CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome FOLEGATTI COSETTA
Data di nascita 24.08.1962
Collaboratore Professionale Assistente Sociale Esperto Cat. Ds3 con
Qualifica
incarico di funzione.
Amministrazione AZIENDA ULSS 5 POLESANA
Incarico attuale Incarico di funzione “ Responsabile Organizzativo Area socio-educativa
e servizio di afferenza UOC IAF e Consultorio. Fam. Distretto 2
Num. Tel. Ufficio 0426.940634
E-mail istituzionale Cosetta.folegatti@aulss5.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio LAUREA SPECIALISTICA IN SERVIZIO SOCIALE
Altri titoli di studio e Diploma di Maturità Magistrale
professionali
Dall’1.05.87 al 30.04.89 Assistente Sociale di ruolo presso Ulss 12 Pieve
di Soligo;
dall’1.05.89 al 5.02.91 Assistente Sociale di ruolo presso Ulss 29 Badia
Polesine;
dal 6.02.91 alla data attuale Assistente Sociale di ruolo presso Ulss 5
Esperienze professionali
Polesana IAF-Consultorio Familiare Distretto2
(incarichi ricoperti)
Dall’1.12.2004 con funzioni di coordinamento per le procedure inerenti la
L.194/78 e per la gestione dei Corsi di Preparazione alla Genitorialità
Dal 13.11.2019 ad oggi assegnata all’U.O. Consultorio Familiare con
Incarico di Funzione.
Capacità linguistiche Inglese e francese conoscenza scolastica
Buona conoscenza con i principali ambienti applicativi e strumenti per
Capacità dell’uso delle tecnologie Windows ultime versioni (Word,EXECEL,pawer ponit).

Altro (partecipazione
a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni a
riviste, ecc.., ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

-Partecipazione a Corsi di formazione sulle Metodologie di Intervento nei
confronti delle famiglie Multiproblematiche; -Progetti formativi sul
bambino in affido;
-seminari sull’Abuso e il Maltrattamento e interventi di prevenzione e
tutela;
-corsi di formazione sull’Educazione Familiare;
-corsi Aziendali sulle relazioni e lavoro di gruppo, strumenti per la qualità;
-percorsi formativi regionali sull’Adozione Nazionale e Internazionale;
-percorsi formativi sugli Interventi dei servizi sulla Genitorialità
problematica;
-percorsi formativi su ”Gestire la complessità nell’ambito della Tutela
Minori” e sulla “Valutazione delle capacità genitoriali dal punto di vista
metodologico”;
-attività didattiche e formative come tutor di tirocinanti dei corsi di laurea
specialistica in Servizio Sociale.

