTENTE SOCIALE PER MINORI
COMUNE DI GERENZANO, GERENZANO (Italia)
Indagine sociale e/o valutazione e sostegno alle funzioni genitoriali su mandato dell’Autorità
Giudiziaria nelle seguenti situazioni:
▪
grave conflittualità tra gli esercenti la potestà, sia in sede di convivenza che di separazione
dei coniugi;
▪
quando l’esercizio o il mancato esercizio delle funzioni genitoriali provoca un grave rischio o
un danno al minore (maltrattamento e/o abuso).
Indagine penale su mandato dell’Autorità Giudiziaria nelle seguenti situazioni:
▪

09/05/2009–31/10/2014

minori coinvolti in una situazione di reato.

ASSISTENTE SOCIALE DI BASE
COMUNE DI BIANDRONNO (IMMISSIONE IN RUOLO), BIANDRONNO (Italia)
Servizio Sociale di base – Equipe Tutela Minori - Segretariato Sociale – Coordinamento SAD –
Coordinamento ADM – Lavoro di rete territoriale. Attività amministrativa (Determinazioni -
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Rendicontazioni varie – Bonus Gas/Elettrico – Dote Scuola – Sportello Affitto – Gestione
bando ALER)
01/03/2009–04/05/2009

ASSISTENTE SOCIALE EQUIPE TUTELA MINORI DISTRETTUALE
COMUNITA' MONTANA DELLA VALCUVIA, CUVEGLIO (Italia)
Indagine sociale e/o valutazione e sostegno alle funzioni genitoriali su mandato dell’Autorità
Giudiziaria nelle seguenti situazioni:
▪
grave conflittualità tra gli esercenti la potestà, sia in sede di convivenza che di separazione
dei coniugi;
▪
quando l’esercizio o il mancato esercizio delle funzioni genitoriali provoca un grave rischio o
un danno al minore (maltrattamento e/o abuso).
Indagine penale su mandato dell’Autorità Giudiziaria nelle seguenti situazioni:
▪

01/11/2007–28/02/2009

minori coinvolti in una situazione di reato.

ASSISTENTE SOCIALE DI BASE
COMUNE DI GAVIRATE, GAVIRATE (Italia)
Servizio Sociale di base – Segretariato Sociale – Coordinamento SAD – Coordinamento ADM –
Lavoro in équipe multidisciplinare – Lavoro di rete territoriale – Lavoro in équipe mulitdisciplinare per la
Disabilità -

15/07/2007–31/10/2007

ASSISTENTE SOCIALE DI BASE
COMUNE DI LOCATE VARESINO, LOCATE VARESINO (Italia)
Servizio Sociale di base – Segretariato Sociale – Coordinamento SAD – Coordinamento ADM –
Lavoro in équipe multidisciplinare – Lavoro di rete territoriale – Lavoro in équipe mulitdisciplinare per la
Disabilità -

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

SI ALLEGA EXCURSUS FORMATIVO ATTESTATO
DALL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA
LOMBARDIA
Documenti collegati curriculum aggiornato al 04.06.2019.pdf
01/11/1999–23/12/2003

Laurea in Scienze del servizio Sociale (110/110)
Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia)
Iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali di Regione Lombardia
09/06/2008 n. 4839

12/09/1988–09/07/1993

Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore (48/60)
Istituto Tecnico Commerciale "G. Garibaldi" - Indirizzo Programmatori informatici, Marsala
(Italia)

01/11/2012–01/10/2013

Supervisione IRS
Ufficio di Piano di Cittiglio, Cuveglio (Italia)
n. 10 incontri per un totale di n. 40 ore

01/02/2012–01/03/2012

"Il bisogno specifico e la fragilità - Un modello integrato per
interventi efficaci in ambito socio-sanitario"
Provincia di Varese, Varese (Italia)
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n. 5 incontri per un totale di n. 30 ore
24/01/2011–24/01/2011

L'esperienza dell'affido etero familiare
Istituto METE

16/04/2011–16/04/2011

AND - Azzardo e nuove dipendenze
Associazione AND
Il gioco d'azzardo tra politica, consumo e dipendenza

29/06/2011–29/06/2011

Politiche sociali e comuni - FARE FRONTE alla crisi
RISORSECOMUNI

01/09/2011–01/11/2011

"Persi nel gioco: tra illusioni di controllo e comportamenti patologici"
Associazione Vinciamo il gioco
N. 3 incontri per un totale di n. 18 ore

01/10/2011–01/11/2011

Gli operatori di fronte alla violenza degli utenti
Ufficio di Piano di Cittiglio
N. 3 incontri per un totale di n. 12ore

15/07/2010–15/07/2010

Compartecipazione degli utenti anziani e disabili alle spese
assistenziali
Ufficio di Piano di Cittiglio
Formazione sulle normative vigenti

24/09/2010–24/09/2010

I Conferenza d'Area - NPI

17/11/2010–25/11/2010

Strategie progettuali nell'accoglienza dell'utente straniero
Anci Lombardia

01/11/2009–01/02/2010

"Abilità tecnico professionali in sede di valutazione - maltrattamento
minori"
Ufficio di Piano di Cittiglio
n. 6 incontri per un totale di n. 36 ore

01/01/2009–01/04/2009

"Assistenti sociali e bambini maltrattati: le indagini sociali"
Provincia di Varese
Abilità tecnico professionali nella valutazione in sede di indagine sociale
n. 6 incontri per un totale di n. 36 ore

03/12/2008–04/12/2008

"Strategie ed evoluzione dei servizi per la famiglia"
ASL di Varese
Confronto sulle possibili strategie progettuali per rispondere ai bisogni delle famiglie

17/09/2008–23/10/2008
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l'attivazione di voucher sociali"
Ufficio di Piano di Cittiglio
Preparazione Bandi e Regolamento per avviare una procedura di accreditamento
02/04/2008–02/04/2008

"Obbligo alimentare e Recupero crediti"
Ufficio di Piano di Cittiglio
Excursus normativo

28/01/2008–29/01/2008

"La responsabilità, civile e amministrativa e penale degli operatori e
degli assistenti sociali in particolare
Ufficio di Piano di Cittiglio
Excursus normativo

11/01/2008–11/01/2008

"Le prestazioni a sostegno del reddito"
INPS di Varese
Iter tecnoco pratico delle varie prestazioni a sostegno del reddito

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B2

A2

A2

B1

francese

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante la mia carriera lavorativa e il mio
percorso formativo
Buone competenze organizzative e gestionali acquisite nella mia esperienza lavorativa, in particolare
nella posizione organizzativa presso il Comune di Gerenzano
Buona conoscenza della normativa dei settori di competenza lavorativa e buona conoscenza della
prassi professionale

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona conoscenza del pacchetto Office
Patente di guida

24/6/19

B

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 7

Curriculum vitae

Pipitone Maria Rita

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Firma
ALLEGATI
▪ curriculum aggiornato al 04.06.2019.pdf

24/6/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 5 / 7

Passaporto europeo delle competenze
Pipitone Maria Rita

curriculum aggiornato al 04.06.2019.pdf

1
Curriculum autocertificato dell'Assistente Sociale:

Dott.ssa Maria Rita Pipitone
nato il 13 ottobre 1974 a Erice
residente a Via Cesare Battisti, 23 21045 Gazzada Schianno (VA)

iscritta al CROAS Lombardia nella sez. B

Ho frequentato i seguenti corsi di Formazione Continua:
Formazione operatori ambito territoriale relativa alla recente normativa sulla compartecipazione alla spesa e
impostazione regolamento unico
il 14 ottobre 2014 a SARONNO conseguendo 20 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

Formazione per Operatori Servizi Sociali del distretto sulla nuova normativa ISEE
il 04 novembre 2014 a SARONNO conseguendo 4 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

Rischi, Responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell'Assistente sociale. Valutazione di efficacia degli interventi del
servizio sociale.
il 23 maggio 2015 conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

La violenza: conoscerla, prevenirla e contrastarla
dal 23 novembre 2016 al 30 novembre 2016 a VARESE conseguendo 9 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

L'ordinamento professionale
dal 24 novembre 2016 al 25 novembre 2016 conseguendo 4 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

La sfida del Servizio sociale in Europa ed in Italia
dal 24 novembre 2016 al 25 novembre 2016 conseguendo 4 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

L’importanza della riflessione etica ed il codice deontologico degli Assistenti Sociali
dal 24 novembre 2016 al 25 novembre 2016 conseguendo 4 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

La riforma del procedimento disciplinare ed il DPR 137/2012
dal 24 novembre 2016 al 25 novembre 2016 conseguendo 3 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali
il 01 marzo 2017 conseguendo 4 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

Rapporto sulle professioni regolamentate Indagine campionaria Cup Cresme Questionario per gli iscritti
il 30 marzo 2017 conseguendo 2 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

Ricongiungimenti familiari - Indagine conoscitiva "FAMI-glia" - PROG-632
il 24 settembre 2017 a GAVIRATE conseguendo 2 crediti formativi
(evento accreditato dal CNOAS)

LR 23/2015 Nuovi modelli di integrazione sociale e sociosanitaria Un sistema di valutazione multidimensionale del
disabile svamdi
dal 07 novembre 2017 al 20 novembre 2017 a VARESE conseguendo 12 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

La gestione dello strumento isee
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2
il 16 novembre 2017 a VARESE conseguendo 6 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

DGR N. 6674/2017 "Dopo di Noi". Costruzione di un modello di valutazione multidimensionale della persona disabile e
conseguente elaborazione di un progetto
dal 17 aprile 2018 al 02 maggio 2018 a VARESE conseguendo 13 crediti formativi e 5 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

Longevità, salute e qualità di vita: nuove pratiche per «la presa in carico» socio-sanitaria delle persone con disabilità
intellettiva in Lombardia.
il 06 novembre 2018 conseguendo 4 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

Dalle leggi alla persona - corso di formazione di II livello sulla protezione giuridica delle persone fragili
dal 08 febbraio 2019 al 05 aprile 2019 a VARESE conseguendo 7 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

Libera Professione: Conosciamola Meglio
il 12 febbraio 2019 conseguendo 1 crediti formativi
(evento accreditato dal CNOAS)

La definizione dei principi etici da parte delle organizzazioni internazionali: un contributo al dibattito italiano
il 13 febbraio 2019 conseguendo 1 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

Dal REI al reddito di cittadinanza: Requisiti, ruolo degli attori istituzionali, nuove competenze e responsabilità dei
comuni
il 06 marzo 2019 a VARESE conseguendo 5 crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)

WSWD - Servizio Sociale nell'emergenza: riattivare le relazioni, sostenere la resilienza
il 22 marzo 2019 conseguendo 1 crediti formativi e 4 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Lombardia)
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