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Informazioni personali 

 

Cognome e nome  Rabotti Chiara 

Indirizzo   

Telefono    

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita   

 

Sesso  F 

 

Istruzione e formazione  

 

Data 

  

2003 

Certificato o diploma 

ottenuto 
 Diploma di maturità: Liceo socio-psico-pedagogico S.Pertini, Genova, con 

votazione 80/100 

 

Data  13/12/2006 

Certificato o diploma 

ottenuto 

 

Data 

 

 Laurea triennale in Servizio Sociale (classe 6) conseguita presso 

l’Università degli studi di Genova, con votazione 99/110 

 

6/03/2009 

Laurea specialistica in Direzione sociale e servizi alla persona conseguita 

presso l’Università degli studi di Genova, con votazione 110/110, con 

lode. 

 

Iscritta all’Ordine degli assistenti sociali della Regione Liguria, sezione A, 

assistente sociale specialista. 

   

Principali 

materie/competenze 

professionali apprese 

 Titolo della tesi della laurea triennale: “L’adozione internazionale e le 

competenze dei servizi territoriali”. 

Titolo tesi della laurea specialistica: “L’attuazione della legge regionale n. 

12 del 2006 nel territorio della Conferenza dei sindaci dell’Asl 4 

Chiavarese”. 
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Capacità e competenze  

personali 

 

Madrelingua/e   Italiano  

 
Capacità e competenze 

informatiche 
 Sistemi operativi: Windows 

Programmi: Word e Pdf 

Ottima conoscenza: Internet e posta elettronica 

Discreta conoscenza: Power point 

 
Patente   B. Automunita 

 

Esperienze lavorative  Mese di Gennaio 2010: educatrice presso il “Villaggio del Ragazzo”- San 

Salvatore di Cogorno (Ge). 

 

Dal Febbraio 2010 ad oggi: Assistente sociale presso l’Ambito Territoriale 

Sociale n. 45 – Comune di Bargagli (Ge) con incarico di libera professione. 

- Aree: Minori e Famiglie, Adulti, Anziani, Disabili. 

 

- Assistente sociale dell’èquipe adozioni per il territorio dell’ATS 45, 

valutazione delle coppie aspiranti all’adozione nazionale ed internazionale, 

percorso pre e post-adozione. 

 

- Dal settembre 2014 all’agosto 2015: incarichi inerenti alla funzione di  

coordinatore dell’ATS 45, coordinamento di progetti di Ambito e di 

Distretto, segreteria tecnica, attività di organizzazione/programmazione del 

servizio sociale, Valutazione Fondo Regionale per la non autosufficienza.  

Assistente sociale, esperto del DSS 12 zona extra-Ge all’interno della 

Commissione Asl legge 20/99, attività di vigilanza presso le strutture per 

anziani della zona dell’ATS e presso una casa famiglia presente sul 

territorio. 
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Ulteriori informazioni  Tirocinio, quale percorso formativo previsto dal Corso di laurea in Servizio 

Sociale, effettuato presso il Consultorio di Chiavari, Dipartimento cure 

primarie, S.S. Psicologia Territoriale. Attività supervisionate dall’assistente 

sociale incaricata: conoscenza della rete di servizi sociali e sociosanitari  

del territorio; conoscenza dell’assetto istituzionale ed organizzativo dei 

servizi alla persona erogati dai Comuni, singoli e associati, e dai Distretti 

Sociosanitari; conduzione di colloqui e di visite domiciliari; partecipazione 

a riunioni di servizio e riunioni di qualità. 

Tirocinio previsto dal Corso di laurea in Direzione sociale e servizi alla 

persona, svolto presso l’Ufficio di coordinamento distrettuale dell’ASL 4 

“Chiavarese”. Attività di affiancamento all’assistente sociale coordinatrice.  

   

 

autorizzazione al trattamento dati personali come stabilito dalla legge 

675/96. 

 


