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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BERTONE VALENTINA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

vbertone@icloud.com
italiana
08.05.1975 - NOVARA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 ad oggi
Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali
Ente pubblico
Responsabile (Posizione Organizzativa)
Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, vigilanza nelle strutture socio-sanitarie, gestione
delle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 gennaio 2001
Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali
Ente Pubblico
Assistente Sociale
Assistente Sociale sul territorio del Consorzio per la gestione di minori, adulti in difficoltà, disabili
ed anziani

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 febbraio 1999 al 31 dicembre 2000
Cooperativa “La Cupola” (No)
Cooperativa Sociale
Assistente Sociale
Assistente sociale sia presso la Casa Protetta di Vespolate sia sul territorio del Consorzio
C.I.S.A. 24

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 gennaio 1999 al 31 gennaio 1999
Cooperativa “La Cupola” (No)
Cooperativa Sociale
Assistente Sociale
Assistente sociale presso la Casa Protetta di Vespolate
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

1993
Perito aziendale e corrispondente in lingue estere “Bermani” - Novara

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Dal 1994 al 1997
Università di Torino – Facoltà di Scienze Politiche (sede di Novara)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere

Diploma in Servizio Sociale

2007
Università di Trieste
Laurea magistrale in dottore in Servizio Sociale

1998
Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale
Iscritta all’Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio Regionale del Piemonte in sezione B dal 22
febbraio 1999
Iscritta al CROAS Piemonte in sezione A dal 15 ottobre 2007 con il numero 375
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CORSI DI

AGGIORNAMENTO

Corso sulla redazione dei piani di zona dei servizi socioassistenziali,
finanziato dalla Provincia di Novara, gestito dalla Società DASEIN di Torino, da
gennaio a maggio 2004

La mente lontana - dal meticciato alla repubblica dei bambini
il 19 settembre 2013 a NOVARA

Rischi, responsabilita’ e dilemmi etici nel lavoro dell'assistente
sociale. valutazione di efficacia degli interventi del servizio sociale
il 23 dicembre 2014

WSWD - Promuovere la dignità e il valore delle persone
il 17 marzo 2015 a TORINO

Il nuovo ISEE - nuovi criteri di accesso ai servizi
il 11 novembre 2015 a TORINO

World Social Work Day - Migrazioni. Un'occasione per i popoli di
tutti i tempi.
il 15 marzo 2016 a TORINO

La riforma del procedimento disciplinare ed il DPR 137/2012
il 27 settembre 2016

L’importanza della riflessione etica ed il codice deontologico degli
Assistenti Sociali
il 03 ottobre 2016

L'ordinamento professionale
il 10 ottobre 2016

La sfida del Servizio sociale in Europa ed in Italia
il 25 ottobre 2016

Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali
il 06 marzo 2017

Progetto- Ve.s.t.a
dal 08 marzo 2017 al 29 marzo 2017 a NOVARA

WSWD2017 Promuovere la comunità e la sostenibilità ambientale
il 21 marzo 2017

Rapporto sulle professioni regolamentate Indagine campionaria
Cup Cresme Questionario per gli iscritti
il 01 aprile 2017

Ci Contiamo - SIA. Supporto agli Ambiti nell’implementazione della
parte attiva della misura Sostegno all’Inclusione attiva e
generazione di apprendimenti a livello regionale PARTE
TERRITORIALE
dal 10 luglio 2017 al 11 novembre 2017 a TORINO
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