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Posizione ricoperta
attualmente
Luogo e servizio

Titolo di studio

Educatore Professionale
Azienda ULSS5 Polesana U.O.S Disabilità Distretto 2, Piazza degli Etruschi 9
45011 Adria (Ro)
Diploma di Qualifica Professionale di Educatore - Animatore

Esperienza professionale
Gennaio 2018 – in corso

16/10/1992 – 01/09/2010

Componente effettivo della Commissione per l’accertamento dell’Handicap
Azienda ULSS5 Polesana U.O.S Disabilità Distretto 2, Piazza degli Etruschi 9
45011 Adria (Ro)
Educatore Professionale
Azienda ULSS n°19 Adria Servizio di Età Evolutiva, Via Badini 45011 Adria (Ro)

01/12/1987 – 15/10/1992

Educatore Professionale
Azienda U.L.S.S. n°30 Rovigo Servizio di Età Evolutiva Viale della Pace 45100
Rovigo

Settembre 1984 – Marzo
1985

Insegnante
Scuola materna statale e non statale Rivà di Ariano nel Pol, Via Romea 45012
Rivà di Ariano (Ro)

Istruzione e formazione
Ottobre 1987- Ottobre 1989

Diploma regionale del corso triennale di “Educatore Professionale Animatore”
Autorizzato dalla Regione Veneto con sede a Rovigo

Settembre 1985 - Giugno
1986

Quinto anno integrativo riservato ai diplomati dell’Istituto Magistrale che consente
l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria
Istituto Magistrale Statale “G.Badini” di Adria

Settembre 1980 - Giugno
1984

Diploma di Maturità Magistrale
Istituto Magistrale Statale “G.Badini” di Adria

Corsi e progetti
29/11/2016 – 13/12/2016

Tecniche strumenti di valutazione per la formulazione di un bilancio di competenze
nella disabilità
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24/11/2016
22/11/2016
12/05/2016
dal 02/03/2016 al 13/04/2016
dal 28/05/2015 a5 al
30/11/2015
27/11/2014
dal 13/03/2014 al 20/11/2014
dal 20/05/2014 al 27/05/2014
dal 07/05/2013 al 09/05/2013
dal 28/09/2012 al 09/11/2012
21/12/2011
dal 27/10/2011 al 03/11/2011
10/06/2011
20/05/2011
21/02/2011
14/05/2010
27/11/2009
dal 21/12/2009 al 23/12/2009
13/05/2009
dal 29/11/2008 al 20/12/2008
dal 21/11/2008 al 19/12/2008
10/10/2008
aprile 2008
dal 17/12/2007 al 18/12/2007
05/12/2007
01/06/2007
dal 20/10/2006 al 06/11/2006
dal 12/11/2005 al 03/12/2005
dal 30/09/2005 al 16/12/2005
20/05/2005
23/03/2005
25/09/2004
dal 06/09/2004 al 08/09/2004

Roberta Tumiatti

Società per azioni: un’altra economia è possibile? Il ruolo dei servizi sociali tra
scenari globali e reti territoriali
Elementi e approccio di counselling per definire il progetto di vita
Il valore umano nell’economia reale
Corso di formazione per lavoratori e preposti del S.I.L. e Dipartimento di Salute
Mentale
Umanizzazione delle cure/relazione disabilità
Incidente critico
Autoformazione: strumenti e metodi di lavoro
Gestire le relazioni professionali con l’intelligenza emotiva
Teatro impresa per lo sviluppo delle competenze relazionali
La dimensione del team
La gestione delle informazioni nell’Az. Sanitaria, la privacy e la sicurezza
Definizione di implementazione di un sistema di monitoraggio del rispetto della
normativa sul fumo in ambiente sanitario
Lo spazio di relazione: il gioco, la casa, il territorio, soluzioni di accessibilità per
l’autonomia e l’integrazione della persona disabile
Perché noi no?
L’applicazione della riforma Brunetta nelle aziende sanitarie
Lavorare in gruppo, lavorare in branco: la pet therapy secondo noi
L’ascolto che cura : l’auto aiuto come risorsa
I disturbi dell’apprendimento in ambito pre-scolare
La prevenzione e controllo della tubercolosi in ambito ospedaliero e dei servizi
sanitari e socio-sanitari
Difficoltà di calcolo e la discalculia evolutiva: dall’individuazione delle difficoltà
all’intervento di potenziamento
La cartella clinica riabilitativa linee guida del Ministero della salute per le attività di
riabilitazione
Mani pulite, lavaggio delle mani e uso corretto dei guanti
Percorso di formazione “Bin 4-6”
Intervento riabilitativo nei bambini con disturbi prassici dello sviluppo valutati
tramite protocollo APCM
Giornata formativa sulla comunicazione aumentativa ed alternativa “Comunicare
senza parlare””
L’arcipelago delle emozioni
La disprassia in età evolutiva
Riconoscimento, trattamento e monitoraggio precoce del ritardo e disturbo del
linguaggio attraverso l’uso del questionario Mac Arthur
Adolescenza ed esordio psicopatologico
Musica e terapia : un pentagramma di applicazioni nei contesti nei contesti sociosanitari
Amministratore di sostegno: quale tutela per le persone prive di autonomia
Riconoscimento precoce dei disturbi pervasivi dello sviluppo
Introduzione alla comunicazione aumentativa
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dal 15/06/2004 al 30/06/2004
02/04/2004
ottobre-dicembre 2003
dicembre 2003
06/11/2003
dal 11/09/2002 al 18/12/2002

Roberta Tumiatti

Benessere organizzativo: valutazione e miglioramento della qualità dal punto di
vista del cliente interno
Dire, fare , viaggiare, quando il turismo incontra l’handicap
Organizzazione del lavoro a mezzo di strumenti informatici
Noi.. ci siamo
Disturbo autistico e disturbi generalizzati dello sviluppo
Diagnosi e trattamento del deficit di attenzione e del comportamento nell’infanzia

Competenze personali
Lingua madre
Altre lingue

Francese
Competenze
comunicative

Competenze
organizzative e gestionali
Competenze
professionali

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Produzione
orale
Scolastico

PRODUZIONE
SCRITTA

Scolastico

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa a
contatto con l’utenza, le famiglie, gli enti, le scuole.

Buone capacità a livello organizzativo sia in autonomia che in team.
Buona propensione all’ascolto e alle relazioni umane.
Capacità di gestione progetti, rispetto dei tempi prestabiliti, propensione alla
risoluzione di problematiche improvvise.
Disponibilità e capacità di integrare le proprie competenze ed energie con quelle
degli altri per raggiungere obiettivi comuniBuone capacità alla mediazione e alla gestione dei conflitti.
Disponibile e capace di analizzare i diversi punti di vista, cercando di trovare una
soluzione innovativa.
Capacità alla gestione di un colloquio sia con l’utenza che con i famigliari.
Capacità di instaurare collaborazioni interistituzionali con il privato il volontariato e
gli enti pubblici.
Creazione di piani personalizzati per gli utenti.
Capacità di individuazione delle attitudini dell’utente per indirizzare l’inserimento
lavorativo.
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Competenze digitali

Roberta Tumiatti

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazio
ne delle
informazion
i

Comunica
zione

Creazione
di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzion
e di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi,
foglio elettronico, software di presentazione)
▪
Utilizzo del software aziendale “Siste” per il caricamento dei dati degli
utenti.
▪
Utilizzo del Portale Co-Veneto per l’attivazione dei tirocini lavorativi.
▪
Utilizzo software aziendali quali Protocollo e Posta elettronica compresa
PEC e prenotazione automezzi per tutta l’Unità Operativa.
▪

Altre competenze

Patente di guida

Dati personali

Data

Gestione di progetti con finanziamenti regionali:
▪ Progetto Turismo inclusivo e spiagge accessibili;
▪ Progetto Vita Indipendente.
Competenze acquisite nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative

▪

Cat. B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

14.37.40

Firma
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