CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Giandon Cristina
10/11/1964
Coordinatore Assistente Sociale
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Posizione Organizzativa - servizio disabilità età adulta

Numero telefonico
dell’ufficio

0438662962

Fax dell’ufficio

0438662968

E-mail istituzionale

cristina.giandon@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

laurea in Servizio Sociale
- - Diploma Magistrale - Diploma di Assistente Sociale
- Diploma Magistrale - Diploma di Assistente Sociale
- Dal 1995 - Iscrizione all’albo e all’ordine degli Assistenti
Sociali della Regione Veneto. Dal 2004 - Iscrizione all’albo
– sez. A e all’ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Veneto

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Docenza in Corsi per OTA-ADA
professionali - Ente di formazione

e

per

Educatori

- Isegnante centro sperimentale di orientamento per disabili Ente di formazione
- Assistente Sociale - COMUNE DI SUSEGANA
- Assistente Sociale collaboratore - ASL DI PIEVE DI
SOLIGO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il

Lingua
Francese
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- - Svolte attività di Coordinamento e di docente di
rielaborazione del tirocinio nei corsi per Addetti
all’Assistenza e per OTA – ADA dall’anno 1995 al 1999 con
lo IAL – CISL di Mestre - Svolto attività di Docenza per il
modulo “Assistenza alla persona disabile” nell’anno
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dirigente ritiene di dover
pubblicare)

scolastico 2006/2007 e 2008-2009 per il corso terza Area
n.508 D.G.R. 2835 del 04/10/2005 per Operatore Socio
Sanitario c/o I.I.S.S. “M. Fanno” di Conegliano. - Svolte
nell’anno accademico1993/1994, attività di Supervisore di
tirocinio per studenti del corso di Diploma in Servizio
Sociale – Università degli Studi di Venezia. - Svolte
nell’anno accademico 2000/2001 - 2001/2002 – 2002/2003
2003/2004 – 2004/2005 - 2005/2006 - 2006/2007 2007/2008 2008/2009, attività di Supervisore di tirocinio per
studenti del corso di Diploma in Servizio Sociale – Polo
Didattico di Pordenone(Università degli Studi di Trieste).
- Svolte dall'anno accademico 2000/01 e tutt'ora ancora
corso attività di supervisione del corso universitario
Servizio Sociale in collaborazione con l'Università
Trieste, con l'Università di Padova e con l'Università
Venezia.

in
in
di
di

- Frequentato corso di specializzazione per quadri dei Servizi
Sociali presso CUOA - Altavilla Vicentina (da Novembre
2005 a maggio 2006)
- Frequentato Corso di formazione per facilitatore
applicazione L22/02 promosso dall'ARSS del veneto
(aprile/maggio2007)
- Frequentato corso di formazione Lavorare per Progetti
svolto dal CUOA di Altavilla Vicentina per i Responsabili dei
Centri di Responsabilità dei Servizi Sociali e collaboratori
(7/12/14/26/28 marzo 2001)
- Frequentato corso di formazione " la costruzione dei
processi valutativo" promosso dallULSS7 (novembre
2004-dicembre 20059
- Frequentato corso di formazione " SVILUPPO DI UN
SISTEMA AZIENDALE DI GESTIONE PER LA QUALITà"
promosso dall'Uss7 (MAGGIO-GIUGNO 2005)
- Partecipato al corso di formazione "Progetto sperimentale
di formazione sul campo in tema di accreditamento e
certificazione" organizzato dall'ULSS 7 (maggio-dicembre
2006)
- Partecipato al Focus Group: Assistenza residenziale e
semiresidenziale - Disabili per la "Definizione degli standard
di Accreditamento di Eccellenza" organizzato dall'ARSS del
Veneto
- Partecipato al percorso di eccellenza come membro del
gruppo "Assistenza residenziale e semiresidenziale
-Disabili
- - Per il Piano di Zona dell’ULSS n°7 2003/2005, 2007-2010
e 2011-2015 svolto l’incarico di Coordinatore Tecnico per
l’area handicap.
- Partecipato al corso di riqualificazione nell'anno 2004-05
relativo a: Corso di inglese - gestito dall'ARCI di Conegliano
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- Partecipato al Corso di riqualificazione anno 2004-05:Corso
di informatica (gestito dall'ARCi di Conegliano)
- Partecipato al Corso formativo: Share point:ambiente
condiviso nelle informazioni d'ufficio" promosso dall'ULSS7.
- Svolto attività di docente nel Corso di Formazione relativo a
: ICF e SVaMDi - Strumenti di valutazione e definizione del
Progetto di vita della persona disabile ..." organizzato
dall'ULSS 7 da ottobre a novembre 2013
- Partecipato alla formazione relativa a "Il ciclo di deming
nell'implemantazione del miglioramento richiesto dal
programma di accreditamento all'eccellenza svoltosi presso
l'ULSS7 da marzo a dicembre 2012
- partecipato al progetto di formazione: La gestione del
rischio clinico nelle strtture semiresidenziali e residenziali
per disabili afferenti all'ULSS7" organizzato dall'ULSS 7 dal
14.11.2011 al 30.09.2012
- Partecipato al progetto formativo sul campo organizzato
dall'ULSS7 da febbreaio 2012 a dicembre 2012 relativo a "Il
processo di miglioramento della qualità attraverso
l'autovalutzione degli standard ACI.
- partecipato all'attività formativa relativa a: Sviluppo del
programma di accreditamento di eccellenza Accreditation
Canada nell'Azienda ULSS 7 Pieve di Soligo" organizzato
dall'ULSS 7 da gennaio 2009 a aprile 2010.
- Svolto attività di Capogruppo nell'evento formativo
"FSC:process reengineering del servizio disabilità età
adulta dell'azienda ULSS 7" organizzato dall'ULSS7 da
aprile a dicembre 2011.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: Giandon Cristina
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - servizio disabilità età adulta
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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