FEDERICA GEMIGNANI
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME E COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
EMAIL

Federica Gemignani
Vittorio Veneto, 25 dicembre 1980

Via Anna Frank, n. 1 /2 - 31016 Cordignano (TV) - Italia
fedegem@yahoo.it

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI
Date (da – a)
Datore di Lavoro
Tipo di impiego e mansioni

Da settembre 2011 a oggi
ULSS n. 9 di Treviso
Assistente Sociale presso il Servizio Età Evolutiva: mi occupo prevalentemente di
disabilità in età evolutiva (0-18 anni) e di difficoltà di tipo familiare.

Date (da – a)
Datore di Lavoro
Tipo di impiego e mansioni

Da giugno 2010 a agosto 2011
ULSS n. 10 “Veneto Orientale”
Assistente Sociale presso il Servizio Tutela
Minori: mi sono occupata
esclusivamente di situazioni familiari difficili e di rapporti con il Tribunale Ordinario
e per i Minorenni.

Date (da – a)
Datore di Lavoro
Tipo di impiego e mansioni

Da gennaio 2007 a febbraio 2010
Unione dei Comuni di Fossalta di Portogruaro e Teglio Veneto
Assistente Sociale: mi sono occupata di tutte le aree di intervento dell’ufficio
Servizi Sociali del Comune.

Date (da – a)
Datore di Lavoro
Tipo di impiego e mansioni
Date (da – a)
Datore di Lavoro
Tipo di impiego e mansioni

Da giugno 2004 a dicembre 2006
Vari contratti a tempo determinato sia come dipendente, sia come collaboratore
presso l’ULSS n. 10 “Veneto Orientale” e l’ULSS 9 di Treviso.
Assistente Sociale presso il Servizio per le Dipendenze e il Consultorio Familiare.
Da ottobre 2002 a maggio 2004
Collegio “Immacolata” di Conegliano
Insegnante di doposcuola per bambini frequentanti la scuola primaria e ragazzi
frequentanti la scuola secondaria di primo grado

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2002 al 2016

Partecipazione a diversi corsi di formazione, convegni e tavole rotonde
prevalentemente centrati su: evoluzione della professione, problematiche di tipo
familiare, tutela minori, disabilità e dipendenze patologiche.

Ottobre 2003
Febbraio 2003
1999

Iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Veneto.
Laurea in Scienze del Servizio Sociale
Università degli Studi di Trieste – Polo di Pordenone

Diploma di Liceo Scientifico
Liceo Scientifico “Marcantonio Flaminio” di Vittorio Veneto

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Discreta conoscenza delle lingue inglese e francese, sia scritte sia orali

Informatica

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei principali applicativi del
pacchetto Office (Excel, Word, Outlook, ...)

Patente
Altre competenze ed esperienze

Patente categoria B
Prima di iniziare la professione di Assistente Sociale, ho partecipato ad attività
promosse dal Comune di Sarmede per l’organizzazione di attività estive per
bambini e ragazzi.
Ho partecipato per anni alle attività della Parrocchia di Sarmede, collaborando nel
Consiglio Pastorale Parrocchiale e nella Commissione Liturgica, insegnando
catechismo per circa 7 anni, organizzando e coordinando un gruppo giovani per 5
anni, partecipando al coro adulti e collaborando nella gestione del coro dei
bambini e dei ragazzi.
Nel corso di queste esperienze, oltre che di quelle lavorative ho maturato buone
capacità organizzative, relazionali e di team-working.

Cordignano, 12.08.2016

