FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

LODI CRISTINA
VIA EUGENIO GHIGLINO 1/1 16010 SERRA RICCÒ - GENOVA
010750602- 3406875433

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

cristinalod@tele2.it
italiana
12/2/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• DATE (DA – A) Settembre 2010 ad oggi
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI Regione Liguria
LAVORO

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE Ente pubblico
• TIPO DI IMPIEGO Staff politico assessorato formazione e bilancio
• PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Novembre 2009 a oggi
Ordine Assistenti Sociali Regione Liguria, Via Paolo Bensa 5, Genova
Ordine professionale
Presidente Regionale
Da giugno 2012 a oggi
Comune di Genova
Ente Locale
Consigliere Comunale- Presidente Commissione Welfare
Governo delle politiche sociali su settori quali: minori, anziani, adulti in difficoltà, donne,
adolescenti con scelte di indirizzo e di coordinamento con altre aree. Prozione della salute della
comunità locale.
Da marzo 2010 a dicembre 2012
Università degli studi di Genova – Corso di laurea in Servizio Sociale
Formazione
Docente a contratto
Docenza nel corso opzionale avanzato : “ Organizzazione di Servizio Sociale: i servizi sociosanitari”
Stesura in totale ad oggi di tre elaborati di tesi e tre in corso in qualità di relatore
Da marzo 2010 a giugno 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Comune di Serra Riccò
Ente locale
Assessore alle politiche sociali e pari opportunità
DA OTTOBRE 1996 AD OGGI
ASL 3 Genovese
Ente pubblico
ASL 3 Genovese
Assistente sociale
Attività professionale con gli utenti, con il territorio e con i gruppi del territorio. Case work e
community work con tecniche di ascolto e problem solving
Rapporto con gli Enti pubblici e privati e creazione di rete.
Progetti con il territorio, con il tribunale di Genova attraverso il Giudice Tutelare
Collaborazione con i Medici di medicina generale
Da ottobre 2000 ad oggi
ARCAT LIGURIA /ACAT VALLI
Associazione di volontariato
Servitore-insegnante e formatore

Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2000 ad oggi collaborazione continuativa in qualità di volontaria come Servitoreinsegnante C.A.T. per l’Associazione Club Alcolisti in Trattamento
Formatore di volontari e professionisti nel settore alcologico, co-direttore di corsi di
sensibilizzazione ai problemi alcol correlati e complessi su tutto il territorio nazionale
Corsi in qualità di docente:
 novembre 2008: co-direttore nel “Corso di sensibilizzazione ai problemi alcol correlati e
complessi” in collaborazione con il distretto socio-sanitario n. 10


maggio 2007: partecipazione in qualità di relatore al Primo Convegno Regionale Ligure
della Società Italiana di Alcologia _ Genova



febbraio 2007: docente nel corso do aggiornamento di servitori insegnanti dal titolo “Il 3°
modulo della Scuola Alcologica Territoriale” a Donoratico presso Acat Bassa val di Cecina



gennaio 2007: docente in attività di aggiornamento per servitori insegnanti sull’argomento “I
figli degli alcolisti in trattamento” a Verona presso ARCAT VENETO



dicembre 2006: docente nel corso di aggiornamento per servitori Insegnanti
sull’argomento : “Il Secondo Modulo della Scuola Alcologica Territoriale” presso
l’Acat Lucca



2006 marzo – partecipazione in qualità di docente al corso di aggiornamento per Servitori
Insegnanti di club dal titolo “I figli degli alcolisti in trattamento” per l’Associazione Club
Alcolisti in Trattamento Val Polcevera e Valle Scrivia



2005 novembre – Partecipazione in qualità di docente alla tavola rotonda su “Problemi
alcolcorrelati complessi” e “Spiritualità antropologica e etica” durante il “Corso di
sensibilizzazione ai problemi alcolcorrelati e complessi” tenutosi a Collegno (direttore dott.
Paolo Barcucci)



2005 novembre – Partecipazione in qualità di conduttore di gruppo al “Corso di
sensibilizzazione ai problemi alcolcorrelati e complessi” tenutosi a Marina di Massa
(direttore dott. Guido Guidoni).



2004 dicembre – Partecipazione in qualità di co-conduttore al “Corso di sensibilizzazione ai
problemi alcolcorrelati e complessi “ tenutosi a Sestri Levante



2004 ottobre – Partecipazione come docente al corso per Servitori Insegnanti (C.A.T.) “ La
Scuola Alcologica Territoriale di primo modulo: una mappa per le nuove famiglie”

Da gennaio1996 a ottobre 1996
Ser.T. Sampierdarena
ASL 3 GENOVESE
Assistente sociale


Organizzazione del servizio sociale



Case-work individuale

 Progettazione in rete con agenzie del territorio
Dimissioni per trasferimento ad altro servizio A.U.S.L.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da maggio 1993 a gennaio 1996
AISM- Centro Servizi Nazionale
Organizzazione di volontariato
Assistente sociale

• Principali mansioni e responsabilità

Linea verde telefonica su problematiche sociali con risposta a livello nazionale
Partecipazione a ricerca a carattere nazionale sulla sclerosi multipla nell’anno 1994/1995 con
funzioni di coordinamento
 Partecipazione alla stesura di progetti Horizon (Unione Europea)
 Pubblicazione di articoli su giornale associativo
 Attività di consulenza nazionale a servizi territoriali nazionali su specifiche problematiche connesse
alla sclerosi multipla.
Dimissioni volontarie



ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da giugno 2009 a gennaio 2011
Master di primo livello per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie
A.A.2009/2010
Alta formazione di coordinamento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da novembre 2009 a apprile 2010]
Corso di aggiornamento per supervisori di tirocinio – Ordine AA:SS: regione Liguria e
Università di Genova
Supervisione
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master
Primo livello

Aggiornamento

8/10/13 novembre 2006
Corso di formazione su “Mappatura delle risorse sociali e sanitari per la realizzazione di
programmi socio-riabilitativi”
Mappatura e analisi del territorio
Servitore insegnante aggiornato
Nazionale
Da gennaio 2004 a ottobre 2006
Scuola Nazionale di perfezionamento in Alcologia
Capacità formative, relazionali di secondo livello in materia alcologica
Direttore e co-direttore di corsi di sensibilizzazione ai problemi alcol correlati e complessi
Nazionale
Da settembre 2006 a ottobre 2006
“Corso sulla selezione degli Amministratori di Sostegno” organizzato dal Comune di
Genova.
Amministrazione di sostegno, nuovo istituto giuridico

Settembre 2006
Corso di aggiornamento “Spiritualità antropologica e ecologia sociale – lavoro per un futuro di
pace” . Chiusi Della Verna – metodo Hudolin

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Alcologia
Servitore insegnante aggiornato
Nazionale
Settembre 2005
Corso di aggiornamento per Servitori

Insegnanti (C.A.T.)- Metodo Hudolin: scienza o magia?

Alcologia
Servitore insegnante aggiornato
Nazionale
Maggio 2005
Corso di aggiornamento per Servitori- Insegnanti (C.A.T.) – Il centro alcologico territoriale
funzionale (verifica)
alcologia
Servitore insegnante aggiornato
Nazionale
Aprile 2004
Corso Monotematico "L'approccio ecologico-sociale, i problemi alcolcorrelati e complessi
combinati con il disagio psichico”
Alcologia e psichiatria
Aggiornamento
Nazionale
Ottobre 2003
Corso di aggiornamento per Servitori- Insegnanti (C.A.T.) – Il centro alcologico territoriale
funzionale.
Alcologia
Servitore insegnante aggiornato
Nazionale
Da settembre 2002 a settembre 2003
Corso Associazione s. Marcellino “Operare con le persone senza dimora”
Operare con persone senza dimora
Operatore dedicato
Nazionale
Marzo 2003
Corso regionale di aggiornamento per Servitori-Insegnanti di Club (C.A.T.) – Approccio
Ecologico-Sociale, “La Scuola Alcologica Territoriale di Terzo Modulo”
Alcologia
Servitore insegnante aggiornato
nazionale
Dicembre 2003
Corso di sensibilizzazione e formazione alla cultura della mutualità “ Gruppi di auto-aiuto e
problematiche dell’età evolutiva”.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Auto aiuto
Facilitatore di gruppo
nazionale
Marzo 2002
Corso di Aggiornamento dei Servitori –Insegnanti di Club (C.A.T.), “Spiritualità Antropologica ed
Etica nel lavoro dei Club”
Alcologia
Servitore insegnante aggiornato
nazionale
Novembre 2001
Corso Regionale di Aggiornamento per Servitori-Insegnanti di Club (C.A.T.) Approccio
Ecologico-Sociale, “L’incontro mensile di auto-mutua-supervisione”
Alcologia
Servitore insegnante aggiornato
Nazionale
21 luglio 2001
Laurea in Servizio Sociale – Università degli Studi di Trieste
Servizio sociale professionale
Dottoressa in servizio Sociale
Nazionale

Corso “Lavorare per progetti”- Università degli studi di Genova-Regione Liguria
Lavoro progettuale e pianificazione

2000/2001
Corso di aggiornamento obbligatorio per Assistenti sociali D.S.M. – A.S.L. 3 “Genovese” , “Dal
caso individuale alla gestione del progetto”
Progettualità

Anno 1997
“ Riduzione del danno: aspetti metodologici del lavoro di strada”- U.S.L. 3 Genovese
Lavoro professionale di strada, riduzione del danno
Operatore dedicato alla riduzione del danno

Dicembre 1993
Diploma di Servizio Sociale – Scuola Diretta a Fini Speciali – Università di Genova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Lavoro sociale professionale
Assistente Sociale
Nazionale e Internazionale
Novembre 1991
Corso di Sensibilizzazione al trattamento medico-psico-sociale dei problemi alcolcorrelati
Alcologia
Servitore insegnante
Nazionale
Giungno 1989
Maturità scientifica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Capacità di direzione strategica di un’organizzazione.
Competenze specifiche in campo socio sanitario, psichiatrico, delle dipendenze
Alcologiche.
Capacità didattiche e di supervisione delle persone.

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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INGLESE
SCOLASTICO
Scolastico
Scolastico
Francese
Scolastico
Scolastico
Scolastico

Capacità di distinzione tra ruolo politico e ruolo amministrativo.
Capacità di gestire relazioni complesse tra gli organi politici di indirizzo e gli organi amministrativi
e gestionali.
Capacità di gestire relazioni formali e informali tra soggetti di pubblica amministrazione e
soggetti privati di natura diversa, profit e non profit.
Capacità di relazionarsi in modo proficuo all’interno di gruppi professionali e di team di progetto.
Capacità di relazionasi con utenza dei servizi problematica e in fase di disturbi della personalità
acuti

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Capacità di progettare e gestire reti formali e informali.
Capacità di progettazione e pianificazione e di coordinamento e di controllo di progetti articolati
per contenuti e interlocutori istituzionali.
Gestione del personale

Buone capacità di utilizzo in autonomia dei mezzi informatici per la elaborazione di documenti,
per la preparazione di materiale per presentazioni power point. Utilizzo ottimale della rete
mediatica

LAVORO CON IL TERZO SETTORE E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NEL TEMPO LIBERO SECONDO IL
METODO DELL’APPRENDIMENTO DI COMPETENZE (ASSOCIAZIONE MEGLIO INSIEME E ASSOCIAZIONE
ACAT VALLI)

Patente B
Pubblicazioni:
 “Nuovi tagli alla sanità” in DIPIU’, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, 1-1995, pag.5
 “La legge n. 482/68 per ora è salva” in DIPIU’, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, 11995, pag.10.
 “Un nuovo regolamento per il mondo dell’invalidità” in DIPIU’ , Associazione Italiana
Sclerosi Multipla, 2 -1995, pag.12.
 “ Permessi lavorativi retribuiti “ in DIPIU’, associazione Italiana Sclerosi Multipla, 2-1995,
pag.13
 “Nuove possibilità per parenti di handicappati maggiorenni frequentanti centri diurni” in
DIPIU’, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, 2-1995, pag. 15
 “Patente Speciale” in “DIPIU’ , Associazione Italiana Sclerosi Multipla , 3 –1995, pag. 11.
 “Il Numero Verde Risponde”, in DIPIU’, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, 3 - 1995, pag. 13


“Pensioni e invalidità”, in DIPIU’, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. 3-1995, pag. 15



“Handicap e maternità” in Gravidanza e Sclerosi Multipla, Associazione Italiana Sclerosi Multipla,
1995, pag.37.



Cristina Lodi, "Metodo bio-psico-sociale integrato al trattamento delle dipendenze, delle patologie
alimentari e psichiatriche", bollettino quadrimestrale La via del sale, vol III, n..3, settembredicembre 1999, U.S.L. 3 GENOVESE



“Il sistema dei Club ed il servizo pubblico: un esempio possibile di Centro Alcologico Territoriale
Funzionale. Promuovere salute: il progetto “OK la salute è giusta” – in Trimestrale “Camminando
Insieme” Dicembre 2004



“Un aggiornamento su < La Scuola Alcologica Territoriale di primo modulo: una mappa per le
nuove famiglie>: UN’ESPERIENZA DI AMICIZIA E SOLIDARIETA’” – in trimestrale “Camminando
insieme” – dicembre 2004



“L’organizzazione di un corso di sensibilizzazione: alcuni spunti da un’esperienza di amicizia e
vicinanza” in trimestrale “Camminando Insieme”, marzo 2005



“I figli degli alcolisti in trattamento” in trimestrale “Camminando Insieme”, giugno 2006

