Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Martina Accardo

Sesso femminile | Data di nascita | Cittadinanza

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Giu 2020 - Dic 2020

Consulente GAP - Libero professionista
Attuazione e implementazione delle azioni previste dal Piano Operativo Locale GAP, con particolare
riferimento al setting scolastico.
Programmazione delle attività, sviluppo dei programmi regionali, gestione operativa delle attività
preventive, attività di supporto per la promozione della salute e la prevenzione dei fattori di rischio.
ATS Milano Città Metropolitana , via Spagliardi N.19 - PARABIAGO (MI) ITALIA

Mar 2019 - Lug 2019

Assistente Sociale tirocinante
Osservazione e attiva partecipazione con l'assistente sociale nei colloqui, visite domiciliari,
compilazione delle cartelle sociale, équipe.
Autonoma gestione dei casi, sperimentando gli strumenti che l'assistente sociale utilizza e che gli
consentono di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cambiamento e di aiuto.
Azienda Pubblica Servizi alla Persona 'Distretto di Fidenza' , Piazza Fontana N. 1 - TRECASALI (PR)
ITALIA

Giu 2018 - Ago 2018

Assistente Sociale tirocinante
Studio e acquisizione del tipo di realtà con cui questa professione mette in relazione. Visione e
sperimentazione delle abilità tecniche, relazionali e metodologiche.
Osservazione delle attività svolte per la decodificazione della domanda e presa in carico;
l'accompagnamento nel processo di promozione ed emancipazione; l'elaborazione dei progetti
personalizzati; le attività inerenti il Tribunale per i minorenni; la pianificazione, programmazione,
progettazione per la realizzazione di interventi di politiche sociali ricadenti sul territorio dell'Ente e del
Distretto.
Comune di Castelvetrano , Piazzale Generale Cascino N. 8 - CASTELVETRANO (TP) ITALIA

Mag 2017 - Giu 2017

Volontaria
Le principali attività svolte comprendevano un servizio di raccolta e distribuzione di alimenti, indumenti
per bimbi 0-12 anni e tutti gli accessori per la prima infanzia.
Centro di Aiuto alla Vita ONLUS , via Bixio 71 - PARMA (PR) ITALIA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016 - 2019

LAURA IN SERVIZIO SOCIALE (L-39)
Università degli Studi di PARMA - Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali
Laurea di primo livello (3 anni)

ISCRIZIONE ALL’ALBO
12/09/2020
Albo degli Assistenti Sociali

ESAME DI STATO
28/07/2020
Abilitazione professionale in Assistente Sociale albo B
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Attività di qualificazione
CORSO DI FORMAZIONE
2020
Piani Regionali e Programmi Locali per il contrasto del GAP
ATS Città Metropolitana di Milano
Descrizione attività: Gli obiettivi della formazione sono quelli di condividere l’assetto organizzativo del
sistema di intervento; i contenuti e la struttura del piano territoriale; gli strumenti di lavoro e di
rendicontazione; le modalità operative utili a garantire la funzionale implementazione del Piano Locale
GAP.
Con la DB 461/2019 l’ATS di Milano ha adottato il proprio Piano Territoriale GAP che rende necessario,
per la strategicità degli obiettivi e per la complessità dei piani e dei programmi attuativi, accompagnare
con un percorso formativo ad hoc che coniughi la condivisione delle informazioni e conoscenze tecniche
specifiche in possesso dei diversi attori in campo e la definizione di procedure innovative.
CORSO DI FORMAZIONE
2020
Scuola in movimento e innovazione didattica
ATS Città Metropolitana di Milano
Descrizione attività: Concetti, metodi e strumenti per promuovere la salute, il movimento e la qualità
degli spazi educativi e urbani con la partecipazione attiva dei bambini. Pratiche di movimento e
apprendimento attivo negli spazi interni ed esterni della scuola.
Viene affrontata l’importanza dell’uso dello spazio e del movimento per la crescita in continuità dei
bambini, per lo sviluppo di competenze motorie, di auto-protezione e percezione del rischio. L’obiettivo
è conoscere buone pratiche orientate a promuovere la salute, lo sviluppo motorio, l’apprendimento, il
rendimento e la cittadinanza attiva, sperimentando strumenti e metodi didattici innovativi.
CORSO DI FORMAZIONE
2020
Life Skill Training
ATS Città Metropolitana di Milano
Descrizione attività: Il LifeSkills Training program è un programma di prevenzione all'uso e abuso di
sostanze validato scientificamente e dimostratosi capace di ridurre il rischio a lungo termine
dell'uso/abuso di alcol, tabacco e droghe (ma anche violenza e bullismo).
Il LifeSkills Training si focalizza sulle capacità di resistenza all'adozione di comportamenti a rischio
all'interno di un modello più generale di incremento delle abilità personali e sociali e mira ad
aumentare nei soggetti le capacità di gestione delle sfide quotidiane e a favorire un maggior senso di
controllo personale.
CORSO DI FORMAZIONE
2020
Gestire il cambiamento
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Descrizione attività: Questo corso mostra le principali dinamiche legate ai singoli momenti di un
cambiamento, sia personale che professionale. Conoscendo le dinamiche, sarà più facile essere
consapevoli delle emotività (proprie e altrui) che ogni cambiamento suscita. Si pone l'obiettivo di far
apprendere come affrontare le resistenze con maggiore efficacia e a sviluppare competenze specifiche
per gestire il processo del cambiamento con una maggiore consapevolezza e sicurezza interiore.
CORSO DI FORMAZIONE
2018
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro per Lavoratori Università degli Studi di PARMA
Descrizione attività: Formazione Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro per Lavoratori

Studi Pre-Universitari
Diploma secondario: Liceo Classico Anno Maturità: 2016
Diploma italiano

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Competenze comunicative

Italiano
Disponibilità a lavorare e collaborare con gli altri, avendo il desiderio di costruire relazioni positive.
Capacità di riconoscere le proprie lacune ed aree di miglioramento, attivandosi per acquisire e
migliorare sempre più le proprie conoscenze e competenze.
Adattabilità a contesti lavorativi mutevoli, aperti alle novità e disponibili a collaborare con persone con
punti di vista anche diversi dal proprio.

Competenze organizzative e
gestionali

Attitudine ad essere accurati, diligenti ed attenti a ciò che si fa, curandone i particolari ed i dettagli
verso il risultato finale.
Predisposizione ad identificare obiettivi e priorità, tenendo conto del tempo a disposizione, pianificarne
il processo, organizzandone le risorse.
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Competenze professionali

Impegno, capacità, determinazione nel conseguire gli obiettivi assegnati e, se possibile, superarli.
Inclinazione ad un approccio al lavoro che, identificandone le priorità e le criticità, cerca di individuare
le possibili migliori soluzioni ai problemi.
Propensione all'ascolto e al riconoscimento dell'unicità della persona.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
ELABORAZIONE
DELLE INFORMAZIONI
Utente autonomo

COMUNICAZIONE
Utente avanzato

CREAZIONE DI
CONTENUTI
Utente autonomo

SICUREZZA

RISOLUZIONE DEI

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Fondamenti di Marketing Digitale: Google Digital Training, 30/03/2019

Patente di guida

B
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PROBLEMI
Utente autonomo

