
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Matilde SINICO
Indirizzo Via Milano, 7 – 35020 ALBIGNASEGO
Telefono 049/8042204

Fax

E-mail matilde.sinico@albignasego.gov.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 16.01.1964

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DA LUGLIO 2000 A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Albignasego – Via Milano, 7 35020 Albignasego 

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali: area minori (da luglio 2000 fino a luglio 2010) e area adulti – famiglie immigrate 
(da luglio 2011 a tutt’oggi)    

• Tipo di impiego Assistente Sociale - dipendente di ruolo a tempo pieno 
• Principali mansioni e responsabilità 1. Responsabile della Tutela minori: relazioni per il Tribunale per i Minorenni; inserimenti  

di  minori  in  Comunità  residenziali;  inserimenti  in  Comunità  madre-bambino; 
affidamenti familiari; Servizio Educativo Domiciliare; Unità Valutative Multidimensionali 
Distrettuali relative a minori. 

2. Servizio sociale professionale – area minori:  attività di  counseling e di segretariato 
sociale;  attivazione  di  progetti  di  inserimento  lavorativo;  attivazione  di  progetti 
assistenziali individuali in collaborazione con Servizio  Educativo  Domiciliare, Sert, 
Centro di Salute Mentale, Pediatria, Neuropsichiatria Infantile, Consultorio Familiare, 
Centro regionale per la protezione e cura “I Girasoli”, istituzioni scolastiche, volontari,  
Ufficio Casa, Servizio Assistenza Domiciliare comunale.

3. Servizio  sociale  professionale  – area adulti:  attività  di  counseling e  di  segretariato  
sociale,  attivazione  di  progetti  di  inserimento  lavorativo,  attivazione  di  progetti 
assistenziali  individuali  in  collaborazione con  Servizio  Assistenza  Domiciliare,  Sert, 
Centro di Salute Mentale, Servizio Assistenza Domiciliare comunale, volontari, Ufficio 
Casa, Unità Operativa Disabiità Adulti; inserimenti in Comunità per adulti, inserimenti 
in Comunità per disabili; attivazione progetti di condivisione alloggio; partecipazione a 
UVMD per adulti e disabili; relazioni per la Procura della Repubblica finalizzate alla  
nomina di figure di  tutela in favore degli  utenti  (tutore/amministratore  di  sostegno);  
compilazione scheda sociale per impegnativa di cura domiciliare di tipo b.   

4. Servizio sociale professionale – area anziani: attività di counseling e di segretariato 
sociale; redazione SVAMA sociale per inserimenti in strutture protette (case di riposo) 
o  in  centri  diurni,  partecipazione  a  UVMD,  compilazione  scheda  sociale  per 
impegnativa di cura domiciliare di tipo b.

5. Servizio  sociale  professionale  –  progettazione  e  programmazione  interventi  di 
promozione: stesura “guida ai servizi sociali e sanitari per la terza età”; stesura “guida  
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ai servizi sociali e sanitari per le persone diversamente abili”; organizzazione incontri 
sulla  sicurezza  stradale  per  i  ragazzi  della  Scuola  Secondaria  di  Primo Grado  di  
Albignasego  in  collaborazione  con  la  Federazione  Motociclistica  Italiana; 
organizzazione  manifestazione  sulla  sicurezza  stradale  in  collaborazione  con  la 
Federazione  Motociclistica  Italiana;   organizzazione  incontri  sull'ecologia  della  vita 
quotidiana e sulla gestione delle energie;  stesura capitolati d'appalto  

          

• Date (da – a) Dal 1993 al 2000
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Maserà di Padova  

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali     
• Tipo di impiego Assistente Sociale - dipendente di ruolo a tempo pieno; responsabile di tutti i procedimenti  

relativi ai Servizi Sociali, compreso il bando di Edilizia Residenziale Pubblica.
 

• Date (da – a)  Da gennaio 1993 a luglio 1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Meolo (VE) 

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali     
• Tipo di impiego Assistente Sociale - dipendente di ruolo a tempo pieno; responsabile di tutti i procedimenti  

relativi ai Servizi Sociali
 

• Date (da – a) Da agosto 1992 a dicembre 1992
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Venezia

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali     
• Tipo di impiego Assistente Sociale – contratto a prestazione d’opera; servizio sociale di base Quartiere 10 -  

Mestre 

• Date (da – a) Dal 6.7.1992 al 31.7.1992
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Cooperativa Api – Colf

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali     
• Tipo di impiego Assistente Sociale – contratto  in qualità di socio; servizio sociale di base per ULSS 22 -  

Este 

• Date (da – a) Dal 23.6.1989 al 30.4.1992
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Società FINPE – Padova

• Tipo di azienda o settore Società di costruzioni     
• Tipo di impiego Responsabile progetto anziani – dipendente a tempo pieno 

• Date (da – a) Dal 1984 al 1988
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Cooperativa “Appunti” – Padova

• Tipo di azienda o settore Cooperativa di animazione
• Tipo di impiego Animatrice socio – culturale in progetti per minori, anziani, disabili

• Date (da – a) Anno 1987/1988
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Poster – programmazione e organizzazione dello sviluppo territoriale – Vicenza

• Tipo di azienda o settore Istituto di ricerca sociale 
• Tipo di impiego Rilevatore  
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• Date (da – a) Anno 1986/1987 e 1987/1988
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Firas – Centro Studi Triveneto 

• Tipo di azienda o settore Istituto di formazione 
• Tipo di impiego Docente al corso per Operatori Addetti all’Assistenza 

ISTRUZIONE 

• Date (da – a) Anno 1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Scuola Superiore di Servizio Sociale – Venezia

• Qualifica conseguita Diploma di assistente sociale: votazione conseguita 110 e lode 

Iscritta all’Albo Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto al numero 1334 dal 1997 
 

FORMAZIONE Partecipazione negli anni a numerosi corsi di formazione/aggiornamento         

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE

[ FRANCESE ]
• Capacità di lettura [ buono ]

• Capacità di scrittura [ buono]
• Capacità di espressione orale [ buono ]

[INGLESE ]
• Capacità di lettura [ elementare ]

• Capacità di scrittura [ elementare]
• Capacità di espressione orale [ elementare]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Organizzazione attività Servizio Educativo Domiciliare: predisposizione capitolato d’appalto, 
coordinamento educatori.  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Buona conoscenza Microsoft office (word, excel, ) Openoffice - Utilizzo di internet e motori di 
ricerca - Utilizzo posta elettronica (microsoft outlook e outlook express) - Utilizzo di personal 
computer in rete locale

PATENTE O PATENTI In possesso di patente B

Matilde Sinico

Albignasego, novembre 2017
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