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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Ansaldo Francesca 

Indirizzo(i) Comune di Bordighera, Via XX Settembre 32 

Telefono(i) 0184272466   

Fax 0184272465 

E-mail assistenzasociale1@bordighera.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 22/02/1983 
  

Sesso femminile 
  

Occupazione /Settore 
professionale 

Assistente sociale 

  

Esperienza professionale  
 

Responsabile dei servizi sociali e scolastici del Comune di Bordighera con incarico di posizione  
Organizzativa dal 01.08.2010 

Date 
Lavoro o posizioni ricoperte 

 
   Coordinatore di Ambito territoriale sociale n. 4 (Comuni di Bordighera, Vallebona e Seborga)  
dall’11.05.2010 
 
Dipendente del Comune di Bordighera dal  09 .12.2008 

 

            

Principali attività e responsabilità a) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell'intervento sociale per 
la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, e famiglie in situazioni di bisogno e di disagio, 
anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni del terzo settore;  
b) compiti di gestione e di programmazione; coordinamento di interventi specifici nel campo dei servizi 
sociali;  
c) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;  
d) attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali  ai fini di ricerca. 

  

  
  

Istruzione e formazione  

Partecipazione a corso di formazione “Con-vincere e con-vivere con la Disabilità” 

il 12 ottobre 2016 a SANREMO 

Partecipazione a corso di formazione “L'assistente sociale e la gestione dell'utente aggressivo” 

il 30 ottobre 2015 a SANREMO 

Partecipazione a corso di formazione “Valutazione della genitorialita'” 

il 23 ottobre 2013 a SANREMO  
  

 Conseguimento  presso  l'UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA della LAUREA 
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SPECIALISTICA in DIREZIONE  SOCIALE  ESERVIZI  ALLA  PERSONA  (Classe 57/S - Classe delle 
lauree specialistiche in programmazione  e  gestione  delle  politiche  e  dei  servizi  sociali)  (d.m. 
509/1999) in data 17/12/2015 con punti 110/110 e lode  
 
Partecipazione a evento formativo intitolato “ Tra scienza e territorio  
alla ricerca della cura contro i pregiudizi” tenutosi a Ventimiglia in  
data 11.10.2012;  
Partecipazione al corso di aggiornamento sull’affido familiare   
svoltosi presso il Comune di Ventimiglia nelle date del 29.9 e del 13.10. 2011; 
Partecipazione al corso di formazione “Disabili e lavoro:si può fare?  
I nostri racconti” tenutosi presso l’auditorium della Camera di  
Commercio di Imperia in data 3.10.2011;  
Partecipazione al Corso di perfezionamento “Direzione sociale  
strategica dei distretti socio-sanitari “presso la sede dell’Università  
degli Studi di Genova nel periodo tra giugno 2010 e dicembre 2010. 
Iscrizione all’Albo degli Assistenti sociali della Regione Liguria alla Sez.b con il n.952 dal 06.10.2006 
 
Conseguimento presso  l'UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI DI GENOVA di LAUREA in SERVIZIO 
SOCIALE (Classe  6  -  Classe  delle  lauree  in  scienze  del  servizio sociale) (d.m. 509/1999) in data 
14/03/2006 con punti 110/110 e lode 
 

  

  

  

  
  

  
  

Madrelingua italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)            Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  Inglese base  base  base  base  base 

Lingua  Francese base  base  base  base  base 

  Tedesco base  base  base  base  base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  
 

  

  
  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Patente ecdl conseguita in data 15.11.2006 
buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
 

  

  
  

  
  

Patente  Patente di guida B 
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                   Bordighera, lì 10.09.2017                                                                                  Francesca Ansaldo 


