SCHEDA DI REVISIONE ALBO PROFESSIONALE
D.M. 11.10.1994 n. 615 – art. 2 comma 3 lett. a)
DATI PERSONALI
Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
e-mail
PEC
Cellulare
Partita IVA (libero professionista)
N. polizza assicurativa (libero professionista)
Telefono casa
Indirizzo residenza
CAP
Comune di residenza
Provincia di residenza
Indirizzo domicilio (se diverso dalla residenza)
CAP
Comune di domicilio
Provincia di domicilio

ISTRUZIONE
Scuola superiore
anno

sede

Titolo abilitante ☐ conseguito ante 1987 ☐Scuola diretta a fini speciali
Laurea di 1° livello

ANNO 2018

anno

sede

Laurea di 2° livello
sede

anno
Laurea a ciclo unico
anno

sede

1° Esame di stato

anno

sede

2° Esame di stato

anno

sede

Master
Dottorato ricerca

DATORE DI LAVORO
Tipologia
Denominazione dell’Ente
Indirizzo
CAP
Comune
Provincia
Email lavoro

INDIRIZZO DI LAVORO

(se diverso da quello del datore di lavoro)

Struttura
Indirizzo
CAP
Comune
Provincia

DATI LAVORATIVI (vedi legenda)
Condizione occupazionale

Tipologia contrattuale
Incarico lavorativo
Ambito principale azione professionale

Legenda:
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
dipendente pubblico – disoccupato (ero occupato e ho perso il lavoro) - dottorando di
ricerca in corso - lavoratore occasionale - libero professionista - non esercito la professione non occupato (non ho mai lavorato) - non occupato e non cerco lavoro - non occupato ma
cerco lavoro - occupato come assistente sociale - occupato in altro settore professionale –
pensionato - professionista in studio associato - ritirato dal lavoro
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
collaboratore a progetto - dipendente a tempo determinato - dipendente a tempo
indeterminato - dipendente di agenzia di somministrazione di lavoro - lavoratore autonomo
con partita IVA
INCARICO LAVORATIVO
assistente sociale - carica elettiva - coordinamento gestionale – coordinamento professionale
- coordinatore di struttura – direttore di dipartimento - incarico di posizione organizzativa indennitaà di particolare responsabilitaà - responsabile di area - responsabile di servizio
sociale - responsabile integrazione socio-sanitaria - responsabile ufficio di piano- altro
AMBITO PRINCIPALE AZIONE PROFESSIONALE
affidi e adozioni - area adulti in difficoltaà - area anziani - area disabili area minori e famiglie consultorio familiare e maternitaà - dipendenze patologiche – formazione - giustizia adulti giustizia minori - neuropsichiatria infantile – ospedale - salute mentale adulti stranieri/immigrati - vigilanza - altro
,

