CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

DATI PERSONALI UMBERTO DEL SARTO

FORMAZIONE

DIPLOMA DI MATURITÀ TECNICA
Anno

Scolastico

1973-1974,

Istituto

tecnico

industriale

A.Meucci Massa.
DIPLOMA UNIVERSITARIO
Anno accademico 1979/1980 diploma universitario in Servizio
Sociale conseguito presso l'università degli studi di Pisa
Dal

1980

Assistente

sociale

presso

il

Servizio

Tossicodipendenze, dapprima come convenzionato (1980-1985) e
successivamente come operatore di ruolo (1985-1993). Ho
contribuito all'apertura del servizio dipendenze (CMAS) di Carrara
e partecipato alla sua

trasformazione organizzativa ( CMAS,

GOT, GOD, Ser.T.).
Ho seguito tutta la fase formativa organizzata dalla Regione
Toscana, molto attiva in quel periodo in quanto la Regione era
impegnata a dare una organizzazione omogenea ai servizi su
base territoriale.
Nel 1990 sono stato uno degli organizzatori a livello locale di
una iniziativa della R.T. chiamata “ Un Treno Oltre La Droga”; in
quell'occasione coinvolgemmo migliaia di studenti delle scuole di
1

Massa e Carrara in una azione formativa-informativa durata una
intera settimana.
Nel periodo 1995 1998 sono stato assegnato, a tempo pieno, al
“Servizio Sociale Ospedaliero” mentre dal 1998 al 2004, su
richiesta del Coordinatore Sociale dr. Mario Guastalli sono stato
assegnato per tre giorni al Ser.T di Fossola e trasferito poi al
Ser.T di Massa per gli stessi tre giorni.
Nel 2001, venuta meno la necessità di mantenere un
operatore “dedicato” al Servizio Sociale Ospedaliero in quanto le
competenze erano state assegnate al territorio, sono stato
assegnato, per tre giorni alla settimana al Comune di Fosdinovo
con l'incarico di trattare, sia le materie dell'alta integrazione di
competenza della ASL che le materie socio assistenziali di
competenza del Comune; rimanendovi dal 2001 al 2007.
Nello stesso anno sono stato trasferito, per i restanti tre giorni
della settimana, al Ser.T di Massa dove tuttora lavoro.
Nel Periodo in cui mi sono occupato delle materie di
Competenza del Comune di Fosdinovo ho svolto mansioni di
“Gestione Organizzazione e Coordinamento delle materie
Socio Assistenziali del Comune ” Proprio per questa peculiarità
ho fatto parte, nel suddetto periodo ( delibera n° 14 del 27.04.2001
dell'Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci) della
Segreteria Tecnica e, su mandato della stessa, ho seguito la fase
operativa dei progetti inseriti nei vari Piani di Zona relativamente
all'area dell'alta integrazione.
Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda dei
Servizi alla Persona “Casa G. Ascoli” di Massa da Agosto 2008 a
Dicembre 2013 ho elaborato e realizzato importanti progetti quali:
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-1 “Progetto Modulo” struttura residenziale a carattere comunitario
per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio
relazionale;
-2

“Centro Diurno integrato”

servizio semi residenziale per

persone autosufficienti e non;
-3 “Cure intermedie” servizio idoneo a provvedere all’accoglienza
temporanea, di persone anziane e/o inabili

offrendo loro

prestazioni assistenziali di competenza sanitaria, sociale e di cura
alla persona erogate in ambiente protetto, nell’ottica del recupero
della massima autonomia psicologica e funzionale del soggetto
assistito.
LAUREA SPECIALISTICA
ANNO ACCADEMICO 2005/2006 LAUREA SPECIALISTICA IN
“PROGRAMMAZIONE

DELLE

POLITICHE

SOCIALI”

APPARTENETI ALLA CLASSE SPECIALISTICA 57/S PRESSO
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA CON UNA VOTAZIONE
DI 102/110.
HO DISCUSSO UNA TESI SU “ LA TUTELA DEI MINORI FIGLI
DI TOSSICODIPENDENTI ”, AVENDO COME RELATORE IL
PROFESSOR ROBERTO MAZZA
MASTER DI SECONDO LIVELLO
“SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE” presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Pisa anno 2010
.

Corso teorico pratico 2006/2007/2010 presso la Misericordia
di San Francesco di Massa, di BLSD di
attualmente

soccorritore

e

formatore

livello avanzato;

presso

la

stessa

associazione.

.

Corso Teorico Pratico:
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Anno 2006 periodo Gennaio Novembre Corso introduttivo di
formazione in Mediazione Sistemica su “IL LAVORO SUI
CONFLITTI” per un totale di 60 ore con votazione finale
organizzato per conto dei Comuni della Zona dall'Istituto di
Terapia Famigliare di Firenze

FORMAZIONE
PROFESSIONALE

PARTECIPAZIONE

AD

ALTRI

CONGRESSI

E

SEMINARI
Corso di aggiornamento su”Sistemica Relazionale in campo
Sociale e Famigliare” organizzato dalla AUSL n° 1 ( 65 ore su 70)
Corso di aggiornamento

su “Avvio all’utilizzo del Personal

Computer………”) organizzato dalla AUSL n° 1 ( 40 ore su 40)
Corso di formazione

su “Interventi di rete per una comunità

attiva” organizzato dalle Prefetture della Regione Toscana e
tenuto dall’Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale di Trento
per un totale di 180 ore su 212
Convegno su “Anziani e qualità della vita” organizzato dalla
Regione Toscana; ( due giornate)
Corso di Formazione su” Il nuovo stato sociale e la
corrispondenza organizzativa……….”) organizzato dalla AUSL n°
1 ( 21 ore su 21)
Corso

di

Aggiornamento

su

“l’affidamento

Famigliare”

organizzato ad Aulla dalla AUSL n° 1 (21 ore su 21)
Corso di Formazione per Assistenti Sociali su “ Osservazione e
diagnosi a livello individuale …………” organizzato dalla AUSL n°
1 ( 32 ore su 42).
Corso di Alta Formazione “ Durante e dopo di noi: strumenti ed
istruzioni per l'uso” scuola Superiore S. Anna di Pisa periodo
Marzo-Aprile 2008 (21 ore).
Responsabile Locale di Progetto per il Servizio Civile Nazionale e
Regionale dal 213
Assistente Sociale Coordinatore Settore Salute Mentale e
Dipendenze in quanto risultato vincitore di selezione interna,
DAL MESE DI AGOSTO IN PENSIONE DI ANZIANITA’.
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LINGUE
STRANIERE
E USO DEL PC

Frequenza del corso di lingua inglese, in ambito universitario
con conseguente abilitazione
Patente Internazionale Europea per computer tipo Start (quattro
moduli su sette) in ambito formativo universitario.
Conoscenza dei sistemi operativi WINDOWS, 95, 98, 2000, XP.
Conoscenza di programmi microsoft: OFFICE.
Buona conoscenza e utilizzo di INTERNET.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati
personali ai fini di un esclusivo utilizzo per scopi lavorativi, di selezione del
personale.

Dott. Mg. Umberto Del Sarto
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