
CURRICULUM VITAE 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e Nome Giordano Alessandro 

Data di nascita 14/4/1961 

Qualifica Istruttore Direttivo/assistente sociale 

Amministrazione Comune di Venezia - Direzione Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza 

Incarico Attuale Responsabile del Servizio Disabili e Salute Mentale 

Numero telefonico dell’ufficio 041-2749596 

Fax dell’ufficio 041-2749598 

E-mail istituzionale alessandro.giordano@comune.venezia.it 

  

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
Diploma di Maturità Classica - 
Diploma di Assistente Sociale conseguito presso la Scuola Superiore di Servizio 
Sociale di Venezia. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

• dal 1988 al 2002 assistente sociale presso UILDM Venezia 

• dal 2002 assistente sociale in ruolo presso il Comune di Venezia 

• dal 2004 Responsabile di Unità Operativa Complessa “Promozione, 
sviluppo e monitoraggio progetti” nel Servizio Anziani, Disabili e Salute 
Mentale 

• dal 2014 Responsabile Posizione Organizzativa del Servizio Disabili e 
Salute Mentale 

Capacità linguistiche Inglese scolastico 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Applicativi Office (Word, Excel), Internet, posta elettronica, applicativi procedure 
interne, Flex 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che si  

ritiene di dover pubblicare) 

• Progetto di sviluppo delle competenze degli assistenti sociali - area anziani 
e area disabili (2001-2002); 

• Microsoft excel – livello avanzato (2003) 
• Il lavoro di rete nei servizi sociali (2004); 
• Gestione delle risorse umane: responsabilità e preparazione al ruolo di uoc 

(2005); 
• L'affidamento di servizi alle cooperative sociali: normative, opportunità ed 

esperienze concrete.  (2005) 
• La redazione, gestione e rendicontazione di progetti europei in ambito 

sociale (2006) 



• La qualità del welfare (2006) 
• Il lavoro con i disabili. La residenzialità: la situazione e le prospettive (2006) 
• Competenze emotive nella relazione d'aiuto, funzioni d'ascolto e gestione 

dei conflitti (2007); 
• Utilizzo base del content manbaement system (CSM) Flex CMP – 

Piattaforma per la gestione e l'aggiornamento dei siti web (2006) 
• Oltre il massimo ribasso: rapporti e procedure tra P.A. e cooperative sociali 

nell'esternalizzazione di servizi. (2007) 
• Rischi ed emergenza per politiche sociali (2008); 
• Addetto gestione emergenza rischio medio (2008); 
• Significati e strumenti della relazione contrattuale nei percorsi di assistenza 

(2009); 
• Il Dlgs 81/2008 (2009) 
• Ascoltare i cittadini e valutare la qualità percepita per migliorare i servizi 

offerti (2010); 
• Lettura dati statistici (2010); 
• Addetti al primo soccorso – Uffici (2011) 
• Profili di responsabilità (2011) 
• Trattamento e conservazione dei dati - d.l.gs. 196/2003: la legislazione 

della privacy nei servizi sociali. (2011); 
• La documentazione sociale: strumenti di scrittura e metodi linguistici di 

base per la redazione delle diverse tipologie testuali (2012); 
• Le rette nei servizi per persone con disabilita' e anziani. la 

compartecipazione al costo dei servizi residenziali, diurni e domiciliari. 
(2012); 

• Percorso per realizzare un'azione combinata di valutazione e progettazione 
partecipate del servizio di assistenza tutelare a favore di anziani e disabili 
adulti (2012); 

• Microsoft word – livello avanzato. (2012) 
• Comprensione e gestione dei disturbi del comportamento nelle persone con 

disabilità e nelle persone anziane. (2012) 
• Il portale degli acquisti della pubblica amministrazione (2012); 
• L'impegnativa di cura domiciliare - DGRV n. 1338/2013. (2013) 
• L'impegnativa di cura domiciliare - dgrv n. 1338/2013. (2013); 
• La gestione associata delle funzioni sociali nel territorio della conferenza 

dei sindaci dell'azienda ulss 12 (2013); 
• La comunicazione persuasiva: un approccio pratico al linguaggio ipnotico 

(2013); 
• Il processo formativo delle determinazioni dirigenziali come indicatore di 

efficienza dell'azione amministrativa (2013) 
• La nuova S.VA.M.DI informatizzata in Regione Veneto: dalla valutazione 

multidimensionale allo sviluppo del sistema integrato dei servizi per 
persone con disabilità (2013) 

• Il nuovo isee. analisi del dpcm del 5 dicembre 2013. (2014); 
• Il nuovo isee tra governance e e government: anci veneto - strumenti e idee 

per l'applicazione alle politiche di welfare locale.(2014); 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali". 
 
Autorizzo la pubblicazione sul sito web del Comune di Venezia il presente curriculum e quant’altro previsto dall’ Art 21 Legge 18 
giugno 2009, n. 69. 

DATA FIRMA 

24 luglio 2014 Alessandro Giordano 
 


