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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  DEL FAVERO FRANCESCA 

Indirizzo  VIA ROMA N.16  

SOVERZENE (BELLUNO)  

Telefono  349/4620306 

   

E-mail  francescadelfavero@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  09/11/1987 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 31 dicembre 2015 – in corso  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione “Casa del Sole”  

• Tipo di azienda o settore  Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti di Ponte nelle Alpi 

• Tipo di impiego  Assistente sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Segretariato sociale, coordinamento Servizio di Assistenza Domiciliare, colloqui con utenti e 
familiari della struttura e del servizio SAD, visite domiciliari  

  

• Date (da – a)  Dal 19 maggio 2014 al 24 dicembre 2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Peter Pan srl 

• Tipo di azienda o settore  Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti di Ponte nelle Alpi 

• Tipo di impiego  Assistente sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Segretariato sociale, sportello integrato anziani, visite domiciliari, colloqui con l'utenza, sviluppo 
e coordinamento di progetti  

 

 

• Date (da – a)  Dal 3 dicembre 2012 al 7 febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ponte nelle Alpi  

• Tipo di azienda o settore  Comune – Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti  

• Tipo di impiego  Assistente sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretariato sociale, sportello integrato anziani, visite domiciliari, colloqui con l'utenza 

 

• Date (da – a)  Da marzo a giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Ca' Foscari  

• Tipo di azienda o settore  Università 
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• Tipo di impiego  Attività didattico-integrative a supporto di studenti con dislessia  

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno nella partecipazione alle lezioni e nella preparazione di esami, supporto nello 
svolgimento di prove a studenti con dislessia 

 

 

• Date (da – a)  Da aprile a dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.L.S.S. n°1 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio familiare e Centro per l’affido 

• Tipo di impiego  Tirocinante  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di segretariato sociale, colloqui individuali e di coppia relativi alle problematiche afferenti 
ai due servizi. Visite domiciliari all’utenza. Partecipazione a riunioni d’equipe e supervisioni.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 2012 al 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea magistrale in Politiche sociali e del lavoro presso 
l'Università degli studi di Venezia Ca' Foscari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio delle trasformazioni del Welfare State e del rapporto tra lavoro e salute; programmazione, 
analisi e valutazione degli interventi sociali e dei servizi sociali e socio-sanitari.  
Tesi svolta nel corso di un'esperienza all'estero (Germania) dal titolo “Case management e 
assistenza agli anziani: il caso del progetto Mobile Seniorenberatung”.  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea di secondo livello  

110/110 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Dal 2008 al 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea in Scienze della società e del Servizio Sociale 
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Metodologie del servizio sociale, diritto pubblico, diritto privato, diritto di famiglia, sociologia, 
psicologia.  
Tesi sull’adozione: “Adozione internazionale: problemi aperti e risorse per le famiglie”. Aspetti 
legislativi e indagine conoscitiva.  
Abilitata allo svolgimento della professione di Assistente Sociale mediante esame di stato.  
Iscritta all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali del Veneto n. 3047 sez. B.  

Laurea di primo livello 

110/110 

 

 

Dal 2002 al 2007  

Liceo socio-psico pedagogico “G. Renier” (Belluno)  
 
Psicologia, sociologia, metodologia della ricerca, filosofia.  
 
 

Diploma di scuola media secondaria superiore. 

76/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Spirito di gruppo, adattamento agli ambienti pluriculturali, buona capacità di comunicazione 
acquisiti in ambito universitario, lavorativo, nelle esperienze di tirocinio e nell’attività associativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows. 

Conoscenza del pacchetto Office livello base.  

 

PATENTE  Patente B / Automunita  

 

   

 

   

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
 
 
Soverzene, 12 luglio 2017      
 
          Firma   

          f.to Francesca Del Favero  

 

 


