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                  Europass  
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Informazioni personali 

 

Cognome/i e nome/i  PASSADOR SARA 

Indirizzo/i  -------- 

Telefono/i  0431/516623 Cellulare:   

Fax   

E-mail  sara.passador@comune .latisana.ud.it 
 

Nazionalità/e  Italiana 
 

Data di nascita  29/10/1972 
 

Sesso  Femminile 

 
 

Esperienza professionale  
Date   Dal 01.06.1996 al 15.12.1996; 

 

Funzione o posto occupato  Assistente sociale 

Principali mansioni e responsabilità  Attività generiche del Servizio social di Base 

Nome del datore di lavoro  Comune di Tolmezzo (UD) 

Tipo o settore d’attività  Servizio Sociale di Base 

   
 

Date  Dal 01.01.1997 al 31.05.1999; 
 

Funzione o posto occupato  Assistente sociale 

Principali mansioni e responsabilità  Attività specialistiche relative al servizio sociale minori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Udine 

Tipo o settore d’attività  Servizio Sociale Minori 

   

Date  Da giugno 1999 a dicembre 2007; 
 

Funzione o posto occupato  Assistente Sociale 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Area Servizio Socio – Assistenziale e responsabile tecnico 
progetti “Ludoteche” e “Governo dei Giovani”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Fiumicello (UD) 

Tipo o settore d’attività  Area Sociale (Adulti, Anziani e Minori – Centro diurno anziani e progettualità giovani) 

 
Date  Dal 01.01.2008 al 30.09.2015 

Funzione o posto occupato  Assistente Sociale – Referente Area Adulti e Anziani dell’Ambito Distrettuale 
5.1 di Cervignano del Friuli (UD) 
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Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento progettualità e personale afferente all’Area Adulti e Anziani del Servizio Sociale dei 
Comuni dell’Ambito Distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli (UD) 

Tipo o settore d’attività  Adulti e Anziani 

Date  Dal 01.01.2008 ad oggi 

Funzione o posto occupato  Assistente Sociale – Referente Area Adulti e Anziani dell’Ambito Distrettuale 5.1 di Cervignano del 
Friuli (UD) 

 
Date  Dal 01.10.2015 ad oggi 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento progettualità e personale afferente all’Area Adulti e Anziani del Servizio Sociale dei 
Comuni dell’Ambito Distrettuale Latisana(UD) 

Tipo o settore d’attività  Adulti e Anziani 

Date  Dal 01.01.2008 ad oggi 

Funzione o posto occupato  Assistente Sociale – Coordinatore Responsabile Area Adulti e Anziani dell’Ambito Distrettuale di 
Latisana (UD) 

Date  2011  

Funzione o posto occupato  Commissario Esami di Stato per assistenti sociali anno 2011 

Tipo o settore d’attività  Università di Trieste 

 

 

Date  2012 

Funzione o posto occupato  Commissario Esami di Stato per assistenti sociali anno 2012 

Tipo o settore d’attività  Università di Trieste 

 

 

 
Regolarmente iscritta all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia con il n. 497 dal 
04/04/1996 – Sez. B. e dal 2015 nella sezione A 
 

Istruzione e formazione  
Date  24/02/2010 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea specialistica in Servizio Sociale  
 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Il corso ha conferito  le competenze necessarie per l'ideazione, la 
programmazione e l'attuazione di programmi di servizio sociale nei settori 
della sanità, dell'istruzione, della famiglia, dell'immigrazione, dell'esclusione e 
marginalità sociale, delle pari opportunità e dei soggetti deboli, e delle 
politiche di welfare in generale;  

-  mi ha consentito di acquisire una conoscenza avanzata dei metodi e delle 
tecniche relative al monitoraggio e valutazione degli esiti e dell'impatto 
sociale di singoli programmi nei settori indicati nonché le competenze 
necessarie in merito al raccordo tra la progettazione di interventi nei settori 
indicati e l'offerta dei servizi corrispondenti; -  

Sono pertanto  in grado di operare con un elevato grado di autonomia e di 
svolgere funzioni di direzione di strutture, servizi, dipartimenti e aree di 
elevata complessità nell'ambito del servizio sociale e di dirigere il lavoro di 
gruppo. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea specialistica in Servizio Sociae conseguita presso l’Università degli 
Studi di Trieste 
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Date  06/03/1996 

Certificato o diploma ottenuto  Assistente Sociale - diploma riconosciuto ai sensi del D.P.R. 15.01.1987 n. 14 
 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Abilitazione allo svolgimento della professione di assistente sociale 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti Sociali dell’Università degli Studi 
di Trieste 

Date  3, 11, 18 dicembre 1997 

Certificato o diploma ottenuto  Intervento formativo front-office 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Galgano &  Associati  s.r.l.  - Milano 

Date  9 giugno 1998 

Certificato o diploma ottenuto  Professionalità, Comunicazione, Relazioni Interpersonali e Qualità del Servizio del Front-Office 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di Udine Settore Organizzazione U.O. Organizzazione e Metodi 

   

Date  23, 24 settembre, 8, 9, 21 e 22 ottobre 1998 

Certificato o diploma ottenuto   

 Corso di Formazione Manageriale per Quadri; 
 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Gestione e organizzazione risorse umane 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano 

Date  24 – 26  gennaio 2000 

Certificato o diploma ottenuto  Sostegno alla genitorialità e buone prassi 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto degli Innocenti di Firenze 

   

Date  9 – 11 febbraio 2000 

Certificato o diploma ottenuto  La Famiglia come protagonista e il Sostegno alla Genitorialità 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto degli Innocenti di Firenze 
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Date  5 febbraio 2001 

Certificato o diploma ottenuto  Il pubblico nel rapporto con il privato  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro regionale di documentazione e analisi sull’infanzia e l’adolescenza 

Date  22 novembre 2004 

Certificato o diploma ottenuto  Diventare principi del proprio tempo 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Alta Formazione 

Date  23 novembre 2004 

Certificato o diploma ottenuto  Scopri il leader in te  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Alta Formazione 

Date  11 marzo 2005 

Certificato o diploma ottenuto  Qualità e accreditamento ricerca e innovazione nei servizi socio assistenziali 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 CODESS F V G  

Date  17 gennaio al 7 marzo 2005 

Certificato o diploma ottenuto  Corso di Excel 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 

Date  6 Dicembre 2005 

Certificato o diploma ottenuto  La redazione degli atti amministrativi 
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Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 **************** 

Date  2, 3, 9, 18 maggio 2007 

Certificato o diploma ottenuto  Il sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf. FVG e la pianificazione assistenziale – 
Domiciliare  ASS5-0706 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Salute e Protezione sociale 

Date  6 novembre 2008 

Certificato o diploma ottenuto  RETTE DI RICOVERO di anziani e disabili gravi 
Il recupero crediti dei servizi socalii  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Formazione Enti Locali 

Date  9 febbraio 2009 

Certificato o diploma ottenuto  Normativa e diritto dell’immigrazione 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 FORSER 

Date  16 marzo 2009 

Certificato o diploma ottenuto  Nprmativa e diritto dell’immigrazione 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 FORSER 

Date  10 dicembre 2009 

Certificato o diploma ottenuto  Innovazione nella valutazione e presa in carico integrata delle persone con malattie croniche e con 
disabilità 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 
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Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Agenzia Regionale della Sanità 

Date  11 dicembre 2009 

Certificato o diploma ottenuto  Innovazione nella valutazione e presa in carico integrata delle persone con malattie croniche e con 
disabilità 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

                                                                            

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 CODESS FVG 

Date  13 e 20/05/2010 e 10 e 17/06/2010 

Certificato o diploma ottenuto  Dall’osservazione alla progettazione assistenziale. Costruire una prassi di monitoraggio sul caso” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

                                                                            

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 FORSER 

Date  5 novembre 2010 

Certificato o diploma ottenuto  DILEMMI ETICI E COMPORTAMENTI PROFESSIONALI 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 IRSSeS 

Date  13 novembre 2010 

Certificato o diploma ottenuto  MANAGEMENT DEI SERVIZI SOCIALI 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 FORSER 

Date  13 gennaio, 2 febbraio 2011 

Certificato o diploma ottenuto  LA SUPERVISIONE DEI TIROCINI PROFESSIONALI 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 CODESS FVG 
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Date  8, 15 e 22/02/2011 e 10 e 17/06/2010 

Certificato o diploma ottenuto  La relazione con la persona con disagio psichico 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

                                                                            

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 CODESS FVG 

Date  12 e 26/04/2011 e 3 e 10/05/2011 

Certificato o diploma ottenuto  La relazione con la persona affetta da demenza 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

                                                                        

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 CODESS FVG 

Date  7 e 21/06/2011 

Certificato o diploma ottenuto  L’applicazione della procedura PAI 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

                            

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 CODESS FVG 

Date  30/10/2011 e 6 e 11/11/2011 

Certificato o diploma ottenuto  Diario di bordo 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

                                                                            

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ForSer 

Date  14 e 20/09/2011 

Certificato o diploma ottenuto  “Predisporre il profilo di comunità:lettura partecipata, interpretazione e presentazione dei dati” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 IRES FVG 
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Date  13, 21 luglio 2011, 1, 8, 15 e 22 settembre 2011 

Certificato o diploma ottenuto  “Elaborazione, rappresentazione grafica e presentazione dei dati del sociale: metodologie e 
tecniche” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 IRES FVG 

Date  3 febbraio 2012 

Certificato o diploma ottenuto  LA RESPONSABILITA’: UNA QUESTIONE ETICA 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Date  5 marzo 2012 

Certificato o diploma ottenuto  Formazione sull’utilizzo della nuova cartella sociale informatizzata 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Date  13/04/2012 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione “Lavorare con la comunità” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 IRSSES 

Date  16/05/2012 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione “Partecipazione e pratiche collaborative nel welfare plurale – II parte” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 CODESS FVG 

Date  26/06/2012 
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Certificato o diploma ottenuto  L’applicazione della procedura PAI 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

                                                                            

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ASS n. 5 Bassa Friulana 

Date  27/09/2012 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione “Il programma di accreditamento all’eccellenza: salute mentale, 
tossicologia e dipendenze” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ASS n. 5 Bassa Friulana 

Date  14/09/2012 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione “Il programma di accreditamento all’eccellenza: le responsabilità nella 
gestione del colloquio” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ASS n. 5 Bassa Friulana 

Date  Dal 09/01/2012 al 31/12/2012 (tot. 25 ore) 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione “Il programma di accreditamento all’eccellenza: Gruppo 10 assistenza 
primaria e domiciliare” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 La Sfida Cooperativa onlus 

Date  01/03/2013 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione “Corso per la vita indipendente e lavorativa delle persone disabili” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

          Comune di Cervignano del Friuli  

    Date           24 e 29/05/2013  

Certificato o diploma ottenuto          Attestato di partecipazione “Famiglie divise e la tutela del minore. Le modifiche introdotte dalla 
Legge     219/2012 e le ricadute operative nei percorsi di segnalazione e presa in caricoi” 

 
    

Principali materie/competenze  
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professionali apprese 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

IRSSES  

Date 23/09/2013  

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione “Abitare sociale”  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 

CODESS FVG  

Date 23/05/2013, 6 e 13/06/2013  

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione “Dal PAI alla Valgraf: il percorso inverso”  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 

Date  Dal 01/04/2013 al 31/12/2013 

Certificato o diploma ottenuto  SPERIMENTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SISTEMA DEL PIANO DI ZONA 2013-2015 – TUTOR 
(33h) 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di Cervignano del Friuli 

Date  Dal 01/04/2013 al 31/12/2013 

Certificato o diploma ottenuto  Sperimentazione degli obiettivi del Piano di Zona Triennio 2013-2015 DGR n. 458 del 22/03/2012: 
AREA DISABILITA’ 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ASS n. 5 Bassa Friulana 

Date  Dal 01/04/2013 al 31/12/2013 

Certificato o diploma ottenuto  Sperimentazione degli obiettivi del Piano di Zona Triennio 2013-2015 DGR n. 458 del 22/03/2012: 
AREA ANZIANI, CRONICITA’ E TERMINALITA’’ 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ASS n. 5 Bassa Friulana 

Date  Dal 01/04/2013 al 31/12/2013 

Certificato o diploma ottenuto  Sperimentazione degli obiettivi del Piano di Zona Triennio 2013-2015 DGR n. 458 del 22/03/2012: 
GRUPPO AZIONI DI SISTEMA’ 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ASS n. 5 Bassa Friulana 

Date  Dal 28/01/2014 al 17/04/2014 

Certificato o diploma ottenuto  LA PRESA IN CARICO TERRITORIALE DELLE DEMENZE 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 IRSSES - Trieste 

 

 

                                                    Date  16/12/2014  

Certificato o diploma ottenuto  L’ISEE DAL 1 GENNAIO 2014 
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Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 FORMEL - Milano 

 

Date  18/09/2014 

Certificato o diploma ottenuto  Evoluzione del modello di presa in carico integrate nelle situazioni multiproblematiche: l’unità di 
valutazione multiprofessionale 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ASS n. 5 “Bassa Friulana” 

 
 

Date  05 e 12/11/2014 

Certificato o diploma ottenuto  Evoluzione del modello di presa in carico integrate nelle situazioni multiproblematiche: il progetto 
personalizzato, budget di salute e sostenibilità 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ASS n. 5 “Bassa Friulana” 

 

Date  16/12/2014 

Certificato o diploma ottenuto  L’ISEE dal 1° Gennaio 2015 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 FORMEL 

 

Date  13,14 e 15/04/2015 

Certificato o diploma ottenuto  CHANGE MANAGEMENT & LEADESHIP – L.R. 26/2014 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 FORSER – Pasian di Prato 

 

Date  Dal 01/04/2015 al 30/12/2015 

Certificato o diploma ottenuto  La continuità assistenziale tra ospedale e territorio: dal ricovero al progetto personalizzato di presa 
in carico domiciliare o resodenziale 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 AAS n. 2 

 
 

Date  09/06/2015 

Certificato o diploma ottenuto  Ripensare il metodo: dagli approcci teorici alle pratiche 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 IRSSES - Trieste 

 
 

Date  26/05/2015 – 16/06/2015 – 22/09/2015 

Certificato o diploma ottenuto  Il Segretariato sociale: aspetti deontologici e organizzativi 
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Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 IRSSES 

 
 

Date  30/04/205 – 07/05/2015 – 04/06/2015 

Certificato o diploma ottenuto  Gli indcatori e il loro utilizzo all’interno del PAI 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Codessfvg 

 
 

Date   

Certificato o diploma ottenuto  CHANGE MANAGEMENT & LEADESHIP – L.R. 26/2014 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 FORSER – Pasian di Prato 

 

Date  12/11/2015 

Certificato o diploma ottenuto  Il Welfare regionale: orientamenti e prospettive 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 IRSSES - Trieste 

 

Date  15/04/2016 

Certificato o diploma ottenuto  La tutela della privacy negli adempimenti delle P.A.  e il diritto di accesso agli atti 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Formel 

 

Date  Dal 02/12/2015 al 27/01/2016  

Certificato o diploma ottenuto  Gestire il Segretariato Sociale, il sostegno economico e la presa in carico delle persone in difficoltà 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 IRS - Milano 

 

Madrelingua/e  Italiano 

Altra/e lingua/e  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
 

Inglese  7 scolastico 7 scolastico 7 scolastico 7 scolastico 7 scolastico 

Francese  6 scolastico 6 scolastico 6 scolastico 6 scolastico 6 scolastico 

            

 (*) Livello del Quadro europeo comune di riferimento (QECR) 
 

Capacità e competenze sociali  Sviluppo di progettualità per la gestione di casi problematici individuali 
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Capacità e competenze 
organizzative 

 Gestione e organizzazione di risorse e personale, sviluppo di progettualità 

Capacità e competenze 
informatiche 

 - Corsi informatica di base ed Excel; 

 
Patente/i   A e B 

 
 
 
     
 
 
Aggiornato al 26/01/2016 

 
 
 
 
 
          Firma 


