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                                                        Cellulare
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                                                             Pec

lauramellone@comuneloano.it

  

Cittadinanza Italiana

Data di nascita e luogo 26/02/1990     Finale Ligure
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Esperienza lavorativa
                                                           Date

          Nome e indirizzo del datore di lavoro
                                                          
                                                        

                                                            Date
 

          Nome e indirizzo del datore di lavoro
                                                            

                                                    
                                                          Date 

          Nome e indirizzo del datore di lavoro

                                                           Date

         Nome e indirizzo del datore di lavoro

                                                           Date

        Nome e indirizzo del datore di lavoro

  Dal 4 agosto 2020 ad oggi 

  Assistente sociale full time a tempo indeterminato presso il Comune di Loano

   Comune di Loano
   Piazza Italia 2
   17025 Loano

  Dal 1 gennaio 2020  al 03 agosto  2020

  Assistente sociale full time a tempo indeterminato presso il Comune di Noli

  
  Comune di Noli
  Piazza Milite Ignoto 6
  17026 Noli 

   
   Dal 03 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019

   Funzionario Servizi Socio Educativo Culturali 
   Assistente sociale full time a tempo indeterminato presso l’ATS n.41 Valpolcevera – Comune di Genova 

 Area minori e famiglie: colloqui di valutazione sulle competenze genitoriali e di sostegno psico-sociale,
presa in carico professionale di minori sottoposti a tutela da parte dell’Autorità Giudiziaria e attività di
gestione, monitoraggio e verifica di affidi famigliari e adozioni

 Sportello di segretariato sociale: valutazione del bisogno del soggetto e delle risorse per il superamento
della situazione di difficoltà

 Attività di front office: accoglienza, informazione, orientamento e primo contatto con i cittadini
 Coordinamento del progetto “L’isola che c’è” contro la dispersione scolastica

    Comune di Genova
    Direzione Sviluppo del Personale e Formazione
    Via Garibaldi, 9
    16124 Genova

 Dal 01 ottobre 2018 al 20 dicembre 2018

  Rilevatrice per lo svolgimento del Censimento permanente della popolazione 
    
  Comune di Loano
  Direzione Servizi Demografici 
  Piazza Italia, 2
  17025 Loano 

   Dal 15 gennaio 2018 al 02 dicembre 2018

 Assistente sociale part time a tempo indeterminato presso l'ATS n.20 -  Comune di Loano

 Sportello di segretariato sociale e servizio sociale professionale: gestione di tutta la casistica afferente
al servizio sociale di base (minori, nuclei famigliari multiproblematici, anziani, disabili, adulti in difficoltà
ed extracomunitari)

 Presa in carico professionale di minori sottoposti a tutela da parte dell’Autorità Giudiziaria 
 Rendicontazione e gestione del Progetto Home Care Premium 
 Attività di monitoraggio e verifica del Servizio Custodi socio-sanitari
 Attività di monitoraggio  e verifica del Servizio di telesoccorso 

  Cooperativa Sociale Soc Coop Soc Onlus
Via Giovanni Boccaccio, 96
35128 Padova
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Progetto Città
Corso Italia 13/17
17100 Savona

Tipo di azienda o settore    Cooperativa sociale

 

                                                          Date    Dal 03 giugno 2015 al 30 novembre 2016

   Assistente sociale part time a tempo determinato presso l'ATS n.20 Comune di Loano

•  Sportello di segretariato sociale e servizio sociale professionale: gestione di tutta la casistica afferente al
servizio sociale di base (minori,  nuclei  famigliari  multiproblematici,  anziani,  disabili,   adulti     in  difficoltà ed
extracomunitari)
•    Presa in carico professionale di minori sottoposti a tutela da parte dell’Autorità Giudiziaria 
•    Rendicontazione e gestione del Progetto Home Care Premium 
•    Attività di monitoraggio e verifica del Servizio Custodi socio-sanitari
•    Attività di monitoraggio  e verifica del Servizio di telesoccorso
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         Nome e indirizzo del datore di lavoro

 

Tipo di azienda o settore

Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro

 

Tipo di impiego

                                                           Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

                                                                  Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro

                           Tipo di azienda o settore

                                                          
                                                          Date 

Cooperativa Sociale Progetto Città
Corso Italia 13/17
17100 Savona

  Cooperativa sociale

  

 
   Dal 01 luglio 2014 al 31 agosto 2014

   Educatrice presso campo solare Bardino Vecchio

• Attività di animazione
• Programmazione, gestione e verifica degli interventi d'equipè

   Cooperativa Sociale Progetto Città
 Corso Italia 13/17

   17100 Savona

 
   Educatrice - Assunzione a tempo determinato

   Dal 05 ottobre 2013 al 28 febbraio 2014

    Addetta operazioni di vendita

    OVS S.p.A
    Via Terraglio 17
    30174 Mestre Venezia

    Azienda

 Dal 01 dicembre 2012 al 24 dicembre 2012
  
   Promoter presso punto vendita Trony di Albenga

   Azienda Panasonic Italia
   Via dell'Innovazione 3
   20125 Milano

   
   Azienda 

Dal 28 giugno 2011 al 26 settembre 2011

   Addetta operazioni di venditaPagina 4/10 - Curriculum vitae di
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               Istruzione e formazione

                                                          Data

                                                           Date 

                                    Genova, 24.01.2019
                                    Genova, 25.01.2019

                                    Genova, 05.02.2019

                                    Genova, 19.03.2019
                                    Genova, 28.05.2019

                                                                Date

                                    Savona, 31.01.2018

                                    Genova, 16.10.2018
                                     Genova,12.12.2018

                                                           Date

                              08.03.2017 (Corso Fad)
                              29.03.2017 (Corso Fad)

                           Finale Ligure, 05.05.2017

                                    Savona, 30.05.2017
                                    Savona, 07.06.2017
                                    Genova, 23.11.2017

                                                             Date

  

    Anno 2020 

   Partecipazione al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 assistente
sociale cat D – posizione economica D1) per il Comune di Loano – Inserimento in graduatoria al primo posto e
conseguente assunzione a tempo indeterminato a partire dal giorno 04.08.2020

 
  Anno 2019

  Partecipazione ai seguenti eventi formativi:

 “Il ruolo dell’Equipe Affido e dei servizi nel progetto di affido e la famiglia del bambino”
 “Il gruppo nel servizio sociale. Risorsa preziosa nei servizi territoriali. Seminario premiazione borsa di

studio in ricordo di Chiara Costa”
 “Vecchie  e nuove tipologie di  affido nell’attuale contesto socio-culturale.  Verso la costruzione di  un

centro per l’affido integrato”
 World Social Work Day
 La responsabilità professionale: aspetti civili, penali, etici e deontologici 

  Anno 2018
 
Partecipazione al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 funzionari
servizi socio educativo culturali – assistenti sociali cat D – posizione economica D1) per il Comune di Genova –
Inserimento in graduatoria al nono posto e conseguente assunzione a tempo indeterminato a partire dal giorno
03.12.2018 

Partecipazione al concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di
assistente sociale cat giuridica di accesso D1 per il Comune di Finale Ligure – Inserimento in graduatoria al
settimo posto 

Partecipazione ai seguenti eventi formativi:

 “Le modifiche all’ISEE e le nuove misure di contrasto alla povertà. Il Reddito di inclusione (REI)”
 “L’affido: quali immagini”
 “Il progetto di affido, un progetto tanti attori”

Anno 2017

Partecipazione ai seguenti eventi formativi:

 “Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali”
 “Rapporto sulle  professioni  regolamentate.  Indagine campionaria Cup Cresme. Questionario per gli

iscritti”
 “Il vissuto depressivo nell’età della vita: creatività e fragilità della mente”
 “Minori e giustizia: percorsi di crescita e cambiamento”
 “Incontro territoriale 2017 – Savona” 
 “La tutela dei minori affidati ai Comuni e l’assistenza socio sanitaria”
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                                                           Date

            Nome e tipo di istituto di istruzione
                 

                                   Qualifica conseguita

13 gennaio 2015

 Università Cattolica del Sacro Cuore

 Esame di stato per l'abilitazione alla professione di Assistente sociale, Albo B

 Assistente sociale iscritta alla sezione B dell'Albo degli Assistenti sociali della Regione Liguria
 Votazione finale: 165/200

   Tesseramento n. 1267   
  

     

                                                            Date

       Nome e tipo di istituto di istruzione

      Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

Qualifica conseguita

   Date

            Nome e tipo di istituto di istruzione

 

  Anno 2013
  Laurea conseguita in data 04 marzo 2013

 
 Università degli Studi di Genova
 Facoltà di Giurisprudenza
 Corso di Laurea triennale in Servizio Sociale
 Classe di Laurea L-39

 
Il corso di laurea triennale in Servizio Sociale ha l'obbiettivo di fornire le    conoscenze di metodi e contenuti 
culturali e scientifici necessari a conseguire il livello formativo richiesto dall'area professionale

   Laurea triennale in servizio Sociale
Votazione finale: 110/110

  Anni accademici 2011/2012

  Tirocinio formativo

Ufficio Politiche Sociali
  Comune di Alassio

                                                            Date

 
   
   
  Anno 2008/2009

            Nome e tipo di istituto di istruzione

                                  Qualifica conseguita

 Liceo Giordano Bruno di Albenga
    

Diploma maturità scientifica
Votazione finale: 80/100
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                                                           Date
 
   Anno 2003/2004

            Nome e tipo di istituto di istruzione

                                  Qualifica conseguita

  Scuola media Mazzini – Ramella di Loano

   Diploma scuola media
   Votazione finale: distinto
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Capacità e competenze  personali

 
                                              Madrelingua

                                                
                                                 Altra lingua

                                      Capacità di lettura

                                   Capacità di scrittura

                   Capacità di espressione orale

            Capacità e competenze relazionali

              
                             
                              Capacità organizzative  
                  

                                Capacità informatiche

                                     Capacità artistiche

                      Altre capacità e competenze

                                         
                                                      
                                                     
                                                       Patente

Italiano

Inglese

Buona

Buona

Discreta

 Buone capacità relazionali e comunicative sviluppate durante le esperienze lavorative e attraverso la
formazione personale

 Buone capacità empatiche maturate attraverso il rapporto con l'utenza
 Predisposizione al confronto e al lavoro d'equipe e di rete con diverse figure professionali
 Buona capacità di ascolto
 Massimo impegno nel rendere sempre migliorabili i servizi, oltre ad essere aperta a nuove prospettive

organizzative e gestionali
 Buone capacità di integrare i servizi con la realtà territoriale e/o con associazioni di volontariato, terzo

settore per la realizzazione di progetti integrati

Buona attitudine al coordinamento di progetti e di gruppi

Buona conoscenza dei programmi Office( Word, Power Point, Excel)
Buona conoscenza dei browser (Explorer, Mozilla)

   Abilità in ambito fotografico

Competitività e voglia di ottenere buoni risultati in campo professionali

 Patente di guida B - Automunita
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