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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

Io sottoscritta ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del D.P.R del Presidente della 

Repubblica 28 Dicembre 2000, n 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 

del predetto D.P.R n 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara : 

  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIORGIA BAGGIO 

Indirizzo  Via Pio X, 3/e – 30024 Musile di Piave (VE) 

domiciliata in Via Chioggia 88/b – 31030 Castello di Godego ( TV) 

Telefono  349 1115444 

E-mail  baggiorgia87@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  13/10/1987 a Bassano del Grappa (VI) 

                                                                       

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 1.3.2013  ad oggi    

Ente:  Comune di Musile di Piave (VE) 11.486 abitanti 

   

Tipo di impiego:  Assistente Sociale, Istruttore Direttivo specialista socio-assistenziale (CAT D1). 

 

Principali mansioni e responsabilità: 

  

Presa in carico di tutta l’utenza afferente al settore Servizi Sociali ovvero: anziani, disabili, nuclei 

in difficoltà economica, utenza affetta da disturbi psichiatrici, soggetti affetti da dipendenze, 

cittadini stranieri e  gestione Tutela Minori. 

In merito alla “ Tutela Minori”  specifico che la delega di funzioni all’Azienda Sanitaria ULSS 4 si 

differenzia  parzialmente da quella  sottoscritta dai  Comuni dell’area “ex ULSS 8” , 

concretamente  restano in capo all’Ente Locale le seguenti attività di cui mi occupo in prima 

persona  : prima segnalazione alla Procura presso il Tribunale Minori, ordinanze sindacali per 

attuare interventi di pubblica autorità in favore di minori  art 403 CC,  valutazioni di minori 

stranieri non accompagnati , ogni valutazione preliminare di situazioni di rischio e pregiudizio di 

famiglie residenti.  

 

Dal punto di vista amministrativo mi occupo : gestione portale regionale prometeo “impegnativa 

di cura domiciliare“, inserimento nel portale INPS assegni maternità e nucleo familiare 

numeroso, bonus gas, Determine , Delibere varie, implementazione portale INPS SIUSS  

 

   

   

   

   

   

 

                      Dal 1.3.2012 al 1.3.2013   

Ente:  Comune di Loria (TV) 9.000 abitanti 
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Tipo di impiego:  Assistente sociale, dipendente cooperativa, tempo pieno sostituzione maternità titolare. 

 

Principali mansioni e responsabilità:  Presa in carico socio-assistenziale di tutte le tipologia di utenza afferente all’area servizi sociali. 

 

Dal 1.10.2013 al 1.3.2014   

Ente:  ULSS 15 Alta Padovana ufficio Tutela minori, vincitrice di concorso pubblico a tempo 

determinato part-time 18 h, sostituzione maternità, attività svolta contestualmente all’incarico 

svolto presso IPAB. 

 

Tipo di impiego:  Assistente Sociale CAT D1 

 

Principali mansioni e responsabilità:  Valutazione capacità genitoriali  di nuclei familiari in carico alla Procura presso il Tribunale per i 

minori di Venezia, segnalazione alla Procura di minori in situazioni di pregiudizio, presa in carico 

donne vittime di tratta, valutazione coppie in separazione giudiziale inviate dal Giudice al servizio 

sociale per la “conciliazione”. 

   

Dal 1.2.2010 al 1.3.2013   

Ente:  IPAB Guizzo Marseille, Volpago del Montello (TV) 

 

Tipo di impiego:  Assistente Sociale, vincitrice di selezione per incarichi in libera professione. 

 

Principali mansioni e responsabilità:  Inserimento di anziani in casa di riposo, collaborazione diretta con l’equipe sanitaria per la presa 

in carico olistica dell’ospite, gestione dell’inserimento presso il CTRP di pazienti affetti da disturbi 

psichiatrici, predisposizione dei documenti  necessari all’ingresso in struttura. 

 

 

 

Dal 1.3.2012 al 1.6.2013 

  

Ente:  Cooperativa incontro 

   

Tipo di impiego:  Volontaria addetta alla custodia notturna di pazienti psichiatrici inseriti presso il CTRP di 

Castelfranco Veneto (TV). 

 

Dal 1.2.2020 ad oggi     

Tipo di impiego:  Volontaria “Amministrazione di Sostegno” di una Sig.ra non autosufficiente anziana residente nel 

Veneto Orientale. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Dal 1.11.2009 al 12.6.2012   

Nome dell’ Istituto di istruzione:  Università Cà Foscari (VE) Laurea Specialistica  Magistrale in “lavoro, cittadinanza 

sociale, interculturalità“ conseguita il 12.06.2012 (105/110). Laurea conseguita in qualità di 

studente lavoratore. 

   

Dal 1.11.2006 al 2.11.2009   

Nome dell’ Istituto di istruzione:  Università Cà Foscari (VE), Laurea Triennale in Servizio Sociale conseguita il 2.11.2009  

(108/110) abilitata all’esercizio della professione con esame di stato il 10.12.2009. 

 

5.6.2006 

  

Nome dell’ Istituto di istruzione:  Diploma Liceo Classico  presso istituto G.B. Brocchi, Bassano del Grappa (VI) 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
   

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale   buono 

 

PATENTE  Patenti b  

 

Corsi di aggiornamento: 

  

 

Inglese 

 

Buono 

Buono 

Buono 

 

B 

 

Oltre ai corsi di aggiornamenti annuali necessari per il raggiungimento dei crediti formativi cito gli 

altri corsi a cui ho partecipato: “le misure di contrasto alla povertà e aggiornamenti normativi sul 

reddito di cittadinanza” 12.04.2019 Comune di Portogruaro; l’integrazione socio-lavorativa 

strumenti di occupabilità 7.6.2019 Comune di Portogruaro; “ il nuovo isee dopo il primo periodo 

di applicazione : revisione dei regolamenti, controlli, rapporti con l’utenza “ Comune di San Donà 

di PIAVE 16.02.2016, assistenti sociali nella non autosufficienza : percorsi assistenziali nelle 

cure di fine vita 16.03.2017, “la disciplina delle unioni civili e delle convivenze : come fare in 

pratica” organizzato dall’associazione nazionale ufficiali di stato civile presso il Comune di Noale 

il 10.10.2016, corso FORMEL la gestione delle convenzioni con il terzo settore  TREVISO 

11.4.2019,  corso FORMEL “ il nuovo ISEE “ MESTRE 4.42017 , Corso organizzato da progetto 

SOFIS“ gli adempimenti obbligatori connessi al SIUSS” 16.6.2020 , corso FORMEL “la disciplina 

degli appalti nei Servizi Sociali 14.4.2019 “. 

 

 

04/07/2022 

 

FIRMA 


