CURRICULUM
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome LANFRANCO FRANCESCA
Indirizzo

Loc. Vallarone 165 – 14100 ASTI

Telefono

0141/486218 ufficio

Fax

0141/486261

E-mail
Nazionalità
Luogo

flanfranco@asl.at.it
ITALIANA
TORINO e Data di nascita 2/12/1973

CODICE FISCALE LNFFNC73T42L219I

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 10/08/2009 ad oggi

Dipendente dell’ASL AT – Ospedale Cardinal Massaia, come Collaboratore
Professionale Assistente Sociale

Dal 2/02/1998 al 9/08/2009

Dipendente del CO.GE.SA. di Asti (Consorzio per la Gestione dei servizi socioassistenziali tra i Comuni del Nord Astigiano) come Istruttore Direttivo Assistente Sociale

Dal 15/12/1997 al 31/01/1998

Incarico come Assistente Sociale, per collaborazione a progetto, presso il
Comune di Asti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010/2011

Docenza per il corso OPERATORE SOCIO SANITARIO (1000 ore), organizzato
da “I.RE.COOP Piemonte S.C.”, materia “Legislazione e organizzazione dei
servizi”

2010/2011

Docenza per il corso OPERATORE SOCIO SANITARIO (1000 ore), organizzato
da “IL NODO – Formazione Consulenza e Ricerca”, materia “Legislazione e
organizzazione dei servizi”

2 e 3 dicembre 2010
14, 15 e 18 ottobre 2010

26 e 27 aprile 2010

Corso di formazione “Barbablù: un percorso sulla violenza tra fiaba e realtà”,
organizzato dall’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino
Corso di formazione “Uscire dalla violenza è possibile: la gestione della relazione
con le vittime di violenza”, organizzato dall’A.O.U. San Giovanni Battista di
Torino
“Corso sulla violenza di genere rivolto a operatrici e operatori della Rete Locale
contro la Violenza della Provincia di Asti”, organizzato dalla Provincia di Asti

26, 27 e 28 febbraio 2010

II° corso di formazione “Per accogliere la sofferenza occorre la competenza”,
organizzato dalla Croce Rossa di Asti – Centro di ascolto “L’Orecchio di Venere”

2008/2009

Docenza al corso di formazione di base per il conseguimento della qualifica O.S.S,
organizzato dal CO.GE.SA., materia “Metodologia del lavoro sociale – area
disabili”

Revisione febbraio 2007

2007

Docenza al corso di formazione Tecniche di sostegno alla persona, organizzato
dall'APRO, materia “Programmazione del lavoro socio sanitario – area disabili e
anziani”

2007

Docenza al corso di formazione di base per il conseguimento della qualifica O.S.S,
organizzato dal CO.GE.SA., materia “Metodologia del lavoro sociale – area
disabili”

2006

Docenza al corso di formazione di base per il conseguimento della qualifica O.S.S,
organizzato dal CO.GE.SA., materia “Metodologia del lavoro sociale – area
disabili”

5/11 e 13/12/2005

Corso di aggiornamento e formazione permanente “Supervisione e qualità degli
interventi”, organizzato dal CO.GE.SA. con il Dott. Rodolfo Sabbadini, argomento:
L’umorismo come tecnica nei rapporti professionali

5/03 e 7/04/2005

Corso di aggiornamento e formazione permanente “Supervisione e qualità degli
interventi”, organizzato dal CO.GE.SA. con il Dott. Rodolfo Sabbadini, argomento:
Tecniche di gestione del colloquio

22/01/2005

Corso di aggiornamento e formazione permanente “ Supervisione e qualità degli
interventi”, organizzato dal CO.GE.SA. con il Dott. Rodolfo Sabbadini, argomento:
Conflitto, negoziazione, mediazione

2004

15 e 29 novembre 2001

Corso di aggiornamento e formazione permanente “ Il gruppo di lavoro e la
supervisione – qualità degli interventi ”, organizzato dal CO.GE.SA. con il Dott.
Rodolfo Sabbadini
Incontri di sensibilizzazione sul maltrattamento e l’abuso all’infanzia per operatori
socio-sanitari, organizzati dalla Provincia di Asti

1997

Iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali

1997

Diploma di Assistente Sociale conseguito presso la Scuola a fini diretti per
assistenti sociali, Università degli studi di Torino, con votazione 110 e lode/110

1992

Diploma di Maturità Linguistica conseguito presso il Liceo Linguistico “Vittoria”
di Torino, con votazione 60/60

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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