CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

SARACINI PATRIZIA
18/01/1956
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ASL DI SPEZZINO
Posizione Organizzativa - CURE PRIMARIE E ATTIVITA'
DISTRETTUALI

Numero telefonico
dell’ufficio

0187538907

Fax dell’ufficio

0187534768

E-mail istituzionale

patrizia.saracini@asl5.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Diploma Magistrale
- Iscrizione e frequenza Triennio Corso di Laurea in
Pedagogia presso Università di Genova facoltà di
Magistero.
- Attività di aggiornamento e supervisione in relazione alle
problematiche dell’utenza trattata presso Studio Dott. F.
Colombo Genova Laboratorio Ricerche Evolutive – Dott. M.
Mencarini Sarzana
- Corso di “ Formazione operatore del sistema formativo
ligure settore handicap” SOGEA Genova nell’ambito del
Progetto “Integrazione nel mercato del lavoro dei soggetti
portatori di handicap”.
- Corso “Facilitatori e verificatori di Qualità” AUSLn°5
spezzino
- Corso di sensibilizzazione e formazione alla cultura della
mutualità “Gruppi di auto-aiuto e problematiche dell’età
evolutiva” a cura della Scuola Internazionale di Scienze
Pediatriche e U.O. e Cattedra di Neuropsichiatria
infantile-DNO dell’Università degli Studi di Genova.
- Corso “ La prospettiva sociale in riabilitazione” a cura della
Struttura Complessa di Riabilitazione Ausl n°5 spezzino,
docente dott.ssa A.Nannicini. Corso “ Le funzioni di
coordinamento nella Struttura Complessa di Riabilitazione”
dcente Dott.ssa A.Nannicini
- Formazione su “Progetto Match” (software per l’incrocio
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domanda-offerta collocamento disabili) Fondazione Don
Gnocchi Milano a cura del Centro per l’impiego della
Provincia della Spezia.
- Corso “Lavorare per progetti” ( formazione alla costruzione
e alla valutazione di progetti nel sociale – progetti europei )
a cura dell’Asl n°3 genovese in collaborazione con ORMES
Consultino ed Ufficio Politiche Europee ed Internazionali del
Comune di Genova.
- Progetto formativo aziendale “la gestione della qualità nelle
organizzazioni sanitarie” Corso per facilitatori referenti
qualità a cura di KEI srl Milano
- Corso “Gestione della crisi: modelli e metodologie a
confronto” a cura della Società Italiana di Psichiatria –
sezione Regionale Ligure. Il sistema ICF: il progetto
terapeutico riabilitativo individualizzato nell’ambito dei
servizi per disabili ( Studio VEGA management per il
risultato sociale per Fondazione CARISPE).
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 17.11.1978/29.04.81 EnAip Liguria La Spezia Ente di
Formazione Professionale Docente nei corsi di formazione
professionale (Fondo Sociale Europeo) rivolto a giovani
disabili. Dal 30.04.1981/1.09.2003 ASL n°5 spezzino
Azienda Sanitaria Locale – Unità Operativa Assistenza ai
disabili Educatore Professionale Servizio Inserimento
Lavorativo Disabili # Diagnosi delle capacità residue dei
soggetti handicappati e stesura di interventi di recupero
individualizzati. # Analisi delle risorse territoriali finalizzata
al reperimento di occasioni di socializzazione e spazi
lavorativi da utilizzare mediante tirocinii (es. borse lavoro). #
Individuazione e sensibilizzazione di gruppi aziendali e
sociali e attività di supporto nei confronti degli stessi
durante lo svolgimento dell’inserimento. - Varie
- Dal 01.09.2003 al 02.05.2007 ASL n°5 spezzino Azienda
Sanitaria Locale – Struttura complessa di riabilitazione –
U.O. Ass. Disabili Educatore Professionale DS
(Collaboratore Professionale Sanitario Esperto) # Funzioni
di coordinamento generale del personale e delle attività del
Servizio inserimento lavorativo ambito La Spezia e Val di
Magra. # Compiti di programmazione utilizzazione risorse
umane in relazione agli obiettivi assegnati, collaborazione
alla formulazione di piani operativi, coordinamento attività
formative. # Membro rappresentante U.O. Assistenza
Disabili Ausl n°5 spezzino nel COMITATO TECNICO della
CONFERENZA TERRITORIALE SULL’HANDICAP E LA
SALUTE MENTALE. # Membro aggiunto Comitato Tecnico
Provinciale Legge 68/99 La Spezia. # Membro
Commissione integrata Progetti Inserimenti Lavorativi
CARITAS La Spezia. # Collaborazione al progetto Equal
“EFESTO” per raccolta dati relativi all’attività di inserimento
lavorativo dell’ U.O. Ass. Disabili. - Varie
- # Collaborazione al progetto di comunicazione audiovisiva
“ONDANOMALA” (produzione di eventi televisivi per la
diffusione delle buone prassi nel territorio spezzino circa gli
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interventi nel settore della disabilità). # Partecipazione
lavori di Commissione “Welfare” del Piano strategico della
Città della Spezia anni 2004/2005. # Collaborazione al
progetto-Rapporto ASL 5 Comune della Spezia: “La salute
della popolazione spezzina negli anni duemila”. # Docenze
e testimonianze in Corsi per operatori Cooperative sociali in
tema di inserimento lavorativo dei disabili presso
ISFORCOOP della Spezia e Associazione VIVERE
INSIEME della Spezia. # Membro rappresentante U.O.
Assistenza ai disabili Ausl n°5 spezzino nel Gruppo
operativo provinciale previsto nel programma di iniziativa
comunitaria EQUAL ARTIS (Avvio rete integrata nel
sociale). - Varie
- Dal 1.01.2012 ASL n.5 spezzino Educatore Professionale
DS3 presso Struttura Professioni Sanitarie Titolare di
Posizione Organizzativa Aziendale: • Responsabile Area
Professionale educatori • Referente della Qualità ed Auditor
di sistema dell’ASL n.5 spezzino • Referente Aziendale per
la Formazione del dipartimento Cure Primarie ed Attività
Distrettuali. - ASL DI SPEZZINO
- Dal 02.05.2007 all’1.01.2012 ASL n°5 spezzino Educatore
Professionale DS2 (Collaboratore Professionale Sanitario
Esperto) in assegnazione al Distretto S.S.18 della Spezia #
Coordinamento procedure relative alla definizione della
graduatoria per l’attribuzione del Fondo Regionale per la
non Autosufficienza a soggetti disabili (D.G.R. n. 1106 del
20.10.2006 e Delibera Direttore Generale n. 109 del
30..1.2007) # Attività di gestione e coordinamento delle
Unità di Valutazione Distrettuale Multidisciplinare del
Distretto Sociosanitario 18 # Collaborazione organizzativa
Struttura Semplice Disabili # Referente Aziendale
Formazione. - Varie
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

- Progetto Formativo Aziendale “ Corso di Formazione dei
RAF: strumenti di innovazione e crescita nell’ottica di
progettare ed erogare attività formative di qualità”. Corso
aziendale “Il valore dello scambio e la promozione della
cooperazione sociale nei gruppi di auto mutuo aiuto”. Corso
Fondazione Don Gnocchi “ ICF dalla classificazione al
progetto “. Corso Aziendale “ Metodologie di Audit e norma
UNI EN ISO19011:2003”.
- Corso Aziendale “L’abilità nascosta – percorsi di sostegno
al progetto di vita”. Corso Aziendale “ Percorso formativo
sulla valutazione delle prestazioni”. Progetto Formativo
Aziendale Formazione dei Formatori: “ Lo sviluppo delle
competenze metodologiche in ambito formativo”. Percorso
Formativo Residenziale per lo sviluppo delle competenze
gestionali del coordinatore professionale
- Provincia della Spezia/ISFORCOOP “ Legge12/2006 –
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integrazione sociosanitaria: corso di formazione per
coordinatori di servizi sociosanitari di supporto
all’innovazione organizzativa. Corso Aziendale “La
comunicazione –gestione delle relazioni professionali nei
luoghi di lavoro”.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI SPEZZINO
dirigente: SARACINI PATRIZIA
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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