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Nome

BALDAN ARIANNA

Indirizzo

via Piraghetto, 13 Mestre (VE)

Telefono

347-3187173

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

balari@tiscali.it
Italiana
Mirano (VE) 16/11/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA


dal 2002 ad oggi

Assistente Sociale con contratto a tempo indeterminato
impiegata presso il Comune di Venezia
Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza
U.O.C. Minori Stranieri Non Residenti .

 dal 2000 al 2002

Assistente Sociale con contratto di collaborazione impiegata presso il Comune di Venezia nel
Progetto Minori Stranieri Non Accompagnati e presso il Centro per l’Affido Familiare.

 2002

Docenze per il corso di formazione destinato a mediatori linguistico- culturali organizzato dal
Comune di Venezia

 dal 1999 al 2000

 dal 1998 al 1999
 dal 1996 al 1998
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Assistente Sociale con contratto di collaborazione impiegata presso il Comune di Venezia –
SServizio Infanzia e Adolescenza - Equipe Tutela Minori Area Mestre Sud.

Assistente Sociale con contratto di collaborazione presso il Comune di Marcon
Assistente Sociale dipendente da cooperativa sociale C.S.S.A. con funzione di predisposizione dei
progetti di assistenza domiciliare per anziani e disabili e coordinamento dell gruppo di operatori
addetti all’assistenza.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Assistente Sociale conseguito
presso l’Università degli Studi di Verona
con votazione 110/110 e lode.
Tirocinio professionale in qualità di
Assistente Sociale presso il Consultorio
di Noale (VE)

1996
1994-1996

da febbraio a
maggio 1996

Progetto Erasmus presso la School of
Social Sciences and Professional Studies
presso L’Università di Humberside in
Inghilterra .

1989-1990
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale
“R. Franchetti” con votazione 45/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
buona
buona
buona
Lavorando nell’ambito dell’accoglienza di persone provenienti da altri paesi ho acquisito
strumenti e capacità professionali specifiche. Ho sviluppato la capacità di operare in contesti
multiculturali e multiprofessionali. Buone capacità di ascolto e di mediazione..
Ho avuto esperienza di coordinamento di gruppi di operatori nell’ambito dell’assistenza
domiciliare agli anziani e di conduzione di gruppi per alcolisti in trattamento.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza di base dei sistemi operativi window, excel, utilizzo di internet e posta elettronica

TECNICHE

.

PATENTE O PATENTI

In possesso di patente B

Consento il trattamento dei miei dati secondo il D.Lgs n° 196/2003

Mestre, 08/02/2017
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