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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SILVIA REBATTONI 

Indirizzo   
Luogo e data di nascita 

Telefono 

 18/07/1966 

   

   
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

Date  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 

Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni o responsabilità 
 
 
 

Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
      Principali mansioni o responsabilità 

 
 

Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                    Tipo di azienda o settore 
 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 DAL 01/01/2014 A TUTT’OGGI 

CComune  di Vado Ligure – P.zza San Giovanni Battista 5 – 17047 Vado Ligure (SV) - 
Ente Locale 
Assistente Sociale - Responsabile del Settore IX Servizi Socio-Assistenziali – Coordinatore 
dell’Ambito Territoriale Sociale n. 26 – titolare della Posizione Organizzativa di Responsabile del 
Settore IX – Servizi Socio-Assistenziali  
Servizio Sociale Professionale. Attività di coordinamento e gestione risorse umane. Attività di    
progettazione e di tipo amministrativo-contabile. Responsabile tirocini formativi. 
 

DAL 01/01/2010 AL 31/12/2013 

CComune di Vado Ligure – P.zza San Giovanni Battista 5 – 17047 Vado Ligure (SV) - 
Ente Locale 
Assistente Sociale – Responsabile del Servizio “Servizi Socio-Assistenziali” –  Coordinatore 
dell’Ambito Territoriale Sociale n. 26 - Assegnazione della P.O. di Vice Direttore dell’Istituzione 
per i Servizi alla Persona del Comune di Vado Ligure con cadenza temporale semestrale in 
alternanza al Responsabile del Servizio P.I., Cultura e Sport.  
  

DA FEBBRAIO 1997 AL 31.12.2009 

CComune di Vado Ligure – P.zza San Giovanni Battista 5 – 17047 Vado Ligure (SV) - 
Ente Locale 

   Assistente Sociale -  Responsabile del Servizio “Servizi Socio-Assistenziali” – Vice Direttore 
dell’Istituzione per i Servizi alla Persona del Comune di Vado Ligure 

 
  Servizio Sociale Professionale. Attività di coordinamento e gestione risorse umane. Attività di   

progettazione e di tipo amministrativo-contabile 

 

DAL 2001 A TUTT’OGGI 

Comune di Vado Ligure - Ambito Territoriale Sociale n. 26 - 
 Associazione di Comuni 
Assistente Sociale con ruolo di Coordinatore/Responsabile  dell’Ambito Territoriale Sociale n. 26 

 Servizio Sociale Professionale. Attività di coordinamento e gestione risorse umane. Attività di 
progettazione e di tipo amministrativo-contabile. Responsabile tirocini formativi. 
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PUBBLICAZIONI  Tesi di Laurea : “Il problema dei minori in situazione di disagio: presentazione                                              
di un progetto di intervento in una zona del Savonese”. Fonte scritta utilizzata e pubblicata 
nell’ambito dell’indagine sul disagio minorile nel territorio della Diocesi di Savona da parte della 
Fondazione Caritas – Savona – (1997).  

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese 
• Capacità di lettura  discreto 

• Capacità di scrittura  discreto 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
  Francese 

• Capacità di lettura  discreto 
• Capacità di scrittura  discreto 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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 di ascolto e di problem -.solving. 
Ottime capacità relazionali, sia con l’utenza che con i gruppi di lavoro. Gestione delle 
situazioni conflittuali. Predisposizione e buone capacità al lavoro d’ equipe, maturata sia con 
esperienza lavorativa, che attraverso formazione professionale. 
Predisposizione al confronto ed al lavoro di rete con le diverse figure professionali e buone 
capacità di prendere autonomamente decisioni per il buon andamento dei servizi di tutto il 
settore. Sempre disponibile al confronto e capace di prendere le opportune decisioni per una 
migliore gestione / coordinamento del personale e dei servizi. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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 di pianificazione, progettazione, coordinamento e supervisione sia delle risorse umane, 
che delle attività/progetti di natura socio-assistenziale, realizzati sia a livello comunale, che a 
livello associativo, ivi comprese anche quelle connesse al Piano di Distretto Socio-Sanitario del 
Savonese. 
Gestione e coordinamento del personale di tutti i servizi annessi al Settore Servizi alla Persona 
quali: Servizi Sociali, Asilo Nido Comunale, Ludoteca Comunale, Centro Estivo, Enti Pubblici ed 
ed Associazioni di Volontariato e non coinvolte nel settore di competenza, ivi comprese tutte le 
risorse umane facenti capo all’A.T.S. n. 26. 
Programmazione e gestione di tutte le risorse finanziarie per il corretto funzionamento dei servizi 
sopra citati, sia relativamente alle risorse comunali, che quelle afferenti l’A.T.S. n. 26. 
Gestione e coordinamento di tutti i progetti socio-assistenziali e di quanto programmato sia in 
ambito comunale, che a livello territoriale di Ambito e promozione degli stessi, con ruolo di 
responsabile, all’interno dei Servizi Sociali comunali. 
Realizzazione di tutti i procedimenti che afferiscono alle attività e alla gestione dell’utenza 
appartenenti i a tutte le aree problematiche previste dalla vigente normativa.  
Massimo impegno nel rendere sempre migliorabili i servizi, oltre ad essere aperta a nuove  
prospettive organizzative e gestionali. 
Capacità di integrare i servizi con la realtà territoriale e/o con le associazioni di volontariato/terzo 
settore per la realizzazione anche di progetti integrati. 
Buone capacità nella gestione di risorse finanziarie al fine di realizzare i servizi più opportuni e più 
rispondenti ai bisogni reali e “nuovi” del territorio 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI                    Partecipazione a numerosi corsi e seminari sui temi relativi alla  disciplina dei  servizi sociali con 

particolare riferimento all’approfondimento di tematiche e metodologie proprie della professione 
di assistente sociale.  
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Partecipazione a corsi di diritto amministrativo, accesso agli atti e privacy, sicurezza sul lavoro, 
conduzione dei gruppi e gestione dei collaboratori 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buon livello di utilizzo dei sistemi applicativi in ambiente windows (Microsoft office, outlook, 
internet explorer) , programmi applicativi di videoscrittura ed applicativi specifici per la gestione 
procedure interne 
 

 
PATENTE O PATENTI  Pat. di guida Cat. “B” 
 

ALLEGATI  Domanda di Ammissione; 
Copia documento di Identità. 

   

 


