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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 e Cognome  
Veronica Lombardo

Data di nascita  
 

Telefono  
 

Telefono cellulare  
 

Indirizzo posta elettronica  
 

Indirizzo Pec    
 

Incarico attuale  
 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  01.04.2017

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CRI GENOVA

• Tipo di azienda o settore   Comunità di accoglienza temporanea immigrat

• Tipo di impiego   Educato

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

 

  Presa in carico dell’utenza, creazione, gestione e monitoraggio del piano educativo 

individualizzato, gestione ed organizzazione degli aspetti relativi alle visite medich

formazione, modulistica della questura per il permesso di soggiorno, attività ludi

sportive.

• Date (da – a)  17.08.2015 a 

• Date (da – a)  
Febbraio 2014

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Ordine Assistenti Sociali Regione Liguria

• Qualifica conseguita 

 

 
Iscrizione Albo B Assistenti Sociali

• Date (da – a)  
Luglio 2013

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli studi di Genova

• Qualifica conseguita 

 

 
Abilitazione alla professione di 

• Date (da – a)  
Da 01.09.09 a 17.12.12

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli studi di Genova 

• Qualifica conseguita  
Laurea in servizio sociale

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

CURRICULUM VITAE 

 

Veronica Lombardo 

 

01.04.2017 a oggi 

CRI GENOVA 

Comunità di accoglienza temporanea immigrati 

Educatore 

Presa in carico dell’utenza, creazione, gestione e monitoraggio del piano educativo 

individualizzato, gestione ed organizzazione degli aspetti relativi alle visite medich

formazione, modulistica della questura per il permesso di soggiorno, attività ludi

sportive.   

17.08.2015 a 29.07.2016 

Febbraio 2014 

Ordine Assistenti Sociali Regione Liguria 

Iscrizione Albo B Assistenti Sociali n. 1230B 

Luglio 2013 

Università degli studi di Genova – Esame di Stato 

Abilitazione alla professione di assistente sociale 

Da 01.09.09 a 17.12.12 

Università degli studi di Genova – Facoltà di Giurisprudenza

Laurea in servizio sociale 

Presa in carico dell’utenza, creazione, gestione e monitoraggio del piano educativo 

individualizzato, gestione ed organizzazione degli aspetti relativi alle visite mediche, 

formazione, modulistica della questura per il permesso di soggiorno, attività ludiche e 

Facoltà di Giurisprudenza 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL di Casale Monferra(AL) - Comune di Trino vercellese 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale convenzionato con l’azienda sanitaria locale 

• Tipo di impiego   Assistente sociale   

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

  Assistente sociale presso il servizio socio assistenziale con sede presso Asl di Casale 

Monferrato (AL), assunta dal Comune di Trino vercellese. Sostituzione di maternità. 

• Date (da – a)  01.02.2015 a 28.02.2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Il porto dei piccoli ONLUS presso IRCCS G. GASLINI  Genova 

• Tipo di azienda o settore   Socio sanitario  

• Tipo di impiego   Assistente sociale  

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

  Creazione del progetto N.A.V.I. (Nucleo Accoglienza Valutazione Integrata) Per il 

reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Gaslini, relativo all’attivazione di 

uno sportello di ascolto per I genitori dei bambini ricoverati e operati.  

 

• Date (da – a)  01.05.2013 a 30.09.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Centro civico Buranello – Don Bosco 

• Tipo di azienda o settore   Socio Educativo  

• Tipo di impiego   Educatore  

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

  Sostegno educativo a bambini e adolescenti indirizzati dai servizi territoriali (minori 

con problematiche linguistico culturali, scolastiche, disabilità fisiche / mentali, in attesa 

di affidamento, adozione, reinserimento nella famiglia di origine) 

 

• Date (da – a)  01.06.12 a 30.09.12 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Legale associato c/o a.s. Luisa Bramante 

• Tipo di azienda o settore   Sociale  

• Tipo di impiego   Assistente sociale tirocinante  

• Principali mansioni  

e responsabilità 

  Amministrazioni di sostegno, segretariato sociale, visite domiciliari  

 

• Date (da – a)  01.05.2011 a 31.05.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AOU IRCCS SAN MARTINO IST GENOVA 

• Tipo di azienda o settore   Sociale, sanitario, ospedaliero  

• Tipo di impiego   Assistente sociale tirocinante  

• Principali mansioni  

e responsabilità 

  Progetti di dimissione protetta, lavoro di rete, lavoro di equipe multidisciplinare, 

consulenza a medici e personale sanitario, utilizzo di indicatori di fragilità 

sociosanitaria, accoglienza e segretariato sociale, colloqui con utenza, gestione 

pratiche, documentazione cartelle sociali, compilazione di schede per la valutazione 

della disabilità e fragilità sociale 

 

   

MADRELINGUA  Italiano 

 

         Inglese 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale 

• Capacità di ascolto 

• Capacità di interazione 

CERTIFICAZIONE: 

 B1 

B2 

B2 

PET, conseguito nel 2010 presso l’Università degli Studi di Genova 

ALTRE LINGUE 
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PATENTE DI GUIDA: cat. B                

 

 

Autorizzo al trattamento dei 

miei dati personali ai sensi del 

decreto legislativo 30 giugno 

2003 numero 196 codice in 

materia di protezione dei dati 

personali. 

 

 

Genova, 2.6.2017 

 

 

  

Veronica Lombardo 


