Curriculum Vitae
Informazioni personali

ZINI ELENA
Nata a Modena il 26.07.1971
Domiciliata per la sua carica presso il Comune di Castelfranco Emilia

Esperienza
professionale
Da maggio 1996 : assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di
Castelfranco Emilia nella qualifica D-1 Assistente sociale, ed impegnata nelle
seguenti aree di attività:
dal 12.5.2015 : nomina a Posizione organizzativa quale Responsabile dei
servizi sociali, socio-sanitari, per l’integrazione e per l’attuazione delle politiche
giovanili del Comune di Castelfranco Emilia e delega alle funzioni di Direttore
dell’Istituzione per la gestione dei servizi sociali .
dal 1.4.2008 al 5.5.2015 : nomina a Posizione organizzativa quale Direttore
dell’Istituzione per la gestione dei servizi sociali e Responsabile dei servizi
sociali, sanità, casa, polizia mortuaria del Comune di Castelfranco Emilia .
La responsabilità del Settore e la Direzione dell’Istituzione è conferita ai sensi
dell’art.109 del D.lgs. 267/00 dal Sindaco in Ente senza Dirigenza.
Da Maggio 1996 al 1.4.2008 assistente sociale del Comune di Castelfranco
Emilia area adulti, anziani e disabili.
Da Gennaio a Maggio 1996: Assunzione a tempo indeterminato presso il
Comune di Mirandola nella qualifica professionale di assistente sociale aree
stranieri e nomadi.
Dimissioni volontarie a seguito di superamento concorso per posto di ruolo nella
medesima qualifica professionale nel Comune di Castelfranco Emilia .
Da Aprile a Dicembre 1995: Contratto di Collaborazione Coordinata e
Continuativa con il Comune di Finale Emilia nella qualifica professionale di
assistente sociale aree minori e adulti. Recesso dal contratto volontario a
seguito di superamento concorso per posto di ruolo nella medesima qualifica
professionale nel Comune di Mirandola
.

Incarichi presso l’Ente di
appartenenza

-

Presidente, responsabile del procedimento e membro di molteplici
Commissioni di gara per l’appalto di servizi e forniture .
Presidente di Commissioni di Concorso per assunzioni di vari profili
professionali
Responsabile del procedimento in materia sanitaria e di autorizzazione

-

-

-

-

al funzionamento di strutture e servizi per le competenze Comunali in
materia .
Responsabile del procedimento in materia di polizia mortuaria
Dal 2008 al 1.6.2014 : Nomina da parte del Comitato di Distretto di
Castelfranco Emilia quale Responsabile dell’ufficio di Piano distrettuale
Dal 2014 Nomina da parte della CTSS quale componente del tavolo
Regionale in materia di infanzia e adolescenza
Dal 2012 componente del COC Comunale di protezione civile con
funzione di assistenza alla popolazione e gestione sanitaria per le fasi
dell’emergenza
Dal 2011 Componente del tavolo prefettizio in materia di accoglienza
Umanitaria ( operazione Emergenza Nord Africa, Mare Nostrum,..)
Componente del coordinamento provinciale in materia di infanzia e
adolescenza, politiche abitative, politiche giovanili,inserimenti lavorativi
per disabili;
Dal 2010 Componente dell’Organismo tecnico di ambito provinciale per
il rilascio dell’accreditamento socio-sanitario e Responsabile del
procedimento per il rilascio dell’accreditamento transitorio, provvisorio e
definitivo di strutture per anziani e disabili
Dal 2005 al 1.4.2008 nomina da parte del Comitato Sindaci del Distretto
di Castelfranco Emilia quale coordinatore del servizio specifico minori
del distretto sociale n7 di Castelfranco Emilia .
Anni 2006-2007 O.L.P. del progetto “Integrazione sociale in un territorio
di popolazione giovane” approvato dall’UNSC - Bando 2006 pubblicato
nella G.U. n. 39 del 23 maggio 2006
Dal 2005 al 1.4.2008 Nomina del Comitato Sindaci del Distretto di
Castelfranco Emilia quale coordinatore del sottosistema sociale nel
nuovo modello organizzativo dei servizi sociali a livello distrettuale .

-

Da maggio 2004 – aprile 2005 OLP del progetto “Interventi socioeducativi finalizzati alla prevenzione e alla riduzione del disagio minorile
in ambito scolastico ed extra-scolastico a favore dei soggetti disabili e
anziani” approvato dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile svolgendo
anche attività di monitoraggio e verifica del progetto sopracitato

-

Dal anno 2002 al 2003 Coordinamento tecnico del servizio sociale aree
adulti-anziani dell’Istituzione per la gestione dei servizi sociali del
Comune di Castelfranco Emilia .

-

Dall’anno 1996 all’anno 2001 Assistente sociale area adulti/ anziani.

Istruzione e formazione
Anno 1995 Diploma universitario di Assistente sociale conseguito presso la
scuola diretta a fini speciali dell’Università di Bologna – Facoltà di scienze
politiche-Vecchio ordinamento universitario- Votazione Conseguita 50/50 e lode
1991 Diploma di maturità classica conseguito
Carlo di Modena. Votazione conseguita 48/60

presso il Liceo Classico S.

Partecipazione a numerosi corsi di alta formazione tra i quali si segnalano quelli

superati con prova e votazione finale :
- Corso universitario di alta formazione per “Direttori di struttura
complessa” anno accademico 2014-2015 Regione Emilia Romagna,
- corso di Alta Formazione in Programmazione e organizzazione dei
servizi sociali e sociosanitari anno 2011 Scuola superiore Politiche per
la salute-ALMA MATER Bologna..
- Percorso formativo sperimentale per valutatori del sistema di strutture e
servizi sociali e socio-sanitari ai fini dell’accreditamento anno 2010.
Regione Emilia Romagna;
- Corso di alta formazione “ Il lavoro sociale nei contesti della
complessità: gli assistenti sociali verso nuovi saperi” ALMA MATER
Bologna anno accademico 2007-2008 .
- “Corso per figure di sistema” ANNI 2006-2007 Regione Emilia Romagna

Titolo
della
rilasciata

qualifica

Attestati di frequenza , crediti formativi
manageriale.

e

Certificati di formazione

Altre informazioni
-

Iscrizione all’Albo professionale delle assistenti sociali SEZ A

-

Partecipazione come relatrice a convegni e seminari organizzati dal
Comune di Castelfranco Emilia, dalla Provincia di Modena e dalla
Regione Emilia Romagna in virtù del ruolo ricoperto sui temi
dell'organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari

Capacità e competenze
personali

Altra lingua
Autovalutazione

Lingua inglese
Comprensione

Parlato

Ascolto

Interazione orale Produzione orale

B1

Livello
intermedio

Lettura
B1

Livello
intermedio

B1

Livello
intermedio

Scritto

A2

Livello
elementare

B1

Livello
intermedio

Patente

Cat B

F.to
Elena Zini

