IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME

Germana Corradini

Data di nascita

18/04/73

Qualifica

Assistente sociale specialista

Amministrazione

Comune di Reggio Emilia

Incarico attuale

Dirigente servizi sociali (dal 2010)

Numero telefonico dell’ufficio

0522/456833

Fax dell’ufficio

0522/456751

E-mail istituzionale

Germana.corradini@municipio.re.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio



Sett. 2000: conseguimento del diploma di Laurea in
Servizio Sociale presso la facoltà di Scienze della Formazione, Università di Trieste,

Altri titoli di studio e professionali



Dicembre 2011: conseguimento diploma per corso
di Alta Formazione “Programmazione e organizzazione dei servizi sociali e sanitari” presso
l’Università degli studi di Bologna , A.A. 2010/2011
( votazione conseguita 30/30)
Luglio 1996: conseguimento diploma di Assistente
Sociale (con lode) presso la Scuola diretta a fini
speciali per Assistenti Sociali presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Parma;
Luglio 1992: conseguimento diploma di maturità
presso il Liceo Scientifico “A.Moro” di Reggio Emilia
(votazione conseguita 53/60)





Esperienze professionali (incarichi ricoperti)











Da Ottobre 2005 Responsabile di Unità operativa
complessa di servizio sociale , coordinatore poli di
servizio sociale territoriale, Comune di Reggio Emilia
Dal 2005 membro della Commissione esaminatrice
per i concorsi / selezioni per assistenti sociali nel
Comune di Reggio Emilia
Da Agosto 2003 :Coordinatrice di servizio sociale
territoriale, Polo 2 /Comune di Reggio Emilia
Da Ottobre 2002 : Coordinatore dell’équipe del servizio socio-educativo per persone con hiv del distretto di Reggio Emilia (servizio in capo all’Azienda
USL in collaborazione con il Comune di RE)
1996/2003 : Assistente sociale presso il servizio sociale adulti/anziani del Comune di Reggio Emilia (in
ruolo dal 1997)
dicembre 2002 : Referente per la predisposizione
del progetto di appartamenti protetti per anziani.
Aprile /Maggio 2006 :Attività di docenza all’interno
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del corso di aggiornamento per infermieri professionali dell’Azienda Ospedaliera S.M.N. di R.E.
Dicembre 2005 docenze al corso “assistenza domiciliare integrata”organizzato da Spi-cgil
anno accademico 2002/2003; 2004/2005: docente
di etica e legislazione sociale all’interno dei corsi
per Operatori socio-sanitari presso Cesvip di Reggio Emilia.
Sett. /ott. 2003 Incarico di Consulenza al Ruolo di
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del
Comune di Canossa (RE) nell’ambito delle funzioni
di coordinamento di servizi sociali.
anno accademico 2001/2002: docente di Metodologia all’interno del Corso per Addetti all’assistenza di
base presso il centro di formazione Cesvip di Reggio Emilia e Piacenza;
docente di legislazione sociale all’interno del corso
per Responsabili delle Attività Assistenziali presso
Cesvip di Reggio e Piacenza;
Dicembre 2002: Attività di docenza all’interno del
corso di aggiornamento per infermieri professionali
dell’Azienda Ospedaliera S.M.N. di Reggio Emilia
1996 : dipendente della Cooperativa Coopselios di
Piacenza in qualità di Assistente Sociale presso il
Servizio Assistenza Anziani di Fiorenzuola D’Arda
(PC).
Supervisione di Tirocinio per studenti del Corso di
Laurea in Servizio Sociale dell’Università di Parma
dal 1999 al 2002
Supervisore di Tirocinio del Master “Relazioni e
sentimenti nelle professioni educative e di cura” facoltà di Scienze della Formazione , Università Cattolica del Sacro Cuore, anno accademico
2006/2007;
Supervisore di tirocinio per una studentessa del
Corso diLaurea Specialistica Programmazione e
Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali
Corso interfacoltà: Scienze Politiche ▪ Giurisprudenza Medicina. SEDE DI CAGLIARI anno accademico 2008/09

Capacità linguistiche

Conoscenza media della lingua inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie

Buona capacità di utilizzo del pacchetto office

Altro (partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Pubblicazioni:
:-2011 -2006-2007 Produzione di articoli su riviste specialistiche di settore (Animazione Sociale) e su giornali locali
“Disagio sociale e psico-fisico grave” a cura di Antonella
Morlini, ed Franco Angeli (autore, Cap. 3 e 7), settembre
2006
“La cura delle persone con aids” a cura di U. Nizzoli ed. Erickson,( autore, cap. 17), 2001
Partecipazione a percorsi formativi:
settembre 2003/ dicembre 2005 : partecipazione al corso
di formazione/consulenza tenuta dallo studio APS relativo alla riorganizzazione dei servizi sociali del comune di
Reggio
giugno 1999-luglio 2004:
Consulenza formativa e organizzativa relativa alla realizzazione del servizio domiciliare socio-educativo per
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persone con HIV tenuto dalla dr.ssa Antonella Morlini. Il
corso ha sviluppato tematiche nell’ambito
dell’organizzazione dei servizi alla persona, delle dinamiche dei gruppi interprofessionali che affrontano situazioni di disagio complesso e cronicità
Da ottobre 2004 parteciapzione alle giornate strategiche tenute dallo studio APS.
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