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I N C ARICH I A IT MI N I ST RAT IW

DA nAGGto 2013
AssEssoRE AILA cutruRA, sERvtzt soctALt E rsTRUztoNE . coMUNE DtcAsALsERUGo

MEMBRo coMMrssroNrcoNsrLrARrAssrsTENzA. ATTrv[A' cuLTuRAL| - STATUTo E REGoLAMENTI

DA SETTEi'BRE 20I3
CONSIGLIERE CAPO GRUPPO DI IIIAGGIORANZA UNIOIiIE DEI COMUNI PRATIARCATI

DAL 2013
[IEIIBRO CONSULTA GIOVANI AiIIIINISTRATORI A.N.C.I . VENETO

pAL 2008 AL 20f3
ASSESSORE AI SERVIZISOCIALT E COMUNICAZIONE COi'UNE DICASATSERUGO

MEMBRo Co tr sstot{E coNstLtARE AssrsrENzA
PRESIDENTE COMITATO DI GESTIONE DELL' ASILO NIDO COMUNALE

PRINCIPAU ANMTA' SVOLTE NEI TTANDATI AMMINISÍRATIW

- Organizzazione e Gestione dei Centri Ricreativi Estivi- Organizzazione Soggiorni Climatici per Anziani- Partecipazione e attivazione del "Progetto lcaro" interventi di prevenzione all'abuso di sostanze stupefacenti- Adesione al " Mese del Benessère psicologico"
- Partecipazione al Progetto "ilettiamo in Gioco lo nostre abilità" per I'integrazione dei binbi disabiti- Partecipazione al progetto ,, Bambini diamoci una mano per un mondo migliore,,

Realitzazione di

Corso di Rilassamenfo e Eenosserc
Gemellaggio con la Fondazione ,,Citta della Soeranza"
Incontd rivolti alle donne dal titolo ,, FeliceMente"
Serate rivolte alle famiglie daltema ,,Famiglie al Centro"
Controllo visivo gratuito per tutti gli anziani deltenitorio
hcontri rivolti al superamento del lutto
Attività preventive rivolte ai ragazzi delle scuole
Ciclo di incontri "Problomatiche della la prima lnfanzia"
Incontri rivolti alle donne ,,ilazo Donna"
"Giovani Talenti Live" incontri con testimonianze rivolti ai giovani
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Presentazione del Libro "Alzheimed'
"Giovani in Concerto" esibizioni dei gruppi musicali locali
Serata con Questura di Padova dal tema " Antitruffa"
Incontro con Unità CinotìlE della Polizia Locale di Padova

Incontro con Nucleo Provinciale Carabinieri daltitolo " Fufi in Appartamento"

Attivazione dei Servizi di :

SPAZIO DONNA : servizio di counselling rivolto alle donne in difficoltà
DOPOSCUOLA : servizio rivolto aglistudenti delle Scuole Secondarie di primo Grado

GIOCO E STUDIO : servizio rivolto agli studenti della Scuola primaria

SPORTELLO ANZIANt servizio di assistenza telefonica
LABORATORI D'ESAME : rivolti ai ragazzi che devono affrontare I'esame diteea media

PRE CENTRO ESTIVO ED ASPETTANDO LA SCUOLA : rivolto ai bimbi e ai ragazzi delterritorio

Espeareuzl uvomrvl

. Date (da - a) 2008
. Nome e indirizzo del datore di Ristorante pizzeria , 

Ocio ai Sassi "
lavoro

. Tipo di azienda o settore Ristorazione

. Date (da - a) Dat 2006 at 2008
. Nome e indirizzo del datore di La Bottega dei Ragazzi

lavoro
. Tipo di azienda o settore O.n.l.u.s.

. Tipo di impiego Educatore c/o Scuola primaria Trebaseleghe
. Principali mansioni e responsabilità Gestione Laboratori pomeridiani

. Date (da - a) Luglio 2006
. Nome e indirizzo del datore di La Bottega dei Ragazzi

lavoro
. Tipo di azienda o settore O.n.l.u.s.

. Tipo di impiego Educatore c/o Centro Ricreativo Estrvo
. Principali mansioni e responsabilità Organizzazjone attività ludico - espressive.

. Date (da-a) Febbraio 2007
. Nome e indirizzo del datore di Opera lmmacolata Concezione

tavoro
. Tipo di azienda o settore Casa di Riposo

. Tipo di impiego Operatore Socio - Sanitario

'Principali mansioni e responsabilità Assistenza diretta alla persona, affìancamento alla figura professionale dell,lnfermiere e del
me0rm

. Date (da - a) Maggio 2006
. Nome e indirizzo del datore di Padova Fiere

lavoro

' Tipo di azienda o settore Civitas 2006 mostra convegno della solidarietà, dell'economia socjale e civile
. Tipo di impiego Stuart

. Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e gestione convegni

. Date (da - a) Aprile 2006
. Nome e lndirizo del datore di Assindustria

lavoro
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. Tipo di azienda o settore Sport Padova
. Tipo di impiego Organizzazione attività per invalidi

. Principali mansioni e responsabilità Gestione di persone in dtfficoltà durante le manifestazioni

. Date (da - a) Agosto - Settembre 2005
. Nome e indirizzo del datore di Simonetto Ornella

lavoro
. Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera di Padova

. Tipo di impiego Operatore Socio Sanitario
. Principali mansioni e responsabilità Assistenza diretta alla persona, affìancamento alla figura professionale dell'infermiere e del

medico

. Date (da - a) Luglio - Agosto 2005
. Nome e indirizzo del datore di Comune di Casalserugo

lavoro
. Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

. Tipo di impiego Operatore Socio - Sanitario - Servizio Assistenza Domiciliare
. Principali mansioni e responsabilità Assistenza dhetta alla persona

. Date (da - a) Settembre 2004
. Nome e jndirizzo deldatore di ll Nodo, via Mameli, 7 Albignasego - padova

lavoro
. Tipo di azienda o settore Cooperativa

. Tipo di lmpiego Operatore Socio - Sanitario

'Principali mansioni e responsabilita Assistenza agli utenti con organizzazione e svolgimento di attività occupazionali diurne

. Date (da - a) Lugtio 2004
. Nome e indirizzo del datore di Opera lmmacolata Concelone

lavoro
. Tipo di azienda o settore Casa di Riposo

. Tipo di impiego Operatore Socio - Sanitario

'Principali mansionie responsabilità Assistenza diretta alla persona, affiancamento alla figura professionale dell'infermiere e del
medrco

. Date (da - a) i/azo 2003
. Nome e indirizzo deldatore di lstituto Riposo Anziani di padova

tavor0
. Tipo di azienda o settore Casa di Riposo

. Tipo di impiego Operatore Socio - Sanitario

'Principali mansioni e responsabilità Assistenza diretta alla persona, affiancamento alla figura professionale dell'infermiere e del
medico

. Date (da - a) Giugno - Luglio 2003
. Nome e indirizo del datore di Us Acli padova

lavoro
. Tipo di azienda o settore Sportivo Ludico Ricreativo

. Tipo di impiego Educatore presso Centri Ricreatìvi Estivi

'Principali mansioni e responsabilità organizzazione attività ludico - espressive. ricreative

. Date (da - a) Novembre - Dicembre 2002
. Nome e indirizzo del datore di ll Nodo, via Mameli, 7 Albignasego _ padova

lavoro
. Tipo di azienda o settore Cooperativa

. Tipo di impiego Operatore Socio - Sanitario

'Principali mansioni e responsabilità Assistenza agli utenti con organizzazione e svolgimento di attività occupazìonali diume

Pagina3 - C Íbulun vit@ di
SÀRIORAIO CR/SNAIV



8 mazo 2014: Corso Esecutore di Paediatric Basic Life Support and Defibrillation (BLSD Pediatrico) Rianimazione di base e
Defibrillazione Precoce in Età Pediatrica, diettore Dr. Giuliano ladicicco

9 novembre 2013: Convegno accreditato ECM 
.Lo psicologo del territorio"

20 novembre 2012: Giornata di Formazione "Quando I'orco bussa alla nostra Dorta"
25 ottobre 2012: Seminario '14 -36, gli anni della trasformazione, come gli aspetti critici possono diventare punti di foza"
16 settembre 2011: Serata in occasione della XVlll giornata mondiale dell'Alzheimer 'Per non dimenticare chi dimentica'

presso Piccolo Teatro Don Bosco (PD)
10 settembre 2011: Meeting Regionale della Gioventtr presso Villa Anolotto, Crocetta del Montello (TV)

25 febbraio 2011: Serata informativa 'Stalking- cronaca di un abuso'condotta dal Criminologo Francesco Bruno
12 rebúaio 2011 Giornata Formativa per il Progetto "Bambinidiamoci unamanoperun mondo migliorè"

della Provincia di Padova, tenutasi presso Sala Condliare della provincia (pD)
-dal 2 al 10 febbraio 2011: incontri per organizzazione della serata "Quali consigli per non essere "giocati" dal gioco" con

I'esperto psicologo dellULSS 16, Guglielmo Cavallarj
10 e 11 settembre 2010: V convegno Internazjonale "E'vietato uccidere la mente dei bambini"

presso La Sala Teatro del palazzo del Turismo di l\ilontegrotto Terme (pD)
1 1 e 18 marzo 2010: "Le problematjche della prima Infanzja', ciclo di due inconfi

19 e 20 giugno 2010: Corso di Primo Soccorso in ottemperanza D.Lgs81 Attuazione art.1 de a
legge 3 agosto 2001, n"123, in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, tenuto dal Dr. Olindo Bertaso

31 LUGLO 2009:oRGANtzzMtoNE E pARTEctpAztoNE AL woRKsHop "WHAT tsyouR LovE srMîEGy?'TENUTo DAL MEDtco
S-TATUNIIENSE PAT0H ADAMS

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

tavor0

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

tavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lsrRuztoNE E FoRirAzroNE

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formalone
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita
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Ottobre 2002

Marco Da Cles

Asilo Nido

Operatore Sodo - Sanitarjo

Organizzazione e realizzazione attività ludiche

Dal 2000 al 2005

Comune di Padova

Ente Pubblico

Civitas 2006 mostra convegno della solidarjetà, dell'economia sociale e civile

lllustrazione dei Servizi Sociali del Comune

2000 al 2006

'Leonardo Da Vinci' lstituto Der i Servizi Sociali

Anatomia, fisiologia e igiene, psicologia generale e dello sviluppo, dkitto e legislazione, tecnlca
amministrativa

Diploma di " Operatore dei Servizi Sociali"
Diploma di ' Tecnico dei Servizi Sociali"
Diploma di " Operatore Socio Sanitario'
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