
 Comune di Faenza DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445))  La sottoscritta Mirella Casadio, nata a Faenza l’l 8.6.1958,  residente a Faenza in Viale IV Novembre 11 Tel. Ufficio 0546/691834 E – mail ufficio: mirella.casadio@romagnafaentina.it Dipendente dell’Azienda Unità anitaria di Ravenna, con distacco funzionale all’amministrazione Comunale di Faenza, consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci,  dichiaro il seguente curriculum professionale: Studi compiuti e abilitazioni possedute 
• Iscrizione Albo Assistenti Sociali Regionale Emilia Romagna sez.A del 13.3.1995 
• marzo 1980:  Conseguimento del Diploma di assistente sociale conseguito c/o IPSSER di Bologna 
• Anno scolastico1975/76: Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’ Istituto Magistrale “Margherita di Savoia” di Ravenna.  

 
Esperienze lavorative  Dal 1.1.2004 a tutt 'oggi seguo il settore handicap sia del settore adulto che dei minori,occupandomi  dei temi generali inerenti la progettazione e la gestione dei servizi, partecipando alle varie comissioni, unità di valutazione interprofessionali. Nel caso dei minori, coordino l’intervento delle colleghe del settore minori che si occupano dei casi.  1. Dal 1998 al 31.12.2003 mi sono occupata di affidamento familiare e di            adozione attraverso una presa in carico diretta dell’ utenza e la partecipazione alla commissione centralizzata per l’affido familiare. 2. Dal novembre 1997 al dicembre 1998 mi sono occupata di utenza extracomunitaria.  3. dal 27.12.1986 trasferito all’ USL n.37 dove ho prestato servizio dapprima metà tempo al Simap nel settore handicap adulto, poi dall’11.11.1988 solamente in quest’ultimo settore fino al novembre 1997 4. dal 27.12.1986 trasferito all’ USL n.37 dove ho prestato servizio dapprima metà tempo al Simap nel settore handicap adulto, poi dall’11.11.1988 solamente in quest’ultimo settore fino al novembre 1997 5. dal 27.12.1986 trasferito all’ USL n.37 dove ho prestato servizio dapprima metà tempo al Simap nel settore handicap adulto, poi dall’11.11.1988 solamente in quest’ultimo settore fino al novembre 1997 6. dal 2.2.1984 al 26.12.1986 di ruolo presso la AUSL di Forlì in un’attività organizzata su base territoriale, con competenze relative al settore infanzia e anziani, 7. --dal 17.6.1980 all’1.1.1984 ho lavorato,dapprima a rapporto libero-professionale poi con incarico, presso il CMAS poi Sert dell’ AUSL di Forlì,  8. nel 1980 su incarico del Consorzio socio sanitario di Faenza, ho svolto come ricercatrice una “indagine conoscitiva sugli handicappati gravi”, 9. Autorizzo il trattamento dei dati ai fini del presente procedimento (D.Lgs. 196/2003)  IL DICHIARANTE  Mirella Casadio Faenza 19.5.2017 


