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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LAURA GERVASONI 

Indirizzo   

Telefono    

E-mail aziendale   lgervasoni@ats-milano.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  11.02.1963 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 01.10.2019 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Assistente Sociale Senior c/o Direzione UOC Innovazione dei 

sistemi di welfare e bisogni emergenti – Dipartimento PIPSS con incarico di funzione “ Supporto 

tecnico-professionale alla direzione dell’UOC Innovazione dei Sistemi di Welfare e Bisogni 

Emergenti” (conferito con Deliberazione ATS n. 893 del 30.09.2019) 

• Principali mansioni e responsabilità  Le mansioni svolte sono in continuità con quelle svolte col precedente incarico  

 

• Date (da – a)   DAL 01.01.2016 AL 30.09.2019 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Assistente Sociale Senior c/o Direzione UOC Innovazione dei 

sistemi di welfare e bisogni emergenti (in cui è confluita la UOC Solidarietà e Sussidiarietà ex 

ASL Milano 2) –Dip. PIPSS  con incarico di posizione organizzativa “Attività in staff alla direzione 

UOC Innovazione dei sistemi di welfare e bisogni emergenti” (confermata con Deliberazione 

ATS n. 262 del 15.03.2016) 

• Principali mansioni e responsabilità  -Coordinamento e gestione delle misure di sostegno alle fragilità familiari: Bonus Famiglia, 

interventi di sostegno abitativo per genitori separati, Bonus Bebè.  

-Collaborazione alla gestione tecnico operativa degli interventi a supporto dell’inclusione 

scolastica a favore di studenti con disabilità sensoriali: valutazione, procedure, gestione delle 

comunicazioni con Enti erogatori, Enti Locali e famiglie  

-Componente della commissione di valutazione delle domande per l’idoneità degli Enti qualificati 

per lo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali  

-Attività di supporto per l’assolvimento dei debiti informativi e per l’attuazione delle misure in 

materia di trasparenza  

 -Attività di supporto per la gestione di casi complessi e gestione delle segnalazioni di criticità 

nell’attuazione delle misure gestite dal servizio in raccordo con tutti gli attori coinvolti comprese 

le altre articolazioni di ATS 
Altri incarichi 

Componente del Nucleo di Valutazione delle domande dei contributi ai disabili per l’acquisto di 

strumenti tecnologicamente avanzati ex LR 23/99  

-Referente per il tavolo di lavoro progetto sordità c/o Direzione socio-sanitaria  

 

• Date (da – a)   DAL 01.01.2008 AL 31.12.2015 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  AZIENDA SANITARIA LOCALE MILANO 2 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
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• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Assistente Sociale Esperto c/o la UOC Solidarietà e Sussidiarietà 

(ex Servizio Famiglia e Persone Fragili) - Dipartimento ASSI con incarico, dal 07.12.2010, di 

posizione organizzativa “Gestione delle attività in staff alla Direzione del Servizio Famiglia e 

Persone Fragili” (conferita con Deliberazioni  ASL Milano 2 n. 359 del 1/12/2010 e n. 135 del 

28/3/2014)  

• Principali mansioni e responsabilità  -Coordinamento e gestione delle misure in favore delle maternità/ natalità (Cresco, Nasko, 

Bonus Bebè) e degli interventi in favore di genitori separati con figli minori (sostegno economico 

SOSTENGO) 

-Partecipazione al tavolo tecnico “Minori e Scuola” dell’Organismo di Coordinamento per la 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza 

-Gestione e coordinamento dei Collegi per l’accertamento dell’alunno disabile ai fini 

dell’integrazione scolastica  

-Componente dell’organismo di riesame dei verbali di accertamento dei Collegi per 

l’accertamento dell’alunno in situazione di handicap 

Altri incarichi: 

-Coordinamento e pianificazione per l’attività di partecipazione alle Commissioni invalidi del 

personale sociale assegnato alla UOC 

-Attività di supporto tecnico professionale presso il Centro informazioni e Relazioni con il 

Pubblico aziendale (CIRP)   

-Partecipazione, in rappresentanza della Direzione Sociale ASL Milano 2, al Tavolo Provinciale 

Emergenza migranti Nord Africa presso la Prefettura- luglio 2011-dicembre 2012 

 

• Date (da – a)   DAL 01.01.1998 AL 31.12.2007 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  AZIENDA SANITARIA LOCALE MILANO 2 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Assistente Sociale - Servizio Disabili, struttura complessa del 

Dipartimento ASSI, con incarico dal 01.06.2001 di posizione organizzativa “Gestione delle 

attività di programmazione e coordinamento dell’area disabili in staff alla Direzione del Servizio 

Disabili” (conferita con Determinazione Dirigenziale del Direttore Sociale n. 15/AS del 

06/07/2001) 

• Principali mansioni e responsabilità  -Coordinamento dell’attività di erogazione dei sussidi sostitutivi di ricovero ai pazienti psichiatrici, 

su delega dei Comuni dei Distretti 6 e 7  

-Gestione delle Leggi di settore nazionali e regionali riferite all’area della disabilità162/98, L.R. 

23/99, L. 388/00) 

-Attività di programmazione territoriale delle unità di offerta per persone con disabilità 

-Attività di programmazione e controllo dei ricoveri riabilitativi di persone disabili e con patologia 

psichiatrica  

-Monitoraggio delle rendicontazioni delle prestazioni erogate dalle strutture socio-sanitarie 

accreditate per disabili e verifica dei flussi di pagamento  

-Valutazione, autorizzazione e verifica ricoveri extraregionali per disabili 

-Conduzione gruppo di studio SFA “servizi di Formazione all’Autonomia”  

-Attività di vigilanza riferita alla verifica dell’appropriatezza delle prestazioni erogate dalle 

strutture socio-sanitarie residenziali per disabili -RSD e CSS 

 

• Date (da – a)  DAL 13.09.1993.AL 31.12.1997 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  AZIENDA USSL N. 27 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale Collaboratore c/o Direzione del Servizio V° quale “Referente dell’Area 

Handicap e Salute Mentale”, prima nella USSL n. 58 e, dal 01.01.1995 nell’Azienda USSL n. 27, 

in cui è confluita la ex USSL 58, con funzione di programmazione, coordinamento e gestione dei 

servizi/interventi dell’area handicap. 
• Principali mansioni e responsabilità  -Componente assistente sociale della commissione tecnica di ammissibilità ai CSE e gestione 

graduatorie di priorità dei CSE esistenti nell’ambito territoriale della Azienda USSL 27  

-Gruppo di lavoro e coordinamento con le cooperative sociali della zona alla luce della normativa 

nazionale sulle cooperative sociali (L. 381/92) 

-Componente, in qualità di assistente sociale, della Commissione d’Ammissibilità al Centro 

Residenziale per portatori di Handicap (CRH) c/o Azienda USSL 27 poi ASL MI2  
Altri incarichi: 

-Nomina componente “assistente sociale” nella Commissione sanitaria Integrata per 

l’accertamento degli stati di Invalidità Civile, Cecità e Sordomutismo e Handicap dal 07.06.95 al 

31/12/2016 
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• Date (da – a)   DAL 17.08.1992 AL 12.09.1993 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  USSL 58 CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica  

• Tipo di impiego  Assistente Sociale Collaboratore a tempo determinato per  incarico di supplenza (17.08.92 - 

18.02.93) e successiva nomina in ruolo a tempo indeterminato (dal 19.02.93)  con assegnazione 

al servizio Nucleo Operativo Zonale Handicap (NOZH)  

• Principali mansioni e responsabilità  -gestione dell’Anagrafe Dinamica dell’Handicap 

-gestione, insieme alle altre figure professionali dell’equipe multidisciplinare, dei progetti di 

inserimento e integrazione socio-lavorativa per persone disabili  

-orientamento post obbligo scolastico 

-consulenza e collaborazione coi servizi sociali comunali, cooperative, centri di formazione ed 

associazioni area disabilità 

 

• Date (da – a)  DAL 21.03.88 AL 16.08.92 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI BOLLATE 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Educatore Familiare c/o Centro Aperto per minori  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività e gestione di preadolescenti frequentanti il centro con funzioni educative per l’attuazione 

di interventi finalizzati alla prevenzione del disagio nella fascia preadolescenziale 

 

• Date (da – a)  DAL 13.04.1987 AL  30.12.1987 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI CASSAGO BRIANZA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale Vi qualifica funzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Settori di intervento: minori, anziani, disabili. Coordinamento dei servizi: servizio di assistenza 

domiciliare (SAD), servizio trasporti e asilo nido 

 
ATTIVITÀ DI DOCENZA, CONVEGNI, 

PUBBLICAZIONI 
  

  -Relatrice al convegno “Punto d’Incontro da 30’anni un progetto in continua evoluzione. 

Simposio “comunic’emozioni - Coop. Sociale Punto d’Incontro - Cassano d’Adda-6 dicembre 

2014 

-Relatrice al convegno “L’Invalidità Civile nel nuovo progetto normativo: nuovi scenari di I.C. alla 

luce della proposta delle Nuove Tabelle di Legge” organizzato dalla ASL MI2 -13 dicembre 2013  

-Relatrice al corso “La rete dei servizi a favore dell’amministratore di sostegno: formazione di un 

Albo interdistrettuale” promosso da C.E.Re.S - progetto L.23/99 bando 2005 – Cernusco s/N.- 2 

marzo 2006 e Vimodrone - 3 ottobre 2006 

  -Docenza al corso di formazione “Vecchie e nuove problematiche in materia di accertamento 

dell’invalidità civile e tutela del disabile” organizzato dalla ASL MI2 -1 dicembre 2006  

  -Relatrice al convegno “Cooperazione sociale: dallo spontaneismo alla sussidiarietà” promosso 

dalla Coop. Soc. Punto d’Incontro – 18 dicembre 2004 

  -Docenza al corso “AET/CCRL inserimenti lavorativi” promosso ed organizzato dal Servizio V° 

USSL 58 di Cernusco s/N. rivolto ad operatori esterni per un totale di tre lezioni - 

ottobre/novembre 1993 - febbraio 1994 

  -Docenza al corso di formazione “AET/CCRL” organizzato dal Servizio V° USSL 58 di Cernusco 

s/N. presso la USSL 51 di Cremona - Maggio1994 

  -Docenze all’interno del corso “Ausiliario Socio Assistenziale” organizzato da Enaip Lombardia 

per complessive 8 ore - Anni Scolastici 1994/1995 1995/1996 

  -Relatrice all’Incontro con la cittadinanza “Handicap e Servizi” promosso dall’ANFFAS sezione di 

Melzo – 10 Maggio1996 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convalida del titolo di Assistente Sociale ex D.P.R. 14/87 c/o l’Università degli Studi di Verona 

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario di SERVIZIO SOCIALE 

  Iscrizione all’albo professionale degli Assistenti Sociali Regione Lombardia dal 29 aprile 1995, 

dal 1 settembre 2001 iscrizione (n. 1816) alla sez. A (Assistenti sociali specialisti) 
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• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso triennale di qualificazione professionale c/o la scuola Regionale per Operatori Sociali del 

Comune di Milano con votazione 110/110 

• Qualifica conseguita  Diploma di Assistente Sociale   

 

• Date (da – a)  1990 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Magistrale Statale “Carlo Porta” di Monza 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità magistrale 

   

FORMAZIONE CONTINUA   Partecipazione nel corso degli anni a numerosi corsi di formazione, seminari, giornate di studio e 

convegni organizzati sia dall’ente di appartenenza che da agenzie esterne su diverse tematiche 

di contenuto tecnico-professionale, organizzativo, metodologico . 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavorare in gruppo nel rispetto di ruoli e funzioni. Autonomia personale e 

professionale. Le competenze relazionali, in parte innate, sono state acquisite anche attraverso 

l’espletamento di attività extra professionali in particolare con la gestione e coordinamento dei 

volontari di una associazione interculturale di cui faccio parte oltre che attraverso l’espletamento 

dell’attività professionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di organizzazione del proprio lavoro al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali 

ed individuali e coordinamento delle attività con altri professionisti ed enti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo dei principali programmi informatici del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint) 

Utilizzo di piattaforme regionali per la gestione delle misure  

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

La sottoscritta Gervasoni Laura dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. 

Autorizza inoltre al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 novellato dal D.lgs. n.101/2018 
 

 

Cernusco sul Naviglio, 15 ottobre 2019                                                              F.to Laura Gervasoni 


