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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANTONELLA MARGHERITA COLOMBO  

Indirizzo   

Telefono  030.7007639                                                   

E-mail  antonella.colombo@asst-franciacorta.it 

Cittadinanza   Italiana  

Data di nascita  26/09/1958 

Codice Fiscale  CLMNNL58P66B711M 

 

   Laureata in Servizio Sociale presso l’Università degli studi di Trieste – Facoltà 
di Scienze della Formazione. 

Iscrizione Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia Albo Sez. A n.667  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• date    dal gennaio 2016 a tutt'oggi 
• Tipo di azienda    Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Franciacorta 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Assistente Sociale   Componente della Commissione Invalidi  
• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione Invalidi  

 
 

• date    dal gennaio 2018  
• Tipo di azienda    Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Franciacorta 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Responsabile Coordinamento Nucleo Servizi Handicap e Ufficio di  
Protezione Giuridica, posizione organizzativa (del. D.G. n°693 del 20.12.2017)   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Ufficio Protezione Giuridica e Referente  
Nucleo Servizi Handicap 

 
• date     Dal dicembre 2016 a dicembre 2017  

• Tipo di azienda    Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Franciacorta 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i   Coordinatore Ufficio di Protezione Giuridica 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Coordinatore  

• date     Dal gennaio 2016 a dicembre 2017 

• Tipo di azienda    Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Franciacorta 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i   Assistente Sociale  Esperto inquadramento professionale attuale DS2 con Coordinamento e 
posizione organizzativa. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Coordinatore Nucleo Servizi Handicap ASST di Franciacorta 

• date    dal 2009 a dicembre 2015 

• Tipo di azienda    Azienda sanitaria Locale di Brescia,a seguito di nomina da parte della Direzione generale 
famiglia,conciliazione,integrazione e solidarietà sociale di Regione Lombardia 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i   Presidente e/o esperto in tematiche sociali e socio sanitarie per le prove finali dei corsi ASA e 
OSS 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente e/o esperto in tematiche sociali e socio sanitarie 
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• date     dal 2001 a dicembre 2015 

• Tipo di azienda    Azienda Sanitaria Locale di Brescia 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i   Assistente Sociale  Esperto inquadramento professionale attuale DS1 con Coordinamento e 
posizione organizzativa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Nucleo Servizi Handicap  DGD n. 4. 

 

• date    dal 1991 a dicembre 2015 

• Tipo di azienda    Azienda Sanitaria Locale di Brescia (USSL35 e USSL14) 
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Assistente Sociale    

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione Territoriale di Vigilanza DGD n. 4 

 

• date   dal 1995 a dicembre 2015 

• Tipo di azienda    Azienda Sanitaria Locale di Brescia   
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Assistente Sociale   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione Invalidi Distretto n. 6 Palazzolo s/Oglio Monteorfano (USSL 35 
e USSL14) 

 

 

• date   dal 1999 al gennaio 2014 

• Tipo di azienda     Centro di Formazione Provinciale G. Zanardelli ( ex C.F.P. di Chiari) 
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Collaborazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e Docenza Area Metodologia del lavoro sociale, Legislazione Sociale e Socio 
Sanitaria, Organizzazione per i corsi di qualificazione professionale per Ausiliari Socio 
Assistenziali e Operatori Socio Sanitari e Tutor Tirocini per corsi di qualificazione professionale 
per Ausiliari Socio Assistenziali 

 

• date     dal settembre 2000 al giugno 2001 

• Tipo di azienda    Azienda Sanitaria Locale di Brescia  
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Tecnico Assistente Sociale   

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di Referente Area Integrata Handicap del Distretto n. 6  Palazzolo s/Oglio Monteorfano   
 

• date  
  

dal 1995 al 1999  

• Tipo di azienda     USSL 14 Chiari (BS) 
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Tecnico Assistente Sociale   

• Principali mansioni e responsabilità  Referente della rete dei Servizi dell’ Handicap 

 

• date   dal 1991 al 1994 

• Tipo di azienda    USSL 35 Palazzolo s/Oglio (BS)  
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Tecnico Assistente Sociale   

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria del Servizio Psico-Sociale   
  

• date    dal 1992 al 1993 

• Tipo di azienda     USSL 35 Palazzolo s/Oglio (BS)  
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Coordinatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e Docenza per Corsi di riqualifica Professionale per Ausiliari Socio Assistenziali  
in servizio   

 

• date   dal 1983 al 1990   
• Tipo di azienda     USSL 35 Palazzolo s/Oglio (BS)  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Tecnico Assistente Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale presso Nucleo Operativo Tossicodipendenze 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  
 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Convegno: le strutture residenziali: scenari vecchi e nuovi dell'abitare supportato in psichiatria – 
Regione Lombardia - Milano  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Convegno: le seconde generazioni: un punto di vista sociologico, esperenziale e di servizio 
sociale - Milano  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Formazione continua sul campo: la protezione giuridica delle persone in condizione di fragilità 
all'interno della rete dei servizi dell'ASST della Fanciacorta – Chiari (in corso) 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Corso di Formazione: Protezione Giuridica: teoria e buone prassi  
ATS Brescia  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Seminario: Il servizio sociale professionale nell'evoluzione del sistema socio-sanitario in 
Lombardia -   Ordine assistenti Sociali - Milano 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Convegno: Oltre la crisi: facciamo rete. Cambiamenti possibili nei servizi sociosanitari. ATS 
Brescia 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Seminario: Sguardi sul servizio sociale. Esperienze e luoghi di una professione che cambia – 
Università Bicocca Milano 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Giornata di studio: Pensami adulto... è la verità -Fondazione Stefjlandia Onlus – Gardone 
Riviera 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Giornata di studio: Bruciare i tempi, riparare i danni – ATS Brianza - Milano 

• Titolo di studio e/o qualifica   Attestato di partecipazione 
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conseguita 

 
• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Seminario: Dopo di noi – durante noi. Prospettive e buone prassi dopo l'approvazione della L. 
112/2016 - Treviglio 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Evento formativo: In benessere... e vissero felici e contenti ASST Spedali Civili Brescia 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Seminario: Disabilità: i servizi non sono mai abbastanza? Università Bicocca Milano 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Giornata di studio: Comunità professionale: sviluppare appartenenza e buone pratiche.  Gruppo 
provinciale di supporto alla F.C. Brescia 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Giornata di studio: Gli assistenti sociali di fronte alla crisi: ostacoli e opportunità Gruppo 
provinciale di supporto alla F.C. Brescia 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Simposio: una rete per generare appartenenza alla comunità professionale e promuovere 
partecipazione politica. Un manifesto di idee e azioni positive per la professione degli assistenti 
sociali. Università Bicocca Milano 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 X Convegno nazionale sulla qualità della vita per le disabilità: Tra scienza e valori – Fondazione 
Sospiro - Milano 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Giornata di studio: Come passare dalla sola asssitenza all'inclusione? Ledha  Milano 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Giornata di studio: si può fare... idee e strumenti di lavoro per la progettazione personalizzata 
Ledha Milano 

• Titolo di studio e/o qualifica   Attestato di partecipazione 
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conseguita 

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Giornata di studio: dalla dote Welfare al budget di salute. Cosa dovrebbe cambiare dal punto di 
vista delle persone con disabilità?Ledha Milano 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 IX Convegno nazionale sulla qualità della vita per le disabilità. Comunicare, cambiare, costruire. 
Fondazione Sospiro Milano  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Giornata di studio: L'arte di trovare soluzioni. Fondazione Anfaas Desenzano -  Desenzano del 
Garda 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Corso FAD/e-learning: Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell'asssitente 
sociale. Valutazione di efficacia degli interventio del servizio sociale. 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Giornata di studio: L'assistente sociale. Compiti e responsabilità nella presa in carico della 
persona con disabilità acquisita. Provincia di Bergamo 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Giornata di studio: 7 paia di scarpe. Storia di un'asssitente sociale. Come eravamo, chi siamo, 
come saremo. Ordina degli Assistenti Sociali della Lombardia. Milano 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Giornata di studio: le buone prassi per la protezione giuridica. Brescia 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 2° Convegno regionale: il futuro del welfare: risultati della ricerca regionale “una professione alle 
corde? Assistenti sociali di fronte alla crisi del welfare.  IRS Milano 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Giornata di studio: Costruiamo il welfare di domani. Una proposta di riforma delle politiche e 
degli interventi socio assistenziali attuale e attuabile. IRS Milano 

Titolo di studio e/o qualifica   Attestato di partecipazione 
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conseguita 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Giornata di studio: deontologia e reesponsabilità professionali dell'assistente sociale. Provincia 
di Brescia 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 VII Convegno nazionale sulla qualitò della vita per le disabilità: valori, prospettive, strategie. 
Fondazione Sospiro Milano 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Giornata di studio: Approfondimenti e riflessioni su un aspetto del lavoro sociale: la 
protezione giuridica. ASL Brescia 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)   2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Giornata di studio: Assistenti Sociali: Ri-conoscersi professionisti  Provincia di Brescia 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)   2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Corso di formazione: Un approccio antropologico alla sofferenza   
ASL di Brescia 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)   2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Giornata Formativa: La riforma INPS sull'invalidità civile   
ANFFAS Brescia 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)   2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Convegno: Autodeterminazione e qualità della vita e disabilità  
Istituto Ospedaliero di Sospiro - Cremona 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)   2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Conferenza d'area territoriale degli Asssitenti Sociali della provincia di Brescia 
Provincia di Brescia 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)   2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Corso di aggiornamento: ICF e riabilitazione, quando i codici descrivono progetti di vita 
ANFFAS Desenzano 
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• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)   2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Convegno: le persone in stato vegetativo e i percorsi di assistenza post ospedaliera 
Regione Lombardia 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)   2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Corso di formazione : Sportello territoriale  per cittadini disabili  I.Re.F. Milano  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)   2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Corso di aggiornamento: Vulnerabilità psico patologica nella disabilità intellettiva 
ANFASS Desenzano  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)   2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Evento Formativo: la programmazione territoriale di interventi integrati tra Asl e Ambiti 
Distrettuali. Lo sviluppo della rete, le nuove politiche sociali e il ruolo del terzo settore     
Azienda Sanitaria Locale di Brescia  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)   2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Convegno: Durante e dopo di noi. Come garantire diritti esigibili e tutele effettive alle 
persone con handicap intellettivo e limitata a nulla autonomia     Fondazione 
Promozione Sociale - Torino  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)   2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Convegno: Autismo: dalla specificità clinica ai processi di integrazione e inclusione 
nella realtà bresciana    Azienda Sanitaria Locale di Brescia  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)   2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Evento formativo : dalla Assicurazione Qualità alla gestione per processi:obiettivi ed 
indicatori -   Azienda Sanitaria Locale di Brescia  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)   2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Evento formativo : dalla valutazione alla costruzione di piani di trattamento e di aiuto 
individualizzati    Azienda Sanitaria Locale di Brescia  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)   2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Convegno: frammenti di luce, dal progetto Aurora alle prospettive organizzative nel 
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mondo della disabilità    Azienda Sanitaria Locale di Brescia  
• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a) 

  
 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Giornata di Studio: SFA raccontami…. Partire dall’Esperienza per progettare il futuro dei servizi 
nell’area della disabilità  Azienda Sanitaria Locale di Brescia  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 
 
 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)   2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Evento formativo : Amicizia, amore, intimità… Un’educazione possibile?-  Azienda Sanitaria 
Locale di Brescia  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)   Marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Scienze della Formazione   

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Laurea in Servizio Sociale con tesi titolata “Il coordinamento dei Servizi per l’handicap come 
funzione caratterizzante del Servizio Sociale” 

 

• Date (da – a)   2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Convegno: lavoro sociale e disabilità- tempo di relazioni    Azienda Sanitaria Locale di 
Brescia  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)   2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 giornata di studio “Il riordino della disciplina delle IPAB operanti nella Regione Lombardia” – 
Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Associazione Comuni Bresciani   

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione  

   
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 corso di formazione per operatori dell’Area Handicap “Odissea tra norme ed operatività” Azienda 
Sanitaria Locale di Brescia    

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di Partecipazione  

 

 
• Date (da – a) 

   
2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 giornata di studio “Servizio di Formazione all’Autonomia – Quali prospettive ?” Azienda Sanitaria 
Locale di Brescia   

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 giornata di studio “L’animazione nelle R.S.A. – Confronti e prospettive” Dipartimento ASSI, 
Servizio Anziani Azienda Sanitaria Locale di Brescia 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   convegno “Inserimento mirato dei disabili” ConfCooperative Unione Provinciale di Brescia  
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e/o formazione 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dal 1997 al 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

  corso di formazione  7/96 “Il percorso valutativo delle attività e delle attitudini lavorative nella 
persona con disabilità e/o handicap” – Provincia di Brescia 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

  
• Date (da – a)  Dal 1997 al 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

  corso di formazione “Disabilità e inserimento lavorativo” condotto dal Centro Studi dell’USSL n. 
3 di Genova – Regione Lombardia, Azienda USSL Ambito Territoriale n. 14 – Chiari 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

  
• Date (da – a)  1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 convegno “ La comunità alloggio per anziani in difficoltà” Caritas Ambrosiana – Milano 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1997  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

e/o formazione 

  convegno “Disabilità – Formazione – Lavoro. Il percorso possibile fra mercato e solidarietà” – 
Regione Lombardia- Milano 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1997  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

e/o formazione 

  mostra – convegno nazionale Handimatica “Europa, disabili, tecnologie e mercato del lavoro” - 
Associazione per lo Sviluppo di Progetti Informatici per gli Handicappati Bologna – Bologna 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

  convegno nazionale “Lavori in corso. L’integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro” 
– Regione Liguria, Provincia di Genova,  USL 3 “Genovese”, Centro studi per l’integrazione 
lavorativa dei disabili  -  Genova 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

 

 
• Date (da – a) 

  
1996  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 corso di formazione “L. 104/92 Integrazione sociale e diritti delle persone con handicap” – 
Provincia di Brescia – Brescia 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1994  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

e/o formazione 

  corso di aggiornamento “Sensibilizzazione e introduzione al processo d’intervento nelle 
situazione di abuso all’infanzia” condotto dagli operatori del C.B.M. di Milano – USSL n. 35 
Palazzolo s/O – Palazzolo s/O 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  1993  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

e/o formazione 

  convegno “Handicap e lavoro: dal pregiudizio alla produttività”  - Regione Lombardia, Comunità 
Montana Valceresio – Ambito Territoriale Arcisate (VA) 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 giornata di studio “Quali inserimenti lavorativi” – Assessorato Servizi Sociali Amministrazione 
Provinciale di Brescia, Servizio Sociale USSL 35 Palazzolo s/O – Palazzolo s/O 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a) 

  
1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 corso di aggiornamento per Operatori Socio-Educativi – corso n. R7/196 istituito dalla Regione 
Lombardia – USSL n. 35 Palazzolo s/O 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 corso di aggiornamento per Operatori Socio-Educativi – corso n. R7/182 istituito dalla Regione 
Lombardia – USSL n. 35 Palazzolo s/O 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1986  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

e/o formazione 

 seminario “La funzione di accoglimento del Nucleo Operativo e il primo colloquio con il 
tossicodipendente” – Settore Sanità e Igiene – Regione Lombardia – Milano 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1984 al 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 seminario di formazione per operatori socio-sanitari dei Nuclei Operativi nel campo delle 
tossicodipendenze (del. Giun. Reg. 26 luglio 1984 n. 41615)  - Settore Sanità e Igiene - Regione 
Lombardia – Milano   

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

Altra(e) lingua(e)   

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE   DISCRETO  DISCRETO  ELEMENTARE  ELEMENTARE  DISCRETO 
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Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue   

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 LAVORO DA SEMPRE IN SITUAZIONI D’EQUIPE NELLE QUALI È FONDAMENTALE LA MEDIAZIONE E  LE BUONE 

PRASSI RELAZIONALI 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  NEL CORSO DEGLI ANNI HO ACQUISITO IMPORTANTI CAPACITÀ NEL CAMPO DELLA PROGETTAZIONE 

GESTIONE E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  2002: intervento formativo “Internet di base” Azienda Sanitaria Locale di Brescia – ISFOR 
Brescia 
 
2001: intervento formativo “Excel funzioni di base”  Azienda Sanitaria Locale di Brescia – ISFOR 
Brescia 
 
buona conoscenza degli applicativi office 
buona capacità nell’utilizzo di Internet  

 

 

PATENTE  Categoria B 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   
 

 
 

 La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali. Inoltre la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla legge 196/03. 

 

DATA 

 

 
 

FIRMA 

 18 gennaio 2018 
 
 
 
ANTONELLA MARGHERITA COLOMBO 

   

 

 


