
  CURRICULUM VITAE 
 
 

 

 
 

      Nome : RANDO ADRIANA 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 • Date  Dal 15/07/2013 – 31/05/2017 Assistente Sociale a tempo pieno (38 h sett.) presso il 
Comune di Loano – ATS 20 - via Stella, 36 17025 Loano (SV) 

tramite la Cooperativa Sociale Progetto Città –Corso Italia 13/2, 17100 Savona 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mansioni del Servizio Sociale di base: segretariato sociale, servizio sociale 
professionale, servizi alla persona, tutela minorile, mediazione familiare, pratiche SIA; 
coordinamento servizio di assistenza domiciliare anziani/disabili/minori e pasti caldi a 
domicilio (sino a Ottobre 2015). 

Sportello c/o Procura della Repubblica di Savona (una volta alla settimana) per la 
gestione delle pratiche di amministrazione di sostegno, interdizione, indagini sociali per 
reati penali e atti non costituenti notizia di reato, sit vittime di violenza familiare/fasce 
deboli, ecc. 

 

 • Date  Dal 01/07/2011 – 12/07/2013 Assistente Sociale a tempo pieno (36 h sett.) presso il 
Comune di Laigueglia – ATS 18 - via Genova 2, 17053 Laigueglia (SV) (subentrato, 
nella gestione dei Servizi Sociali,  alla Comunità Montana a seguito della soppressione 
della stessa) tramite la Cooperativa Sociale Progetto Città –Corso Italia 13/2, 17100 
Savona 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mansioni del Servizio Sociale di base: segretariato sociale, servizio sociale 
professionale, servizi alla persona, tutela minorile, mediazione familiare; 

 
• Date  Da settembre  2010 a giugno 2011  allenatrice di pallavolo presso l’ Associazione 

Sportiva Dilettantistica di Toirano (SV) 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento di attività preparatorie alla pallavolo a livello agonistico, gestione del 
settore Minivolley (bimbi compresi tra i 7 e 9 anni) 

 

• Date  Dal 30/09/2008 – 30/06/2011 Assistente Sociale a tempo pieno (36 h sett.)  presso la 
Comunità Montana Ponente Savonese di Albenga (ex Ingauna) via Nicolari 9/5, 17031 
Albenga (SV) tramite la Cooperativa Sociale Progetto Città - via Rella 1/4, 17100 
Savona 

Educatrice categoria D1 per la Cooperativa Sociale Progetto Città- via Rella 1/4, 17100 
Savona 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mansioni del Servizio Sociale di base: segretariato sociale, servizio sociale 
professionale, servizi alla persona, tutela minorile, mediazione familiare; 

Servizio di affido educativo 
 

• Date  Dal 01/07/2008 – 12/09/2008 Educatrice di 5°livello presso il Campo Solare di Loano 
(SV) gestito dalla  Cooperativa Sociale Progetto Città - via Rella 1/4, 17100 Savona 

 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento di attività ludiche per i bambini compresi dai 3 ai 12 anni, attività di 
gestione e osservazione del gruppo 

 

• Date  Dal 22/ 02/ 2008 – 30/06/2008 Educatrice di 5°livello P/time per la Cooperativa Sociale  
Progetto Città - via Rella 1/4, 17100 Savona 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento di affidi educativi, incontri protetti, attività di accompagnamento in piscina, 
sostegno presso scuole elementari, studio guidato e attività presso il nido di Balestrino 
(SV) 

• Date  Da settembre  2007 a maggio 2009 allenatrice di pallavolo presso la Polisportiva 
Maremola di Pietra Ligure (SV) 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento di attività propedeutiche alla pallavolo di tipo agonistico, gestione di una 
squadra under 14 e secondo allenatore di una squadra di seconda divisione. 

 

 
• Date   Dal 17/09/2007 al 30/09/2007  Attività di dopo scuola presso La Scuola Primaria 

Valerga di Loano tramite  la Cooperativa Sociale  Progetto Città –- via Rella 1/4, 17100 
Savona 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aiuto nello svolgimento dei compiti e di attività ricreative 

 

• Date   Dal 11/06/2007 al 15/09/2007  Animatrice di 4° livello al Campo estivo del Comune di 
Loano gestito dalla Cooperativa Sociale  Progetto Città - via Rella 1/4, 17100 Savona 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Animazione e gestione gruppi composti da bambini dai 3 ai 12 anni 

 

• Date  Da ottobre 2006 a febbraio 2007 attività sportiva presso la Scuola Secondaria di Primo 
Grado del Comune di Pietra Ligure (SV) 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento di attività propedeutiche alla pallavolo, spiegazione delle regole principali 
di questo sport e dei suoi gesti fondamentali 

 

 

• Date   Dal 27/09/2006 al 27/12/2006  Work experience presso la Biblioteca Civica di Toirano 
(SV) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sistemazione magazzini, catalogazione libri, servizio al pubblico 

 

• Date  Da settembre 2002 a settembre 2007 Allenatrice di pallavolo presso la Società sportiva 
Pietra Ligure Volley, di Pietra Ligure (SV) 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento di attività motorie propedeutiche alla pallavolo per bambini compresi tra i 6 
e i 12 anni 

 

• Date  Dal 2000 al 2002 Servizio di baby-sitter 

 

• Date  Nel 2005-2006 300 ore di tirocinio professionale come Assistente Sociale presso 
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pietra Ligure (SV) 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio del territorio e delle sue risorse, accoglienza pubblico, servizio informazioni, 
presa in carico di casi, colloqui con l’utenza. 



 
 
 

VOLONTARIATO 
  

• Date  Da Aprile  2011 a Ottobre 2012 membro del direttivo dell’Associazione Festa dei Gunbi 
di Toirano (SV) 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione alle assemblee del direttivo, alla organizzazione di un punto di ristoro e 
alla gestione di quest’ultimo durante i 4 giorni della Festa. 

 

• Date  Luglio 2003-2004-2005 volontaria responsabile per il dopo scuola  presso la Biblioteca 
Civica di Toirano (SV) 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aiutare i bambini nello svolgimento dei compiti estivi e coordinare gli altri volontari 

 
 
 

ISTRUZIONE 
 

• Date  09/01/2008 Superato Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali 
della Regione Liguria, sezione B con punteggio 135/200; 

iscrizione all’Ordine n° 1008 del 25.01.2008 

 

• Date  Da gennaio 2007 frequentazione del Corso di Mediazione Familiare presso la  Scuola 
Genovese di Mediazione e Counselling Sistemico- Il Metalogo (riconosciuta dal Forum 
Europeo di Mediazione e dal CNCP) -  ViaTrento 42/4, Genova - gestita dalla 
Dottoressa Lia Mastropaolo. 

Concluso il 27.04.2012 con il superamento dell’esame finale. 

 

• Date  Dal 2003 al 2006 frequentazione del Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale 
presso l’Università  degli Studi di  Genova. Conseguita laurea in Scienze del Servizio 
Sociale il giorno 09/05/2007 con punteggio 96/110 

 

• Date  Dal 1999 al 2003 frequentazione del Liceo Scientifico sperimentale Linguistico “G. 
Bruno” di Albenga (SV) 

Conseguito diploma linguistico il giorno 04/07/2003 con punteggio 87/100 

                    
  
 
 
FORMAZIONE 
 

• Date  Partecipazione alla selezione per il conferimento di n.10 incarichi esterni di  Assistente 
Sociale per lo svolgimento di attività connesse alla realizzazione dei progetti SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) e SIA (Sostegno per 
l'Inclusione Attiva), finanziati con fondi nazionali ed europei, del Comune di Genova: 2° 
posto nella graduatoria approvata con Determinazione dirigenziale n. 2017/147.4.0.-9 
del 14/07/2017 

• Date  28/04/2017 Partecipazione al Seminario "Il Servizio Sociale di Comunità di Elena 
Allegri” a cura del CROAS Liguria 

n. Crediti Formativi 7 di cui 2 Deontologici 

 



• Date  29/03/2017 Partecipazione al Questionario "Rapporto sulle professioni 
regolamentate” a cura del CROAS Liguria 

n. 2 Crediti Deontologici 

 

• Date  Dal 14/03/2017 al 09/05/2017 Partecipazione al Convegno "Conoscere, riconoscere 
e prevenire le situazioni di maltrattamento delle persone anziane nei diversi 
contesti, in famiglia ed in Istituto” a cura dell'Uniauser di Genova 

n. Crediti Formativi 30 di cui 2 Deontologici 

 

• Date  01/03/2017 Partecipazione alla "Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti 
sociali” a cura del CROAS Liguria 

n. 4 Crediti Deontologici 

 

• Date  29/11/2016 Partecipazione alla "Giornata studio sulle fasce deboli” a cura della 
Procura della Repubblica di Savona 

n. Crediti Formativi 3 

 

• Date  19/04/2016 Partecipazione all'evento "Conoscere e contrastare il fenomeno della 
violenza di genere: l'importanza di un approccio multidisciplinare” a cura del 
CROAS Liguria 

n. Crediti Formativi 4 di cui 2 Deontologici 

 

• Date  17/03/2016 Seguito il modulo del corso di formazione a distanza CNOAS "La riforma 
del procedimento disciplinare ed  il DPR 137/12” a cura dell'Università degli Studi di 
Roma Unitelma Sapienza e del CNOAS 

n. Crediti Deontologici 3 

 

• Date  11/12/2015 Partecipazione all'evento "Adolescenza: terra di mezzo, rete dei servizi e 
comunità” a cura del CISEF Germana Gaslini di Genova 

n. Crediti Formativi 8 

 

• Date  Partecipazione alla selezione pubblica  per titoli ed esami per la formazione di una 
graduatoria di idoneità per l'assunzione di personale con contratto a tempo pieno e 
determinato nel profilo professionale di “ assistente sociale” - cat. D1- presso il Distretto 
Socio-sanitario n.4 Albenganese: 2° posto nella graduatoria approvata con Determina  
n. 243 del 09/03/2015 

 

• Date  21/01/2015 Partecipazione al Seminario "Etica, deontologia e responsabilità” a cura 
del CROAS Liguria 

n. Crediti Formativi 5 Deontologici 
 

• Date  28/11/2014 Partecipazione al Seminario "L'Amministrazione di Sostegno a Imperia a 
dieci anni dalla L. 6/2004. Profili di responsabilità dell'assistente sociale” a cura 
del CROAS Liguria 

n. Crediti Formativi 5 di cui 3 Deontologici 
 

• Date  Dal 10/03 al 22/05 2014 Partecipazione al Corso Residenziale "Abuso  e 
maltrattamento: pensare, vedere, affrontare, curare...insieme” a cura del Provider 
Regionale dell' ASL n.2 Savonese della durata di 32 ore, superando l'esame finale 

 

• Date  10/03 – 01/04 – 06/05 2014 Partecipazione al Corso di Formazione "Modalità di 
gestione dei comportamenti aggressivi e sessualizzati dei bambini vittime di 
violenza” a cura dell' ASL n.2 Savonese e del Comune di Savona 

n. Crediti Formativi 16 

 



• Date  28/03/2014 Partecipazione al Corso di Formazione "Il rilievo e la gestione del 
maltrattamento e dell'abuso sessuale” a cura dell' ASL n.2 Savonese e del Comune 
di Savona 

n. Crediti Formativi 5 

 

• Date  Partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale - Assistente Sociale, 
categoria D, dell'ASL 1 Imperiese: 3° posto nella graduatoria approvata con 
Provvedimento n. 55 del 30/01/2014 

 

• Date  08/11/2013 Partecipazione al Convegno "Sedotto e … abbandonato" sul gioco 
d'azzardo patologico e dintorni a cura del Centro d'ascolto intervicariale “L'incontro” 
n. Crediti Formativi 4 

 

• Date  07/06/2013 Partecipazione alla Giornata di Studio "Servizio Sociale e calamità 
naturali" a cura dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria 

n. Crediti Formativi 9 di cui 2 Deontologici 

 

• Date  31/05/2013 Partecipazione al Seminario di formazione "Mi prendo cura di te" a cura 
della Consulta Diocesana per le attività a favore dei minori e delle famiglie , Progetto 
Giovani – Fondazione Carige – Animazione Sociale 

n. Crediti Formativi 4 

 

• Date  23-24/05/2013 Partecipazione all’ Evento Formativo: “Adolescenti tra mondo interno 
e scena sociale. Idee in viaggio, modelli, prassi” a cura dell’Ordine Nazionale degli 
Assistenti Sociali e dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria 

n. Crediti Formativi 16 di cui 2 Deontologici 

 

• Date  04/04/2013 Partecipazione all’ Evento Formativo: “Piano Individuale di assistenza: 
centralità della persona e qualità di cura per l’anziano. Sostenibilità economica 
ed organizzativa del sistema” a cura di Is.For.Coop e Il Faggio 

n. Crediti Formativi 3 

 

• Date  14/03/2013 Partecipazione al seminario: “Le demenze e la malattia di Alzheimer” a 
cura dell’Asl 2 Savonese e della Regione Liguria 

durata 8 ore 

 

• Date  19/09/2012 Partecipazione al seminario: “Sicurezza sul posto di lavoro: i rischi e le 
possibili tutele per la figura dell'Assistente Sociale” a cura del CROAS Liguria 

n. Crediti Formativi 6 

 

• Date 

 
 

 13/06 2012 Partecipazione al seminario: “Minori Stranieri Non Accompagnati: verso 
una protezione efficace e consapevole” a cura dell’Ordine Assistenti Sociali 
Consiglio Nazionale e del Progetto FARO Terre des hommes 

n. Crediti Formativi 5 

 

• Date  16/02 – 08/03 – 29/03 – 19/04 - 10/05 – 31/05 2012 Partecipazione al corso: L’ascolto 
del disagio dei minori e l’intervento nei casi di maltrattamento e abuso sessuale a 
cura del Centro Studi Hansel e Gretel (TO) 

durata 42 ore 

 

• Date  11/10/2011Partecipazione alla giornata studio: Servizi Sociali, Servizi Socio-Sanitari 
integrati, una piattaforma di gestione. La soluzione informatica, le esperienze di 
progetto, l’analisi e l’evoluzione strategica organizzata dal Comune di Albenga 



 
 

• Date 
  

03/10/2011Partecipazione al convegno: Disabili e lavoro: si puo’ fare? organizzato 
dall’Asl 1 Imperiese, Regione Liguria, Provincia di Imperia e Camera di Commercio 
Imperia 

 

• Date  09/04 – 16/04 – 14/05 – 28/05 – 14/06  2011Partecipazione all’evento formativo 
residenziale: Riconoscere ed affrontare il trauma: l’abuso sessuale a danno del 
minore organizzato dall’Asl 2 Savonese – Dipartimento Materno Infantile, Struttura Ass. 
Complessa Consultoriale 

durata 25 ore 

 

• Date  29/11/2010 Partecipazione al convegno: Le politiche sociali: dalla legge 328 al 
federalismo fiscale organizzato dalla Regione Liguria, Assessorato alle Politiche 
Sociali, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Terzo Settore, Cooperazione allo Sviluppo 

durata 7,5 ore 

 
 

• Date  15/10/2010 Partecipazione al seminario: La formazione continua…come valore e 
come dovere professionale organizzato dall’Ordine Assistenti Sociali, Consiglio 
Regionale della Liguria 

n. Crediti Formativi 3 

 

• Date 

 
 

 

 Nel mese di Luglio 2010 partecipazione all’intervento formativo di aggiornamento nella 
gestione delle relazioni interculturali in contesto socioassistenziali realizzato nell’ambito 
del Progetto Sperimentale Me.Te.  -  Mediazione territoriale – Azioni di sensibilizzazione 
organizzato da E.L.F.o. – Ente Ligure di Formazione (Albenga – SV) 

 

• Date  Partecipazione al Concorso Pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato 
parziale di n.1 posto vacante di Assistente Sociale categoria D – posizione economica 
D1- Area Servizi al Cittadino del Comune di Borghetto S.S (SV): 5° posto nella 
graduatoria approvata con Determinazione del Servizio Personale n. 791 del 
18/06/2010 

 

• Date  25/11/2008 Partecipazione al convegno: I diversi contesti della famiglia: raccontare 
l’adolescenza organizzato dal Comune di Loano 

 

 

• Date  07/06/2008  Partecipazione al seminario: Emozioni e linguaggio: i problemi non si 
risolvono, si dissolvono organizzato dall’Università degli Studi di Genova Facoltà di 
Giurisprudenza – Corso di laurea specialistica in direzione sociale e servizi alla 
persona- e dalla Scuola Genovese di Mediazione e Counselling Sistemico – Direttore 
Dott.ssa L. Mastropaolo 

durata 8 ore 

• Date  02/10/2007 – Partecipazione al Convegno: I diversi contesti della famiglia: 
riflessioni, confronti, sfide organizzato dal Comune di Loano 

 
• Date  26 e 27/01/2007 – Partecipazione al seminario: Mediazione familiare e risoluzione 

dei conflitti organizzato dall’Università degli Studi di Genova Facoltà di Giurisprudenza 
– Corso di laurea specialistica in direzione sociale e servizi alla persona- e dalla Scuola 
Genovese di Mediazione e Counselling Sistemico – Direttore Dott.ssa L. Mastropaolo 

 
 

ITALIANO 
 

                     MADRELINGUA           

  



 

            ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali acquisite durante i 23 anni di attività pallavolistica a livello 
agonistico, gli anni di attività di allenatrice di minivolley e varie attività di volontariato 
svolte nel Comune di Toirano (SV) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Buone capacità organizzative sviluppate maggiormente durante le varie esperienze 

lavorative. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 In possesso dell’attestato ECDL Start: concetti di base della IT, uso del computer, reti 
informatiche ed elaborazione testi; rilasciato in data 22.07.2005 n° IT 797195 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Discrete capacità artistiche, soprattutto per quanto riguarda il disegno 

PATENTE  B 

 
 
 
                                                                                                            


