Regione Veneto
Azienda U.L.S.S. n. 22
Bussolengo
Servizi Sociali - E-Mail: scn@ulss22.ven.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)

Il sottoscritto

Giacopuzzi Chiara

Verona, 07/07/1977

COGNOME E NOME

Residente in

LUOGO E DATA DI NASCITA

Via Nuova 75 – 37060 Caselle di Sommacampagna (Vr)

COMUNE – INDIRIZZO – NUMERO CIVICO
(1)

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 in caso di false
dichiarazioni,

DICHIARA

la veridicità dei dati riportati nell’allegato curriculum personale

(2) Il

sottoscritto, ai sensi del D.Lgs.196/2003 , è a conoscenza che quanto sopra indicato verrà utilizzato per

PRESENTAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE DELL’ENTE.
(indicare l’uso della dichiarazione)

BUSSOLENGO, 10/10/16
_______________________________

___________________________________

luogo e data

firma

Sede: 37012 BUSSOLENGO (Verona) – Via C.A. Dalla Chiesa - Tel. (+39) 0456 712 357 / 376 - Fax: 0456 712 344

Codice Fiscale e Partita IVA 02576210237

La sottoscritta Giacopuzzi Chiara, nata a Verona il 07/07/1977 e residente a Caselle di Sommacampagna (VR)
in Via Nuova n.75, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
DATI PERSONALI
COGNOME E NOME:

GIACOPUZZI CHIARA

DATA E LUOGO DI NASCITA:

7 LUGLIO 1977, VERONA

RESIDENZA:

Via Nuova 75, 37060 Caselle di Sommacampagna, Vr

CITTADINANZA:

ITALIANA

CODICE FISCALE

GCPCHR77L47L781L

TELEFONO:

349 0893241

STATO CIVILE:

nubile

ISTRUZIONE:


Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1996 presso il Liceo Scientifico Statale “A.Messedaglia” di
Verona con la votazione di 42/60



Diploma Universitario in Servizio Sociale conseguito in data 16 marzo 2001 presso l’Università degli
Studi di Verona, con la votazione di 102/110. Titolo della tesi: “Servizi Sociali ed immigrazione. La
situazione nel distretto 3 dell’Azienda Ulss 22”



Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale conseguita nel luglio 2001 e, dal
27/07/2001, iscrizione al n.1784 dell’Albo Professionale, dell’Ordine degli Assistenti Sociali, Regione
Veneto.



Laurea Triennale in Servizio Sociale conseguita in data 27 marzo 2002 presso l’Università degli Studi di
Trento, con la votazione di 101/110.

ESPERIENZE LAVORATIVE:
Da ottobre 1999 a maggio 2000
e da novembre 2000 a maggio 2001
Da marzo a maggio 2001
e nel gennaio 2002

Nelle prime due settimane
di agosto del 1996, 2000 e 2001
Nel giugno 2000
Dal 3 giugno 2002 al 31 luglio 2002
(con contratto di collaborazione)
e dal 1 agosto 2002 al 14 ottobre 2003
(con contratto di socia-lavoratrice)

per incarico del Comune di Sommacampagna come “aiuto-compiti”
per i ragazzi delle scuole medie nell’ambito del progetto “Campus”
per incarico del Comune di Sommacampagna come “aiuto-compiti”
per i ragazzi delle scuole elementari nell’ambito del progetto
“Spazio Ragazzi”
accompagnatrice di un ragazzo portatore d’handicap in un
soggiorno estivo al mare
accompagnatrice di un gruppo di anziani in un soggiorno estivo di
15 giorni organizzato dal Comune di Sommacampagna

incarico di Assistente Sociale presso il Servizio Sociale di Base
dell’Azienda Ulss 22 sul territorio del Comune di Sommacampagna
con contratto tramite cooperativa a tempo pieno

Dal 15 ottobre 2003 al 20 settembre 2004

incarico di Assistente Sociale presso il Servizio Sociale di Base
dell’Azienda Ulss 22 sul territorio dei Comuni di Fumane e Marano
con contratto a tempo determinato – per supplenza – con l’Azienda
Ulss 22 a tempo pieno

Dal 1 ottobre 2004 al 30 novembre 2004

incarico di Assistente Sociale presso il Servizio Sociale di Base
dell’Azienda Ulss 22 sul territorio del Comune di Bussolengo con
contratto tramite cooperativa a tempo pieno

Dal 1 dicembre 2004 al 30 novembre 2005 incarico di Assistente Sociale presso il Servizio Sociale di Base
dell’Azienda Ulss 22 sul territorio del Comune di Valeggio s/M con
contratto a tempo determinato – sei mesi (poi prorogato per altri
sei) – con l’Azienda Ulss 22 a tempo parziale per 18 ore settimanali
Dal 20 febbraio 2006 al 19 agosto 2006

incarico di Assistente Sociale presso il Servizio Sociale di Base
dell’Azienda Ulss 22 sul territorio del Comune di Valeggio s/M con
contratto a tempo determinato – sei mesi – con l’Azienda Ulss 22 a
tempo parziale per 18 ore settimanali

Dal 1 marzo 2006 al 30 settembre 2006

contratto a progetto con il Centro Aiuto Vita Diocesano di Verona
come Assistente Sociale per 12 ore settimanali

Dal 20 agosto 2006 al 1 luglio 2007

incarico di Assistente Sociale presso il Servizio Sociale di Base
dell’Azienda Ulss 22 sul territorio del Comune di Pastrengo con
contratto a tempo determinato – per supplenza – con l’Azienda Ulss
22 a tempo parziale per 18 ore settimanali

Dal 9 agosto 2007 al 30 giugno 2008

incarico di Assistente Sociale presso la Direzione dei Servizi
Sociali dell’Azienda Ulss 22 con contratto a tempo determinato con
impiego orario a tempo parziale per 21 ore settimanali con
competenze sul Servizio Civile Nazionale

Dal 1 luglio 2008 ad 31 dicembre 2011

incarico di Assistente Sociale presso il Servizio Sociale di Base
dell’Azienda Ulss 22 con contratto a tempo indeterminato e a
tempo pieno sul territorio del Comune di Rivoli V.se, Caprino V.se
e con incarico per seguire i progetti di Servizio Civile Nazionale

Dal 1 gennaio 2012 al 31 marzo 2018

incarico di Assistente Sociale presso il Servizio Sociale di Base
dell’Azienda Ulss 22 con contratto a tempo indeterminato e a
tempo pieno sul territorio del Comune di Fumane e con incarico per
seguire i progetti di Servizio Civile Nazionale

Dal 1 aprile 2018 ad oggi

incarico di Assistente Sociale presso il Servizio Sociale di Base
dell’Azienda Ulss 9 Scaligera con contratto a tempo indeterminato
e a tempo pieno sul territorio del Comune di Marano di Valpolicella
e sul territorio del Comune di Negrar

ESPERIENZE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Partecipazione all’elaborazione dei progetti SCN:
• nell’anno 2003 per il Comune di Sommacampagna 4 progetti (progetto Spazio Ragazzi e progetto Peter Pan
– Area Minori; Progetto Evergreen – Area Anziani; progetto Minerva – Area Cultura);
• nell’anno 2004 per l’Azienda Ulss 22 – Regione Veneto 6 progetti (“Quissipuò” e “Play Rec” Area Minori
– “Una vita a colori” Area Disabili – “Regalami un sorriso” e “Giorni Sereni” Area Anziani – “Libellula”
Area Cultura);

Partecipazione e coordinamento dei gruppi di lavoro per la stesura dei progetti SCN dell’Azienda Ulss 22
(attuale Aulss 9 – Scaligera) e conseguente progettazione dall’anno 2005 ad oggi.
Dal 2005 attività di monitoraggio dei volontari che hanno svolto il loro servizio presso l’Azienda Ulss 22
(attuale Aulss 9 – Scaligera) dal 2005 ad oggi ed in particolare:
 partecipazione alle procedure selettive degli aspiranti volontari;
 collaborazione alla gestione amministrativa presenze volontari attraverso la procedura informatica nazionale
“Helios web”, i contatti e le comunicazioni con la sede Regionale SCN di Venezia.
Nell’anno 2006-2007, 2011, 2012-2013, 2014, 2015-2016 e 2016-2017 Operatore Locale di Progetto nei
progetti dell’ex Azienda Ulss 22 (ora Azienda Ulss 9 Scaligera)
Nell’anno 2012 affiancamento al formatore accreditato dell’Az. Ulss 22 Michela Ciurletti durante le 45 ore di
formazione generale dei volontari avviati a maggio 2012.

SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE sul Servizio Civile:



Partecipazione al seminario “Servizio Nazionale Civile” tenuto dal sig. Roberto Minervino il 13/03/2003



Partecipazione al corso di aggiornamento “Come cambia il Servizio Civile Nazionale – Progettare il
Servizio Civile Nazionale” tenuto dal sig. Roberto Minervino, il 31 agosto 2005, della durata di 4 ore.



Partecipazione all’incontro di formazione “Tecniche e metodologie del monitoraggio di volontari in
servizio Civile e operatori locali di progetto” tenutosi dal sig. Roberto Minervino il 5 dicembre 2005 della
durata di 4 ore.



Partecipazione al Corso per Operatori Locali di Progetto (OLP) tenuto dalla UILDM Ente di 1^ classe del
SCN –Sezione di Padova, tenutosi il 10 novembre 2006, della durata di 8 ore;



Partecipazione al Seminario ”Helios e dintorni – gestione amministrativa del Servizio Volontario on e off
line” Bergamo, Associazione Mosaico – ente di gestione per il Servizio Civile della Regione Lombardia
tenutosi il 22 gennaio 2007.



Partecipazione al Convegno Nazionale sul Servizio Civile “Frammenti di uno specchio — il servizio civile
nazionale tra voglia di crescere ed esigenze di rinnovamento", che si è tenuto a Milano il 16 aprile 2007
dalle 9 alle 13 (un primo momento di discussione e confronto unitario sul futuro del servizio civile
nazionale).



Partecipazione al Convegno “Pace Solidarietà Cittadinanza. Il Servizio civile fra testimonianze e
prospettive” organizzato dal Comune di Venezia, Ufficio Servizio Civile, il 24/06/2009 presso
l’Auditorium Santa Margherita a Venezia.



Partecipazione al “Corso di aggiornamento per Operatori Locali di Progetto II livello” tenutosi il 25
gennaio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.30 presso sede Grandi Stazioni Regione Veneto - Venezia

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO


Presso la Casa di Riposo “Villa Monga” di Verona con il gruppo scout (AGESCI) di Lugagnano nell’anno
associativo 1994-1995 (animazione ed assistenza agli anziani il sabato pomeriggio);



Presso la Comunità Alloggio “Il mosaico” di Sona con il gruppo scout (AGESCI) di Lugagnano nell’anno
associativo 1995-1996 (animazione ed assistenza ai disabili il sabato pomeriggio);



Presso il gruppo scout di Lugagnano (AGESCI) come Capo scout con ragazzi dagli 11 ai 16 anni negli
anni associativi 1998-1999, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005; con ragazzi dagli 8 agli 11 anni negli anni
associativi 1999-2000, 2006-2007, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 e 2018-2019 e con
ragazzi dai 17 ai 20 anni nell’anno associativo 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 e 2016-2017



Partecipazione ai due campi di formazione (metodologica ed associativa) dell’iter formativo per capi
nell’AGESCI della durata di una settimana ciascuno



Servizio come scout con il pellegrinaggio diocesano dell’Unitalsi a Lourdes negli anni 2001, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018



Da ottobre 2008 a ottobre 2012 eletta incaricata alla Formazione Capi per la Zona Verona-Custoza
nell’AGESCI, Capo Campo al Campo di Formazione Tirocinanti per capi scout AGESCI e dal 2010 nello
staff del Campo di Formazione Metodologica per capi scout AGESCI della branca Esploratori e Guide



Da novembre 2012 a novembre 2016 eletta incaricata alla Formazione Capi per la Regione Veneto
nell’AGESCI,



Dal dicembre 2005 al 28 febbraio 2006: attività di volontariato presso il Centro Aiuto Vita Diocesano di
Verona come Assistente Sociale per 12 ore settimanali

LINGUE STRANIERE
Conoscenza scolastica della lingua inglese
CONOSCENZE INFORMATICHE
Conoscenza di base di Windows degli applicativi di Microsoft Office e di Internet

Si autorizza al trattamento dei dati

Sommacampagna, 20/11/2018

