CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome/ Cognome

Gianmario Gazzi

Indirizzo

Omissis

Telefono

0464/918152

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

segreteria@apsp-cesarebenedetti.it
Italiana
17 ottobre 1974
M

Occupazione Assistente Sociale
desiderata/Settore Iscritto all’Albo professionale presso Ordine Regionale Trentino/Alto
professionale Adige n. 383.

Esperienza professionale
Date

Dicembre 2004 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo indeterminato
Principali attività e responsabilità Responsabile dei Settori, dal 2010 occupato nel settore VSI Progetti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Cooperativa Sociale “Villa S. Ignazio” di Trento

Tipo di attività o settore Referente convenzione con Agenzia del Lavoro (Trento) per l’accompagnamento

all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e disagio.
Emarginazione adulta, formazione e progetti sperimentali, precedentemente con
funzioni di coordinamento e gestione della Cooperativa

Date

Aprile 2011 al 31/01/2014

Lavoro o posizione ricoperti Contratti di collaborazione
Principali attività e responsabilità Referente per la Pianificazione Sociale ed altri incarichi di valutazione ed

accompagnamento
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comunità di Valle della Vallagarina

Tipo di attività o settore Servizio socio assistenziale con funzioni di pianificazione sociale e progettazione

Date

2003/2004

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo indeterminato
Principali attività e responsabilità Assistente sociale
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comprensorio della Vallagarina

Tipo di attività o settore Assistente sociale
Date

2001/2003 e 2009/2010

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa
Principali attività e responsabilità Tutor presso Corso di Laurea in Servizio Sociale
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Sociologia

Tipo di attività o settore Formazione ed organizzazione attività di tirocinio degli studenti

Date

2000/2001

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo determinato
Principali attività e responsabilità Assistente Sociale - Area Anziani
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Rovereto

Tipo di attività o settore Assistente sociale
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Altre attività professionali

ORDINE PROFESSIONALE

ALTRI ENTI

Mandato 2011-2015
Dal 28/12/2013 Vice Presidente del Consiglio Nazionale
Consigliere Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
(insediato il 5 gennaio 2011) – Presidente della Commissione
Etica e Deontologia, componente della Commissione
accreditamento per la Formazione Continua, componente
Commissione Formazione e Ricerca.
Mandato 2005-2009
Consigliere, referente commissione Politiche Sociali e delegato
per l’Osservatorio Deontologico Nazionale per la Regione
Trentino - Alto Adige;
Mandato 2009 - 2013
Vice-presidente del Consiglio Regionale sino a gennaio 2011;

Luglio 2013 (mandato 2013-2018)
Presidente APSP
“Cesare Benedetti” di Mori (TN)
La struttura gestisce RSA, Casa di Soggiorno, Centro Diurno e Hospice

Istruzione e formazione
Corso di formazione legalmente riconosciuto
Date Anno 2010
Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Metodologia e organizzazione del Servizio Sociale, Classe 57/S
Principali tematiche/competenze Competenze di gestione e valutazione dei Servizi Sociali e delle politiche sociali
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Università di Trento Facoltà di Sociologia
erogatrice dell'istruzione e
Tesi: “Generatività e riflessività nelle ONP: l’esperienza della Cooperativa Villa S. Ignazio”
formazione
Livello nella classificazione nazionale 110/110
o internazionale
Date Anno 2002
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Servizio Sociale, Classe 6 (conversione titolo)in Servizio Sociale
Principali tematiche/competenze Conversione titolo
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università di Trento Facoltà di Sociologia

Livello nella classificazione nazionale 110/110
o internazionale
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Date Anno 1998
Titolo della qualifica rilasciata Diploma Universitario in Servizio Sociale
Principali tematiche/competenze Competenze richieste per l’esercizio della professione dalla progettazione di interventi di
professionali acquisite aiuto a persone e gruppi, alla gestione di équipe ed alla redazione di documenti di analisi e
ricerca sociale.
Nome e tipo d'organizzazione Università di Trento Facoltà di Sociologia
erogatrice dell'istruzione e
Tesi: “Interventi socio-assistenziali con le persone affette da HIV: una possibile
formazione
applicazione metodologica dell’intervento sociale”
Livello nella classificazione nazionale 110/110
o internazionale
Date Anno 1993
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità - “Tecnico della Gestione Aziendale”
Principali tematiche/competenze Competenze di gestione d’ufficio e contabili
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

I.P.S.C.T. “Don Milani” di Rovereto

Livello nella classificazione nazionale 52/60
o internazionale

Capacità e competenze Madrelingua: italiana
personali
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese e francese
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua inglese

buono

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

Lingua francese
Capacità e competenze sociali

buono

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

Capacità e competenze
organizzative

Buone competenze sociali acquisite tramite esperienza personale, di volontariato e professionali
Buone capacità organizzative legate all’esperienza professionale e ordinistica
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Capacità e competenze tecniche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
-

-

-

Pianificazione sociale: attraverso l’esperienza diretta svolta per la Comunità
della Vallagarina e dopo aver seguito apposito corso organizzato dalla Provincia
Autonoma di Trento.
Progettazione: mediante l’esperienza formativa e lavorativa oltre alla frequenza
di appositi percorsi formativi dedicati dal Fondo Sociale Europeo ai responsabili
delle strutture accreditate
Gestione di rapporti istituzionali: acquisita come responsabile di una struttura
complessa e per l’esperienza di consigliere regionale e nazionale dell’Ordine
professionale. Attualmente in qualità di Vice Presidente dell’Ordine Nazionale.

Capacità e competenze
informatiche
Conoscenza dei più diffusi software informatici:
Pacchetto Office
Utilizzo dei sistemi di navigazione internet
Competenze acquisite nel percorso universitario e lavorativo;

Altre capacità e competenze

Patente

Competenze gestionali e progettuali, competenze di gestione dei gruppi multiprofessionali,
competenze di mediazione e gestione di tavoli concertativi tra enti; (Acquisite nel percorso
lavorativo come responsabile della Cooperativa Villa S. Ignazio e come referente per la
pianificazione sociale oltre all’esperienza come consigliere nazionale dell’Ordine professionale)
Patente B;

Ulteriori informazioni Per ulteriori informazioni possono essere contattate le strutture e gli enti con cui ho collaborato od
ho in essere collaborazioni sopra citate.

Pubblicazioni inerenti al profilo professionale richiesto:
“L’assistente sociale responsabile di una struttura d’accoglienza”
Articolo in “I luoghi del servizio sociale” a cura di A. Perino (Aracne Editrice, 2013,
Roma)

Allegati 1) elenco delle ulteriori esperienze professionali ed incarichi come formatore

Data, 01 aprile 2014
Firma ________________
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ALLEGATO 1

AGGIORNAMENTO ED DOCENZE
ALTRE ATTIVITÀ
PROFESSIONALI
IPSCT “Don Milani” di Rovereto
“Legislazione Sociale”
Classi IV e V del Corso per Tecnico dei Servizi Sociali (sino al 2008);
“Diritti del Minore” - “Organizzazione dei Servizi Sociali nella Provincia
Autonoma di Trento”
Area di Specializzazione (sino al 2008);
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI COME RELATORE:
Ordine Assistenti Sociali Trentino Alto Adige
Cadine – 5 Novembre 2011
“Servizio sociale professionale: le sfide per un agire responsabile”
Titolo intervento: “Contesto nazionale e dimensione deontologica:
esperienze a confronto”
Ordine Assistenti Sociali Marche
Urbino – 29 settembre 2011
“L’etica nella società contemporanea, la responsabilità nell’agire
professionale
Relazione
Ordine Assistenti Sociali Sardegna - Cagliari – 29 Giugno 2009
“Il futuro del Servizio sociale professionale: quali opportunità tra
riforma universitaria e attuale panorama delle politiche socio-sanitarie
in Sardegna”
Titolo intervento: “La professione di Assistente sociale e le riforme di
politica sociale in Trentino- Alto Adige”
Gruppo di studio e ricerca
Assistenti Sociali Ovest Vicentino - Lonigo (VI) – 15 ottobre 2010
“Le politiche socio sanitarie nel lavoro degli Assistenti Sociali”
Titolo intervento: “Sviluppi futuri per la formazione continua in Trentino
Alto-Adige”
SEMINARI – CONVEGNI
7 settembre 2001 - Giornata di Studio
“Oltre la Strada: tratta delle donne a scopo di abuso sessuale”
20 aprile 2002 - Seminario
“La valutazione degli interventi di Servizio Sociale secondo il punto di
vista degli utenti e dei carer” - Relatrice: Ann Davis
4 maggio 2002 - Seminario
“Associazioni e gruppi di auto-tutela e di mutuo-aiuto promossi dagli
utenti e dai familiari: quale rapporto con il servizio sociale
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professionale?” - Relatrice: Marian Barnes
8 maggio 2003 - Convegno
“Assistente Sociale: responsabilità, vincoli, poteri di una professione
emergente. Riflessioni sugli sviluppi della professione nel Trentino Alto
Adige, alla luce del nuovo Codice Deontologico”
29 aprile, 6 e 18 maggio 2004 - Seminario
“La supervisione formativa: aprire spazi di pensiero per la costruzione
di un’identità professionale”
Relatrice: Franca Ferrario
Maggio – Novembre 2005 - Corso Formazione
“Competenze per la Governance dei Servizi Sociali a livello locale”
Coordinamento didattico: dott. Fazzi e dott. Colombo
15-16-17 Settembre 2005 - III Workshop Nazionale
“La Legge sull’Impresa Sociale” - Iris Network - Issan
Anno 2006 - Corso Formazione
“Corso per Responsabili delle Sedi Accreditate FSE – Formazione
Formatori” – Provincia Autonoma di Trento, Uff. FSE
9-10-11 Novembre 2006 - Seminario Internazionale
“Qualità nel Welfare” - Centro Studi Erickson
30-31 ottobre 2008 - Giornate di studio
“Senso e valore politico dell’agire nelle organizzazioni”
Studio APS Milano
13-14-15 novembre 2008 - Seminario Internazionale
“Qualità nel Welfare – Buone pratiche ed innovazione”
Centro Studi Erickson
1-3 Ottobre 2009 - Summer School
“Contenuti disciplinari del Servizio Sociale e rapporto con le teorie”
Associazione Italiana Docenti Servizio Sociale (AIDOSS)
25 Ottobre 2010 - Università degli Studi di Trento - Facoltà di Sociologia
“Il Processo di Formazione dell’Assistente Sociale: il legame tra
apprendimento teorico e sapere professionale”
(componente del comitato scientifico ed organizzativo)
10 Novembre 2010 - Libera Università di Bolzano
“Errore e apprendimento nelle professioni di aiuto: fare più errori per
fare meno danni?” Relatore: Alessandro Sicora
Corsi Formazione Interna Cooperativa Sociale “Villa S. Ignazio”
2008 - Percorso di ristrutturazione aziendale “Integra”
Responsabile Scientifico – Dott. Franco Santamaria
Attività svolte: Progettazione, partecipazione, staff e co-conduzione dei
gruppi;
2009 - Percorso formativo “Agire Organizzativo” (Ag.O)
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Co-finanziato dal FSE
Responsabile Scientifico – Dott. Franco Santamaria
Attività svolte: Progettazione, partecipazione, staff e co-conduzione dei
gruppi;
2010 – 2011 – Progetto “Esperienze di Convivenza”
2012 – 2013 – Progetto “Sicurezza ed Autonomia”
Cooperativa Villa S. Ignazio
Responsabile scientifico: prof. Marco Dallari
Progetto co-finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento per la
costruzione di una società sicura attraverso ricerca, cultura e
partecipazione.
Attività svolte: progettazione eventi culturali, gestione ed organizzazione
focus group, co-progettazione.
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