FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

RICCI ANNALISA
VIA VECCHIA,6 17035, Cisano sul Neva, ( Savona)
349 4201931

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

annalisa.ricky@alice.it
ITALIANA
26 Maggio 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

DAL 1998 AL 2000
DAL 20.12.2001 AL 19.12.2002
DAL 1.02.2003 AL 31.12.2003
DAL 1.1.2004 AL

29.12.2004

DAL 30.12.2004 AL 14.11.2006
DAL 15.11.2006 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Pietra Ligure
Asl Provincia di Bergamo Servizio ADI
Comuni di Colzate –Gazzaniga – Vertova (BG)
Comuni di Colzate e Vertova
Comune di Colzate
Comune di Vertova
Comune di Alassio

• Tipo di azienda o settore
Servizi Sociali
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Contratto a tempo determinato di collaboratore professionale Assistente sociale Cat D
Contratto di incarico di collaborazione coordinata e continuativa di Assistente sociale per
complessive 36 ore settimanali
Contratto di incarico di collaborazione coordinata e continuativa di Assistente sociale per
complessive 22 ore settimanali
Contratto a tempo indeterminato di ruolo Cat. D1 a tempo parziale di Assistente sociale per
n. 18 ore settimanali
Contratto a tempo indeterminato di ruolo Cat. D1 a tempo parziale di Assistente
sociale per n. 18 ore settimanali
Contratto a tempo indeterminato per n. 36 ore cat D 1 Assistente sociale
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Contratto a tempo indeterminato per 30 ore settimanali, cat. D1 Assistente Sociale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

Iscritta ordine Albo professionale degli Assistenti Sociali della Regione Liguria sez. A con
numero 698 dal 26/11/2010
Iscritta ordine Albo professionale degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia con numero
3594 dal 22.06.2001
Abilitazione professionale conseguita presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
In data 24.01.2001
Diploma Universitario in Servizio Sociale conseguito in data 31.10.2000 presso Università degli
Studi di Milano Bicocca con voti 63/70
Diploma maturità Scientifico-sperimentale conseguito nell’anno 1994-1995 presso Istituto
Salesiano “Madonna degli Angeli” Alassio (SV) legalmente riconosciuto (DM 28562
sperimentazione autorizzata 19.7.1988)

Corsi di formazione continua accreditati dall’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali vedi
allegati
Attestato partecipazione a corso di Psicografologia tenutosi in data 18.12.2001
presso Oratorio di S. Anna di Bergamo a cura prof. Bianchini Bugini
Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento convegni e seminari patrocinati da ASL
Bergamo ed Associazioni private in materia di servizi sociali
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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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

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ INGLESE]
Buona
Elementare
ELEMENTARE
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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

WORD

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

B automunita
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

3 ALLEGATI
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