
AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Sara Zipeto 

Indirizzo  Via Don Folli, n. 21/A, Luino (VA), 

Cellulare   +393206291852 

E-mail  cros82@libero.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 

 

ISCRIZIONE ORDINE DEGLI  
ASSISTENTI SOCIALI 

 

 01/03/1982 

 
• 15/12/2014 Regione Lombardia n. 6129/B  

• 18/03/2008 Regione Campania n. 4409 sez. B  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Tipo di impiego 

• Date e datore di lavoro e tipologia 

contrattuale 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Tipo di impiego 

• Date e tipologia contrattuale  

• Datore di lavoro - settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Tipo di impiego 

• Date e datore di lavoro  

• Date e datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
• Tipo di impiego 

• Date e datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

Assistente sociale 

Dal 06/02/2017 – Comune di Porto Ceresio (tempo determinato e p.t.) 

Dal 28/12/2015 – Comune di Marchirolo e Besano (tempo determinato, con nomina di 

Responsabile dei Servizi Sociali e alla Persona dal 02/05/2016) 

06/2013-27/12/2015 – Coop. Sociale Solidarietà e Servizi, Busto Arsizio (VA)  

02/04/2012-31/12/2013 – Comune di Cairate (VA) (tempo determinato) 

01/2013-05/2013 – IGEA S.r.l., Cuveglio (VA) (tempo determinato) 

01/2012-12/2012 – Comunità Montana del Piambello, Arcisate (VA) (tempo determinato) 

08/08/2011-05/01/2012 – Coop. Sociale City Service, Busto Arsizio (VA) (sost. maternità) 

02/11/2010-05/08/2011 – Comunità Montana del Piambello, Arcisate (VA) 

(sost. maternità) 

 

Addetta all’Ufficio Servizio Sociale dei diversi enti in convenzione con la Comunità 

Montana del Piambello (Marchirolo, Besano, Brusimpiano, Valganna, Cadegliano V.) e per 

il Comune di Cairate: segretariato sociale e servizio sociale professionale.  

 

Coordinatrice Servizio S.A.D. 

01-04-2014-30/06/2015 (contratto di collaborazione occasionale) 

IGEA S.r.l., Cuveglio (VA) - Società Medicina e Servizi alla Persona 

Coordinatrice appalto servizio di assistenza domiciliare (SAD), Comune di Cairate 

 

Assistente Sociale – servizio specialistico Tutela Minori 

02/04/2012-30/09/2012 – Comunità Montana del Piambello, Arcisate (VA) (tempo determinato) 

26/07/2010-31/10/2010 – Consorzio Unison, Gallarate (VA) (tempo determinato) 

Addetta al Servizio Specialistico Tutela Minori del Distretto Sociale di Arcisate e del 

Comune di Busto Arsizio (VA) 

 

Operatrice Sociale  

10/2005-10/2007 – Cufrad, Sommariva del Bosco (CN) (co.co.co.) 

Ente ausiliario della regione Piemonte e Lombardia 

Operatrice dell’equipe di cura. Settori di attività: area psico-sociale, area terapeutica-

 



AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE 

 

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 

IN AMBITO SOCIALE 

 

• Date e luogo attività 

• Tipo di azienda o settore 
 

•Tipo di attività 

 

riabilitativa, area dipendenze. 

 

 

 

 

28/12/2007-30/09/2009 - Centro di Solidarietà “Vivere Dentro”, Benevento 

Associazione di Volontariato Onlus 

Volontariato e tirocinio formativo Regione Campania 

Operatore in qualità di assistente sociale del centro di ascolto. Attività di prevenzione e 

informazione, settore d’intervento: area dipendenze. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• a.a. e ente formativo 

 • Facoltà 

• Titolo conseguito 

• Votazione 

 
• a.s. e ente formativo 

• Titolo conseguito 

 

 

CORSI DI FORMAZIONI E 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E 

SEMINARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.a. 2004-2005 Università degli Studi del Molise, sede di Campobasso 

Facoltà di Economia 

Laurea in Scienze del Servizio Sociale – classe n° 6 

110/110 e Lode 

 

2000-2001 Liceo Scientifico Statale “G. Rummo”, Benevento 

Diploma di Maturità scientifica 

 

 

- 13/07/2015 - Corso di formazione “Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel 

lavoro dell’assistente sociale. Valutazione di efficacia degli interventi del 

servizio sociale”, organizzato da BBC – By Business Center srl (durata 15 ore) 

- 02/10/2014 – Incontro “Welfare sussidiario a Seriate: l’apporto del servizio 

sociale”, organizzato da Mete no profit (durata 3 ore) 

- 10/02/2014 – Formazione sul campo “Progettazione e sviluppo di uno 

Sportello Unico di Segretariato Sociale - Comunità Montana del Piambello: 

metodologie e strumenti di valutazione”, organizzato dalla Cooperativa 

Sociale Solidarietà e Servizi (durata 20 ore) 

- 02/03/2013 – Giornata studio “auto-mutuo-aiuto Varese reciprocità e 

mutualità, risorse per il benessere nella comunità”, organizzato dalla 

Associazione A.M.A. Varese (durata 7 ore) 

- 23/10/2012 – Convegno “Riconoscere e denunciare il maltrattamento 

domestico”, organizzato dalla Fondazione Felicita Morandi (durata 4 ore) 

- Maggio - Giugno 2012 – Corso di formazione “Il fenomeno della violenza su 

donne e bambini”, organizzato dalla Comunità Montana del Piambello (durata 

12 ore) 

- 08-15/10/2010 – Corso di formazione “Il minore autore di reato: il ruolo e la 

responsabilità dei soggetti coinvolti nella rete”, organizzato dal consorzio di 

cooperative sociali Unison (durata 8 ore)  

- 07/11/2008 - Incontro interprovinciale, organizzato dall’Ordine degli Assistenti 

Sociali Regione Campania, presso la sala consiliare del Comune di Cerreto 

Sannita (durata 4 ore)  

- 05/11/2008 -  Convegno “La qualità di vita delle persone disabili, tra nuove 

riabilitazioni, Piani sociali ed ICF”, realizzato dal Centro Sociale Polifunzionale 

per Disabili “È più bello insieme”  

- Giugno/Luglio 2008 - Corso di formazione “La lingua dei segni italiana: 

strumento per lo sviluppo della comunicazione e dell’apprendimento del 

sordo” (durata 34 ore)  

- 27/28 Giugno 2008 - Corso di formazione “Rispetto della Privacy nel 

volontariato” (durata 8 ore)  



AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE 

 

 

 

- 24/102007 - Partecipazione al convegno “Insieme contro la droga” realizzato 

dall’associazione Vivere Dentro 

- Giugno/Luglio 2007 - Corso di pronto soccorso, conforme al D.M. 388/2003 

(durata 12 ore) 

- Giugno 2007 - Corso di formazione alla lotta antincendio, ai sensi dell’allegato 

7 del D.M. 10 marzo 1998 

- 12/11/2004 - Partecipazione al convegno “Servizi sociali e partecipazione 

attiva” presso il Comune di Morcone   

- 27/07/2004 - Partecipazione al convegno “Legge per la dignità e la 

cittadinanza sociale” presso il Comune di Molinara 

- 24/03/2004 - Partecipazione al seminario “Bèlem, città dell’Amazzonia: 

ambiente e territorio” presso l’Università degli studi del Molise 

- 19-20 Novembre 2001 -  Partecipazione al seminario di studi “Infanzia, 

Educazione ai Diritti Umani e Benessere Sociale” presso l’Università degli 

studi del Molise 

- 01/2001-11/2001 - Partecipazione al corso di specializzazione per la gestione 

di procedure informatizzate, conseguendo la qualifica di operatore, presso 

l’ALFABYTE (durata68 ore) 

- 02/2000-05/2000 - Partecipazione ad uno stage di formazione e supervisione 

per operatori sociali che operano con giovani, adolescenti e tossicomani, 

presso la Coop.Soc. “Progetto Vita” di Napoli (durata 30 ore) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

 

• Capacità di scrittura, lettura, 

comprensione ed espressione orale 

 ITALIANO 

INGLESE 

 

Scolastica 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

  
Ottime capacità relazionali, acquisite durante l’esperienza decennale maturata in ambito sociale 

a contatto con diverse tipologie di utenza, gruppi di aggregazione giovanili e differenti luoghi di 

lavoro. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  

Ottime capacità di coordinamento e amministrazione di persone e progetti sviluppate in ambito 

professionale. Tali competenze sono state implementate dallo studio e dalle attività di lavoro. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Buona capacità di uso del computer. Discreta conoscenza del programma di valutazione 

statistica SPSS. Utilizzo programmi SISCOM: protocollo informatico EGISTO, anagrafica SELENE, 

VENERE per la gestione amministrativa informatizzata degli atti 

 
PATENTE  

 

 

 B, Automunita 
 

 

                     

 

 

 

DATA 15/05/2017                                                                                                                                                            F.TO  SARA ZIPETO 


