CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome/Cognome

Cristina PERINI

Data di nascita

26/08/1982

Comune di nascita e Residenza
Cittadinanza

Sesso

Femmina

Civitanova Marche (MC)

Italiana

OCCUPAZIONE/SETTORE PROFESSIONALE Collaboratore Professionale Assistente Sociale
TITOLI DI STUDIO E CULTURALI
1. Titolo di Mediatore Familiare dopo aver frequentato negli anni 2008-2010 e con discussione
di tesi finale, il corso biennale di formazione per Mediatori Familiari tenutosi a Spinetoli sede
distaccata della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata. Detto corso,
indetto da Studium Picenum in collaborazione con l’Associazione “Il Ponte”, è stato accreditato
dall’A.I.Me.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari) e consente, a chi consegua il titolo, di
accedere direttamente all’Associazione stessa: iscritta all’Associazione A.I.Me.F dal 22.03.2012
con n. 1288.
2. Laurea Specialistica in Programmazione e gestione dei servizi sociali (Classe 57/S) presso
l’Università degli Studi di Macerata, riportando voti 110/110 e lode, conseguita in data
14.03.2007 e relativa iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali Specialisti della Regione Marche
dal 9.08.2007 al n. 129/A.
3. Laurea in Scienze del Servizio Sociale (Classe 6) presso l’Università degli Studi di Macerata,
riportando voti 110/110, conseguita in data 5.10.2004.

TITOLI DI SERVIZIO

•

dal 01/12/2017
Assistente Sociale (Cat. D) alle dipendenze dell’ASUR Marche – Area Vasta n. 3
con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno.



Dal 11/03/2013 al 30/11/2017
Assistente Sociale (Cat. D1) alle dipendenze del Comune di Pavia, con contratto a tempo
indeterminato, a tempo pieno



Dal 07/09/2009 al 09/03/2013
Assistente Sociale nell’Ambito Territoriale Sociale n. XV Marche, alle dipendenze del Comune di
Macerata, capofila dell’ATS, con contratto di lavoro a tempo determinato, categoria D, posizione
economica D1:
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Dal 01/01/2009 al 31/12/2009
Assistente Sociale presso l’Istituto “Paolo Ricci” (ex IPAB) di Civitanova Marche, con contratto di
lavoro a tempo determinato, categoria D, posizione economica D1:



Dal 03/01/2005 al 02/01/2006
Servizio Civile Nazionale: ammessa, previa selezione, ai progetti per volontari in servizio civile
(legge 6.03.2001, n. 64) partecipando al progetto realizzato da C.E.S.C.-Project-Coordinamento
Enti di Servizio Civile dal titolo “a scuola di abilità” presso il Comune di Porto Sant’Elpidio dal
3.01.2005 al 2.01.2006, svolgendo varie attività di supporto, facilitazione e stimolo durante lo
svolgimento dei Centri Ricreativi Estivi, del Servizio di Assistenza ai fini dell’integrazione scolastica
dei bambini e delle attività scolastiche extra-curriculari in particolare del servizio di animazione
educativa nel Centro di Aggregazione Giovanile.

TITOLI VARI
IDONEITA' A PUBBLICI CONCORSI
Idoneità conseguite in pubblici concorsi per posti di Assistente Sociale indetti da
Amministrazioni Pubbliche, Aziende ed Istituti sanitari ed ASP.

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
Conseguita dal 2005 ad oggi, partecipando a vari corsi di formazione in tutta Italia, ottenendo relativi attestati di
partecipazione e superamento di prove didattiche.
ATTIVITA’ ED INTERESSI
Partecipazione a gruppi Scout, Servizio Civile Nazionale, Socia di lega Ambiente, conseguimento di diploma di
partecipazione ai 3 corsi di Pranic Healing.

LINGUE
Madrelingua

Italiano

Altre Lingue

Inglese – Spagnolo

Capacità e competenze
Informatiche
Conoscenza base dei programmi informatici.
Patente

In possesso della patente di guida B e di essere automunita.

Autodichiarazione
La sottoscritta, Perini Cristina, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a
verità.
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