
Cognome e Nome Nichele Laura

Residenza Via San Sabino 18/ C – 35043 Monselice (PD)

Telefono 371 1341488

E – mail lauranichele80@libero.it

Luogo e data di nascita Bassano del Grappa (VI) – 05/11/1980

Qualifica Assistente Sociale

Amministrazione A.ULSS 5 Polesana

Incarico attuale

Responsabile  di  Posizione  Organizzativa  “Coordinamento  delle  attività

dell’Ufficio  di  Piano  inerenti  la  programmazione  dei  Servizi  Sociali  e  Socio

Sanitari Territoriali” - U.O. per il Sociale

Titolo di studio Laurea Specialistica in Politiche e Servizi Sociali (classe di laurea LM 87)

Altri titoli di studio e 

professionali

Diploma di Maturità Classica (conseguito nell'A.S. 1998/99)

Laurea Triennale in Servizio Sociale (conseguita il 18/02/2003)

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti)

� dal 10/12/2003 al 14/09/2006 Assistente Sociale presso le R.S.A. 1 e 2

di  Marostica  (VI),  struttura  residenziale  gestita  dalla  Cooperativa

Sociale “Quadrifoglio” di Pinerolo (TO);

� dal 18/09/2006 al 25/06/2009 Assistente Sociale presso la Direzione

dei  Servizi  Sociali  –  Ufficio  Piano  di  Zona  dell’Azienda  ULSS  15

(Camposampiero – Cittadella);

� dal 29/06/2009 al 15/06/2010 Assistente Sociale presso l’Ufficio Piano

di Zona dell’Azienda ULSS 17 (Este – Monselice);

� dal 16/06/2010 ad oggi Assistente Sociale referente dell’Ufficio Piano

di Zona – U.O. per il Sociale dell’Azienda ULSS 5 Polesana

Capacità linguistiche Buona conoscenza della lingua inglese

Capacità nell’uso delle 

tecnologie

Buona conoscenza del Sistema Operativo Windows, delle suite Microsoft 

Office e OpenOffice.org

C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE



Altro (partecipazione a 

convegni e

seminari, pubblicazioni,

collaborazione a riviste, ecc., 

ed ogni altra informazione che 

il dirigente ritiene di dover 

pubblicare)

� Iscritta  all'Albo  Professionale  dell'Ordine  degli  Assistenti  Sociali  del

Veneto – Sezione A dal 23 febbraio 2007 col n° 2007;

� Dal  2005  al  2009  Consigliere  Regionale  dell’Ordine  degli  Assistenti

Sociali della Regione Veneto;

� Da ottobre a dicembre 2009 partecipazione al “V Corso per Facilitatori

e  Valutatori  per  l’Accreditamento  Istituzionale  in  ambito

sociosanitario e sociale” organizzato da ARSS Veneto, conseguendo gli

attestati di facilitatore e valutatore;

� Iscritta  al  Registro  dei  Valutatori  per  l'accreditamento  istituzionale

della Regione del Veneto – sezione ambito sociosanitario e sociale dal

2010;

� Partecipazione a varie iniziative formative, organizzate dalla Regione

del  Veneto,  dall’Università  Ca’  Foscari  Formazione  e  Ricerca  e  da

Veneto  FORMSS  nell’ambito  del  progetto  “Welfare  Veneto:  la

governance dei Piani Zona”;

� dal  25/02/2010  al  26/02/2010,  su  incarico  della  Regione  Veneto,

Commissario  in  rappresentanza  del  settore  Servizi  Sociali  per  lo

svolgimento delle prove d’esame per Operatore Socio Sanitario presso

l’Associazione Pavoniana “La Famiglia” di Montagnana (PD);

� nel 2009, 2010, 2012 e 2013 formatore al Corso di preparazione agli

Esami di Stato organizzato dall’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali

del Veneto;

� Relatore  al  Seminario  di  aggiornamento  professionale,  inserito  nel

programma  “Ottobre:  mese  dell’anziano”,  dal  titolo  “L’Assistente

Sociale e il lavoro di comunità” il 22 Ottobre 2012 a Rovigo;

� Coordinatore di un gruppo di lavoro alla giornata di studio "Il Servizio

Sociale  nei  progetti  di  domiciliarità  per  la  non  autosufficienza:

impegnativa di  cura domiciliare e proseprttive future" il  29 ottobre

2013 a Rovigo;

� Assegnataria  di  borsa  di  studio  per  la  partecipazione  al  corso  di

aggiornamento  professionale  per  Assistenti  Sociali  INPS  iniziativa

Homo  Sapiens  Sapiens  –  a.a.  2013/2014  -  “Dalle  prestazioni

professionali al lavoro integrato sociosanitario: modalità e indicatori di

valutazione” per una durata di 40 ore da maggio a dicembre 2014; 

� Docente nell'ambito dei corsi di  formazione "Alzheimer. Sostegno e

Formazione: per capire di più, per capirli di più"  organizzati a Rovigo e

Badia Polesine;

� Partecipazione al corso di formazione “Realizzare Azioni Generative”

organizzato  dalla  Fondazione  Zancan di  Padova  nei  giorni  11-12-13

maggio 2016 per un totale di 18 ore;

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Monselice, 01/05/2019 Laura Nichele


