Currriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Telefoni
Fax
Email
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Daniele Passerini
via dell'Uva n. 1, Ponte S. Giovanni, 06135 PERUGIA
ab. +39 075 5990814

Cellulare: +39 392 0668043

22passi@gmail.com
italiana
10/07/1965
M

Esperienza Professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di Attività o settore

2011-2013
incarico triennale di Esperto in materia sociale, ai sensi dell’art. 70, L. 354/1975
Membro del collegio giudicante in udienza e camera di consiglio
Tribunale di Sorveglianza di Perugia
Ministero di Grazia e Giustizia

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di Attività o settore

dal 2002 a tutt'ora
funzionario Ufficio di Piano della Zona Sociale 3 (liv. D4)
elaborazione, coordinamento e gestione amministrativa servizi/progetti della Zona Sociale 3
Comune di Assisi, capofila Zona Sociale 3 (ex A.T. 3)
Pubblica Amministrazione (Associazione di Comuni)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di Attività o settore

1996-2002
Assistente sociale specialista
Servizio sociale comunale
Comune di Assisi
Pubblica Amministrazione (Ente Locale Comunale)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di Attività o settore

1995-1996
Assistente sociale
Servizio sociale c/o Ufficio Case Popolari
Comune di Terni
Pubblica Amministrazione (Ente Locale Comunale)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di Attività o settore

1992-1995
socio lavoratore
operatore psichiatrico c/o struttura semi-residenziale per giovani psicotici della ASL 2
Coop. Soc. LA SCIA, Perugia
cooperazione sociale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
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1996-2003
laurea quadriennale in Scienze Politiche, indirizzo politico sociale (voto 108/110)
ricerca sociale, elaborazioni statistiche, materie psicologiche, sociologiche e antropologiche,
elementi di diritto privato, pubblico, costituzionale, degli enti locali ecc.
Università degli studi di Perugia
1989-1992
Laurea breve triennale in Servizio Sociale (voto 50/50 cum laude)
professione di Assistente Sociale
(abilitazione con Esame di Stato)
Università degli studi di Perugia
1984-1989
esami del biennio di Ingegneria: Analisi I, Analisi II, Fisica I, Fisica II, Geometria, Chimica,
Disegno I, Metodi di Osservazione e misura (superati con media 24,5/30)
Università degli studi di Perugia
1979-1984
Maturità classica (voto 55/60)
buona cultura generale,
ottima conoscenza e padronanza della lingua italiana
Liceo classico Annibale Mariotti, Perugia
28 maggio 2012

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiana
Comprensione

Autovalutazione
livello europeo (*)

Inglese

Ascolto

Lettura

B1 pre-intermedio B2

intermedio

Francese

A1

base

A2 elementare

Spagnolo

A1

base

A2 elementare

Parlato

Scritto

Interazione orale Produzione orale

A2 elementare A2 elementare B1 pre-intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze informatiche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Patente

Ulteriori informazioni

Attitudine a lavoro d’équipe/gruppo e operare in contesti istituzionali e su tematiche complesse,
maturata in 17 anni di attività nella P.A. e 3 anni nel privato sociale.
Responsabile flussi informativi Ufficio di Piano Z.S.3: elaborazioni dati, statistiche, rendiconti,
monitoraggi e rendiconti, per ISTAT (indagini annuali della spesa sociale), Regione, ANCI,
Prefettura ecc. Referente progetti e servizi inter-istituzionali attuati nella Z.S. 3 in campo di
promozione della salute – GiovanInsieme (2002), Giochiamo per la salute (2003), Peer
Education (dal 2004), InfoJò (dal 2008) – inserimento lavorativo – SAL (dal 2004) e Progetto
Jump (2006-07) – immigrazione – Sostegno scolastico stranieri (dal 2000), Rete sportelli
informativi per immigrati (dal 2008). Coordinamento/partecipazione in tavoli di coprogettazione
e gruppi di lavoro zonali – immigrazione, povertà estreme – e tra Comuni e ASL – adozione di
protocolli operativi nelle aree di integrazione socio-sanitaria, implementazione del PRINA,
realizzazione di interventi integrati di promozione della salute in età adolescenziale e giovanile).
Segreteria e verbalizzazione della Conferenza di Zona (ex Tavolo degli Assessori) dal 2002.
OS Windows ed Apple, suite Office e OpenOffice, applicativi di grafica, fotoritocco ecc.
Ottime capacità di operare in ambienti WEB e utilizzare le risorse della rete.
Esperienze programmazione BASIC e PASCAL, nozioni di HTML.
Esecutore amatoriale di chitarra classica, acustica, elettrica.
Tenore del Coro dell'Università di Perugia dal 2003 al 2010.
Disegno a mano libera e con tavoletta grafica, buona manualità in arti plastiche, modellismo,
bricolage, falegnameria.
Scrittura creativa: Ventidue passi d'amore, A&B Editrice (Bonanno), Acireale (CT), 2005, ISBN
978-887728067-1 (presentato alla XIX Fiera Internazionale del libro di Torino); La rinascita,
Edizioni Pulcinoelefante, Osnago (LC), 2006; Sospensioni di Gravità, A&B Editrice (Bonanno),
Acireale (CT), 2006, ISBN 978-887728109-8 (presentato alla XX Fiera Internazionale del libro di
Torino); Donne di Vrindavan, catalogo e organizzazione della mostra fotografica Perugia-AssisiSpoleto-Trento, 2008; ionoi-iovoi ®, marchio per pubblicità sociale, 2009.
Personalità eclettica e flessibile, mix di cultura umanistica e scientifica.
Veloce ad apprendere nuove competenze e trovare soluzioni creative ai problemi.
Tecniche di rilassamento ed equilibrio psicofisico: yoga, qi-gong, training autogeno, meditazione,
campane tibetane ecc.
Ideazione di cruciverba, sciarade, acrostici, anagrammi, palindromi.
automobile/motocicli cat. B
2011. Benemerenza con medaglia, conferita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per opera
e impegno prestati come Volontario della Protezione Civile – Gruppo Comunale di Assisi – presso
la tendopoli di Paganica (AQ) a seguito della crisi sismica abruzzese del 2009.
2003. A riconoscimento dell’attività svolta nella P. A. iscrizione alla Sezione A dell’Albo Assistenti
Sociali dell’Umbria, attestante la qualifica di Assistente sociale specialista con funzioni di
direzione, pianificazione, organizzazione e gestione dei Servizi Sociali.
1998. Benemerenza con medaglia, conferita dal Ministro dell'Interno, a testimonianza dell'opera e
impegno prestati nelle gestione dell'emergenza seguita alla crisi sismica umbra del 1997.
1991. Anno di convivenza-condivisione c/o gruppo-appartamento portatori di handicap (Servizio
Civile sostitutivo con valore di tirocinio universitario del 2° anno di corso in Servizio Sociale).
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia
di protezione dei dati personali" e successive modifiche.

Firma
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