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Barbara Reanda

Sesso Femminile | Data di nascita 07/07/1982 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA ______________________________________________________________________________▪
PROFESSIONALE

Dal 14/12/2015
ad oggi

Assistente Sociale- Ufficio Servizio Sociale Comune di Fossato di Vico (PG)
cat. D posizione economica D1 contratto a tempo determinato full time.

Dal 05/11/2015
ad oggi

Consigliere Regionale CROAS – Consiglio Regionale Ordine Assistenti
Sociali dell’Umbria. Commissione deontologica sviluppo della professione
comunicazione.

Dal 01/06/2015
al 31/12/2015

Assistente Sociale- Resp. Area minori - Ufficio della Cittadinanza Ufficio della
Cittadinanza Comune di Castiglione del Lago (PG) cat. D posizione economica
D1 contratto a tempo determinato e parziale pari18 ore settimanali.

Dal 01/04/2015
al 25/05/2015

Educatore/operatore sociale presso Comunità Educativa per minori
“Momo” – coop. soc. Momo. Comunità Educativa per minori “Momo” – coop.
soc. Momo- via Leonardo da Vinci, 22 Mantignana
(PG) Tirocinio
Extracurriculare WELL 30 (beneficiaria avviso pubblico Work Experience
Laureate e Laureati – Por Umbria FSE 2003/2013)- cat. D1- cooperative sociali

Dal 17/11/2014
al 06/02/2015

Assistente Sociale- Ufficio della Cittadinanza Comune di Piegaro cat. D
posizione economica D1 contratto a tempo determinato e part-time al 50% pari
a 18 ore settimanali

Dal 01/07/2014
al 31/07/2014
Precedentemente
dal 01/07/2012 al
31/08/2012

Coordinatore Pedagogico del Centro Estivo “E..state con noi!” presso
Oratorio / Circolo ANSPI L’Astrolabio - Parrocchia S. Giovanni Apostolo, str.
Ponte D’Oddi, 8 – 06125, PERUGIA (Italy)

dal 01/04/2013
al 30/04/2014

Ricercatore/ Beneficiaria assegno di ricerca POR FSE Regione Umbria
2007/2013. Ricerca-azione. Studio condotto su un campione di 200 studenti
della scuola primaria e secondaria di primo grado della provincia di Perugia in
collaborazione con l’Istituto Serafico di Assisi, ed altre associazioni nazionali
impegnate nel supporto alla disabilità visiva. Grazie alla ricerca-azione condotta
è stato costruito ex novo un percorso-itinerario di tipo sensoriale (comprensivo
di cartellonistica in braille ed uso di nuove tecnologie assistive ed un audio-guida
per bambini ciechi) presso il Bosco Didattico di Ponte Felcino (PG)

Dal 07/11/2013
al 09/2013

Formatore per l’Ente Nazionale di Formazione Salesiana CNOS – FAP Centro
Nazionale Opere Salesiane- Formazione e aggiornamento professionale, Roma,
via Appia Antica 78, CAP 00179
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Dal 14/01/2013
al 30/06/2013

Assistente Sociale – Ufficio della Cittadinanza “ Tevere” Comune di Perugia
cat. D posizione economica D1 contratto a tempo determinato e parziale pari a
18 ore settimanali

Dal 11/11/2011
al 06/05/2012

Coordinatrice Pedagogica - attività di sostegno alla genitorialità
(Volontariato). Progettazione educativa, Programmazione delle attività,
Organizzazione e Gestione del servizio ludico- ricreativo “Tè e pannolini” rivolto
a bambini tra i 24 mesi ed i 5 anni ad ai loro genitori. Oratorio “L’Astrolabio”
della Parrocchia S. Giovanni Apostolo, Str. Ponte D’Oddi, 8 - 06125 - PERUGIA
(Italy) tel. 075.40770.

ISTRUZIONE _____________________________________________________________________________________▪

06/04/2010

Laurea specialistica in Consulenza Pedagogica e Coordinamento di Interventi
Formativi (cl. 87/S Scienze pedagogiche)
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli studi di Perugia, Piazza
dell’Università 1, 06123, Perugia
Votazione 110/110 con lode
Titolo tesi di Laurea: “Genitori crescono. Servizi per l’infanzia, culture educative e reti
sociali di comunità”.

03/07/2006

Laurea Triennale in Servizio Sociale (cl. 6 Scienze del Servizio Sociale)
Facoltà di Scienze politiche, Università degli studi di Perugia. 06123, Piazza
dell’Università 1, 06123, Perugia.
Votazione 97/110
Titolo Tesi di Laurea: “La violenza domestica a Valladolid: normativa e servizi di
aiuto”

FORMAZIONE* _________________________________________________________________________________________▪

27/03/2014

Corso di formazione/aggiornamento “ La rappresentazione grafica nel bambino cieco
e ipovedente” Istituto Serafico, Viale Gugliemo Marconi, Assisi

20/02/2013

Workshop “Il Servizio di Assistenza Domiciliare di tipo domestico e di tipo
territoriale rivolto a persone anziane”. Zona Sociale 2, Comune di Perugia, Comune
di Corciano, Comune di Torgiano, Consorzio Auriga, Sala Capitini, Ufficio della
Cittadinanza “Le Fonti”

18/11/2011

Percorso Formativo Integrato di Elevata Specializzazione “Il Processo di mediazione
interculturale nei servizi socio-educativi”. Progetto co-finanziato dal FSE e Regione
Umbria, bando “Cultura e Occupazione” presso Frontiera Lavoro in ATI con Coop.
Soc. Cultura e Lavoro, via Berenice 2, 06127 Perugia.

31/03/2008

Corso di Formazione “La violenza contro donne e minori” Presso Centro per le Pari
Opportunità, Regione Umbria in collaborazione ccn l’Ass. Artemisia, Centro donne
contro la violenza “Catia Franci” (Ass. Promozione Sociale) via del Mezzetta 1,
50135 Firenze

* In allegato il curriculum formativo per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi formativi per gli assistenti sociali ai sensi della riforma
delle professioni pubblicata in Gazzetta D.P.R. 07.08.201a2 n° 137 , G.U. 14.08.2012 e relativi Regolamenti e Circolari del Consiglio
Nazionale degli Assistenti Sociali.
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Conoscenze linguistiche

Inglese scritto e orale (B1), Spagnolo (Castellano) scritto e orale (B2).
Autovalutazione, Quadro di Riferimento Europeo per le lingue.

Competenze sociali

Buone competenze di: ascolto, comunicazione, attitudine alla collaborazione
e team working; capacità di relazione in ambiente multculturale acquisiti
grazie all’esperienza di studi e stage all’estero nonché a percorsi formativi
specifici nell’ambito dell’Intercultura.

Competenze
e gestionali

Capacità di scegliere in relazione al contesto, operare in un organizzazione,
gestione di piccoli gruppi; ottima predisposizione al lavoro di equipe, con
capacità di problem solving in particolare nell’ambito della mediazione dei
conflitti e dell’educazione alla pace.

Conoscenze informatiche

Conoscenze informatiche di base dei sistemi operativi (windows) tutti i
principali programmi di office (es. word, excel, power point) internet e email.
Studio, e approfondimento di applicazioni assistive e strumenti per la
didattica inclusiva (ICT for inclusion).

ALTRE INFORMAZIONI

________________________________________________________________▪

Dal 20/02/2004
al 13/06/20004

-

Partecipazione al Programma Europeo Socrates-Erasmus realizzata
presso la Universidad de Valladolid (Castilla y Leòn) – Spagna ed
attività di tirocinio di servizio sociale presso Ayuntamiento de Valladolid
(ufficio di servizio sociale del Comune) per un totale di 450 ore

Dal 11/11/2011
ad oggi

-

Attività di “Servizio” (Volontariato) rivolto a bambini, adulti, famiglie
presso l’Oratorio “L’Astrolabio” della Parrocchia S. Giovanni Apostolo –
Ponte D’Oddi- Perugia

Dal 13/12/2011
al 20/03/2012

-

Attività di collaborazione con il sito www.tesionline.it per l’elaborazione
di documenti originali (appunti, riassunti ecc. di materie universitarie);

dal 01/04/2013
al 30/04/2014

-

Apprendimento e miglioramento delle conoscenze informatiche di base
acquisite e pregresse dei Sistemi operativi (Windows) tutti i principali
programmi di Office es.: Word, Excel, Power Point),Internet e e-mail.
Studio di applicazioni assististive (per la disabilità visiva e DSA) sia per
sistemi Apple che Android.

dal 25/09/2014
ad oggi

-

Partecipazione al progetto di coabitazione (forma abitativa solidale)
denominato “programma PRISMA”, progetto di residenzialità sotto
forma di “patto di cura” (I Piano Sociale Regionale 2000-2002 e DCR
Umbria 20 dicembre 1999) con la fondazione “La città del Sole Onlus”
Perugia via XX settembre.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dlgs.
196/03.
18 gennaio 2016

___________BARBARA REANDA____________
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