F ORMATO EUROPEO

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

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LORENA RAMBAUDI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
23 MARZO 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 5 luglio 2016 – in corso
Opere Sociali Servizi S.p.a

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/ 2017 – in corso
ISFORCOOP

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 12/ 2016 - al 01/ 2019
CESVOT Toscana
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Società partecipata a maggioranza pubblica
Amministratore unico
• Programmazione e gestione amministrativa della società di servizi
•
Gestore di strutture socio-sanitarie e servizi educativi per la prima infanzia

Ente di formazione professionale
Collaborazione
• Progettazione
• Docenze per corso di qualificazione per mediatori culturali
•
Docenze per corsi di aggiornamento area immigrazione, sociale e socio-sanitaria

Centro servizi volontariato
Consulente
Attività formative e di ricerca sul tema immigrazione

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009 - 2010
Cooperarci Società Cooperativa di Servizi a r.l. Onlus - Savona
Società Cooperativa Sociale
Dipendente
Project Manager
1983 - 1998
Cooperarci Società Cooperativa di Servizi a r.l. Onlus - Savona
Società Cooperativa Sociale
Socio lavoratore
• Socia fondatrice, dal 1983 al 1986 membro del Consiglio di Amministrazione,
responsabile organizzativo del Progetto pluriennale di Prevenzione alle
tossicodipendenze del Comune di Savona, coordinatore di servizi socio-educativi.
• Dal 1986 al 1988 Vice Presidente, con responsabilità di organizzazione dell’area minori e
delle attività sociali, referente della progettazione e delle attività didattico-formative.
• Dal 1988 al 1998 Presidente e Direttore Aziendale, con ruolo di coordinamento tecnico,
gestionale e rapporti con la rete territoriale, project manager
Dal 1983 al 1997
Enti di formazione professionale
•
CLIFOS centro ligure per la formazione operatori sociali.
•
Isforcoop, Istituto Formazione Cooperative agenzia di formazione.
•
IAL Liguria.
•
ENAIP ente nazionale Acli istruzione professionale.
Enti di Formazione Professionale
Consulente - Docente
Ideazione e progettazione di interventi di formazione e moduli didattici;
Selezione per le ammissioni ai Corsi Regionali di qualificazione ed aggiornamento per
assistenti domiciliari e dei servizi tutelari.
Docente nell’ambito dei Corsi Regionali di qualificazione ed aggiornamento per Operatori Sociali
(educatori professionali, operatori asili nido e assistenti domiciliari e dei servizi tutelari)
principalmente nelle aree didattiche relative a:''Inquadramento normativo delle politiche sociali'',
''La qualità nei servizi alla persona'' “Atteggiamento Professionale”, Organizzazione del lavoro”,
“Tecniche assistenziali e ruolo professionale”.
1982 - 1983
Comune di Celle Ligure (SV)
Ente Pubblico
Contratto a tempo determinato
Referente dei progetti educativi
promotrice della prima Ludoteca in Liguria

INCARICHI PUBBLICI
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell'Ente
Ruolo

Nome e indirizzo dell'Ente
Ruolo

2010 - 2015
Regione Liguria - Genova
Assessore Giunta Regionale con le seguenti deleghe:
Politiche Sociali e Sociosanitarie;
Politiche Giovanili;
Pari Opportunità;
Terzo Settore;
Cooperazione allo Sviluppo
Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano
Coordinatore nazionale e Presidente della Commissione Politiche Sociali in Conferenza delle
Regioni (membro permanente) con Presidenza Vasco Errani e Sergio Chiamparino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell'Ente
Ruolo
Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell'Ente
Ruolo

2009 - 2010
Provincia di Savona
Consigliere – Presidente della Commissione Consiliare Bilancio e Società Partecipate;
2006 - 2009
Provincia di Savona
Vice Presidente – Assessore con deleghe a:
Bilancio e Patrimonio;
Partecipazioni Societarie;
Pari Opportunità;
Politiche Sociali e Giovanili;
Rapporti con il Volontariato;
Pace e Cooperazione Internazionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell'Ente
Ruolo

1999 - 2009
Anci – Federsanità Liguria - Genova
Membro del Direttivo Regionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell'Ente
Ruolo

1998 - 2006
Comune di Savona
Assessore Giunta Municipale con le seguenti deleghe:
Sicurezza e Promozione Sociale;
Pubblica Istruzione e Servizi all'Infanzia;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Anno accademico 1998/1999
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Trieste Scienze del Servizio Sociale
Scienze del Servizio Sociale;
Psicologia;
Sociologia;
Metodologia della Ricerca;
Statistica
Dottore in Servizio Sociale
Laurea Specialistica

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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1990 - 1991
Università degli Studi di Siena
Scienze del Servizio Sociale;
Psicologia;
Sociologia;
Metodologia della Ricerca;
Statistica
Assistente Sociale
Diploma Universitario con equipollenza a Laurea Triennale

1991- 1992
IS. FOR. COOP. Regione Liguria – Fondo Sociale Europeo
Organizzazione e gestione dei servizi alla Persona;
Organizzazione Aziendale
Attestato di frequenza – Corso manageriale per operatori di Impresa non profit

1980 - 1983
CLIFOS – Scuola Regionale di Servizio Sociale - Genova
Scienze del Servizio Sociale;
Psicologia;
Sociologia;
Metodologia della Ricerca;
Statistica
Assistente Sociale
Diploma post istruzione secondaria superiore

1975 - 1979
Liceo Scientifico Statale “Orazio Grassi” - Savona
Diploma di Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura Scolastico
• Capacità di scrittura
Scolastico
• Capacità di espressione orale
Scolastico

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 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 E COMPETENZE

CAPACITÀ DI ASCOLTO, DIALOGO E SINTESI. PREDISPOSIZIONE AL LAVORO DI SQUADRA.
ATTENZIONE ALLE PERSONE E AL CLIMA ORGANIZZATIVO. INTERESSATA AI PROCESSI
PARTECIPATIVI.

CAPACITÀ DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE. SISTEMATICITÀ NEL METODO DI LAVORO.
CONDUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO, SUPERVISIONE. COMPETENZE TECNICHE SPECIFICHE IN
SERVIZIO SOCIALE. COMPETENZE GIURIDICO AMMINISTRATIVE.

Competenze di base

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Patente di Guida “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI
- Iscritta all’Albo regionale dei direttori sociosanitari delle ASL;
- Iscritta all'Ordine degli assistenti sociali della Regione Liguria;
- Rappresentante della Regione , con delega permanente , nel
Comitato Portuale di Savona dal 2010 al 2015;
- Rappresentante della Regione , con delega permanente , nel
Comitato Portuale di Savona dal 2010 al 2015;
- Membro del COGE ( comitato di gestione del volontariato ) per due
mandati biennali dal 2010 al 2014;
- Commissariamento della ASP Brignole di Genova con ruolo
indirizzo e accompagnamento del piano industriale di risanamento.
- Commissariamento fondazione Borea di Sanremo con ruolo di
indirizzo e accompagnamento del piano di riorganizzazione e
riqualificazione;
- Rappresentante delle Regioni al tavolo nazionale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per la predisposizione "Piano nazionale di
contrasto alla violenza di genere " presieduto dal sottosegretario
Guerra (2013-2014);
- Rappresentante delle Regioni al tavolo nazionale della Protezione
Civile per l' emergenza Nord Africa presieduto dal prefetto Gabrielli
(2011);
- Rappresentante delle Regioni al tavolo nazionale del Ministero
dell'Interno per profughi e rifugiati e immigrazione ( dal 2012 al
2015 ) presieduto dal sottosegretario Manzione del Ministero dell'
Interno;
- Rappresentante delle Regioni al tavolo di coordinamento della non
autosufficienza presso il Ministero dell'Economia , presieduto dal
sottosegretario Zanetta (2013-2014);
- Rappresentante delle Regioni al tavolo nazionale sui minori stranieri
non accompagnati ,Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ,
presieduto dal sottosegretario Guerra e Biondelli ( 2012 -2015);
-Rappresentante delle Regioni , nel tavolo nazionale " Alleanza contro
la povertà " promosso da Acli e Caritas italiana 2013 - 2015;
- Partecipazione nel ruolo di vice presidente Provincia nelle assemblee
delle società partecipate SPES, IPS , ACTS ,SAR,aereoporto
Villanova d'Albenga 2006 – 2009;
- Dal 2007 al 2009 Membro Commissione Regionale Consulta per il
Servizio Civile in rappresentanza dell'U.P.I. Liguria;
- Dal 1999 al 2008 membro del Consiglio Territoriale per
l’Immigrazione, Prefettura di Savona;
- Presidente del distretto sociosanitario n 7 savonese comprendente
14 Comuni, Savona capofila, dal 1998 al 2006;
- Membro della Conferenza dei Sindaci sulla sanità comprendente 69
comuni, Savona capofila, dal 1998 al 2006;
-Dal 1995 al 1998 membro della Commissione Regionale per la Cooperazione Sociale, Regione
Liguria;
Nel 1994 promotrice della costituzione ed organizzazione della Consulta del
Terzo Settore savonese, nonché membro della stessa fino al 1998;
Pagina 6 - Curriculum vitae di
Lorena Rambaudi

Dal 1983 al 1986 membro della Commissione Nazionale per la Formazione dell’ARCI Ragazzi
nazionale;
− Relatore a numerosi convegni a livello regionale e nazionale . Segnalati in
particolare;
Apertura del Governo italiano ''Anno Europeo dell'invecchiamento attivo
Dipartimento per le Politiche della Famiglia Roma Gennaio 2012
− Conferenza nazionale disabilità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Bologna 12 Luglio 2013
− Conferenza nazionale sulla infanzia e adolescenza Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali Bari 27 Marzo 2014
− Convegni sulle politiche di Welfare di IRS Istituto di Ricerca Sociale di Milano,
Università Bocconi di Milano, Università di Venezia, Università di Genova
Insignita medaglia d'argento al merito della Croce Rossa Italiana, anno
2015.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi del Regolamento UE 2016 / 679.

Savona, 23/03/2019
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