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INFORMAZIONI PERSONALI Federica Torresan 
 

  P.zza Martiri della Libertà, 1 30035 Mirano (VE)  

 041/5798338        

 federica.torresan@comune.mirano.ve.it 

ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DEL VENETO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI N. 1460 SEZ. A 

 

Sesso F | Data di nascita 20/10/1973 | Nazionalità ITALIANA  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Dal 22.11.2017 ad oggi 

 

 

 

Dal 01.01.1999 al 21.11.2017 

 

 

 

Dal 2018 ad oggi 

 

 

Dal 2005 ad 2017 

 

 

 

 

Dal 2001 al 2017 

 

 

Da ottobre 2013 al 30.06.2016  

 

 

 

 

Anno 2013 

 

 

 

Dal 01.09.1998 al 31.12.1998 

 

 

Dal 16.10.1995 al 31.08.1998 

 

 

 

Comune di Mirano Piazza Martiri della Libertà, 1 Mirano (VE) 
Ruolo: P.O. Funzionario Responsabile Servizio Interventi Sociali e Settore Casa Cat. D 
 
 
Comune di Mirano Piazza Martiri della Libertà, 1 Mirano (VE) 
Ruolo: Assistente Sociale c/o Servizio Interventi Sociali Cat. D 
Dal 16.02.2008 con funzione di Vicario del Responsabile del Servizio Interventi Sociali  
 
Funzionario Referente del Piano di Zona – area anziani – per i 17 Comuni del Distretto 3 
Mirano-Dolo AULSS 3  
 
Referente del Piano di Zona – area anziani – per i 17 Comuni dell’ex AULSS 13 Mirano-
Dolo con compiti di coordinamento, conduzione e gestione dei tavoli di lavoro per la 
costruzione, il monitoraggio e la valutazione del Piano di Zona  
 
 
Supervisore di Tirocini professionali per Assistenti Sociali presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia 
 
Collaborazione con la Cooperativa “G. Olivotti” di Mira all’interno del Progetti HCP 2012 e 
2014 per il territorio dell'ULSS 13 con ruolo di Case Manager per le richieste pervenute 
(visite domiciliari, presa in carico delle famiglie, gestione piano assistenziale e 
collaborazione nei programmi di formazione) 
 
 
Membro effettivo della Commissione per gli Esami di Sato di abilitazione all’esercizio della 
professione di Assistente Sociale (Prima sessione: Giugno 2013 e Seconda sessione: 
Novembre 2013) 
 
Comune di Noale  
Ruolo: Assistente Sociale Cat. D 
 
Cooperativa Sociale C.S.S.A di Mirano e Cooperativa C.P.S di Treviso 
Ruolo: coordinatrice del Servizio di Assistenza Domiciliare presso il Comune di Mirano 
(VE) 

04.03.1998 

 

 

15.11.2007 

 

      Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti Sociali (Laurea triennale) 
      Università Ca’ Foscari di Venezia  
 

Laurea specialistica in Servizio Sociale presso Università degli Studi di Trieste  
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE BASE BASE BASE BASE BASE 

  

FRANCESE  BASE BASE BASE BASE BASE 

  

 

Competenze comunicative 

 

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo competenze organizzative e gestionali che mi permettono di ricoprire il ruolo di 
Responsabile del Servizio Interventi Sociali del Comune di Mirano. Dal 2005 al 2017 ho 
ricoperto il ruolo di referente del Piano di Zona – area anziani – per i 17 Comuni 
dell’AULSS 13 Mirano-Dolo (ora Distretto 3 –AULSS 3) con compiti di coordinamento, 
conduzione e gestione dei tavoli di lavoro per la costruzione, il monitoraggio e la 
valutazione del Piano di Zona. Il tavolo del Piano di Zona, impostato con il metodo della 
programmazione partecipata, ha il compito di sviluppare l’analisi dei bisogni del territorio, la 
definizione delle priorità e delle azioni da realizzare. Dal 2018 ricopro il ruolo di Funzionario 
referente per i Comuni all’interno del tavolo di lavoro dell’Area Anziani. 
Ho inoltro condotto e fatto parte di diversi gruppi di lavoro tematici formati da professionisti 
dei Comuni e dell’AULSS 3 al fine della predisposizione di documenti di lavoro per l’attività 
amministrativa e tecnica dei Comuni in materia di Servizi Sociali (regolamento per i servizi 
e le prestazioni sociali, regolamento UVMD, regolamento per la residenzialità, linee guida 
per la gestione delle Impegnative di Cura Domiciliare, protocollo per il sistema informativo 
dei servizi sociali, protocolli diversi con l’AULSS per la gestione di specifiche 
progettualità,….). Dal 2019, in qualità di Funzionario, faccio parte del Nucleo Operativo di 
Supporto nominato in seno alla convenzione sottoscritta tra i Comuni del Distretto 3 e 
l’AULSS 3 per la gestione associata dei Servizi Sociali di cui ai Piani nazionale e regionale 
di Contrasto alla Povertà (DL 147/2017) 

 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
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La sottoscritta Federica Torresan, consapevole che le dichiarazioni fase comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato 
europeo, corrispondono a verità. Inoltre autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali. 

 
 
   

      Federica Torresan 

Pubblicazioni 

 

Presentazioni 

 

 

 

Conferenze 

Seminari 

 

“Prendersi cura di chi si prende cura”, Giornale di Gerontologia, Volume LVIII, numero 6, Dicembre 2010 

 

Presentazione del progetto “Prendersi cura di chi si prende cura” all’interno del 5° Corso nazionale per Assistenti 
Sociali “Risorse e potenzialità del servizio sociale per valorizzare capacità e responsabilità nel prendersi cura”, 
Firenze 1-2 dicembre 2010 

 

“La guida dei servizi per le famiglie nella città” intervento all’interno dell’evento di apertura del XX Festival del 
Volontariato “Mirano Città solidale” 

Mirano, Teatro di Villa Belvedere 24 gennaio 2020 

 

“Modalità di accesso alla rete dei servizi” relazione all’interno del percorso formativo “Al loro fianco”, rivolto a 
caregiver di persone non autosufficienti. 

Centro Servizi “Don V. Allegri” di Salzano, 2 novembre 2016 

 

“La rete dei servizi e gli strumenti di tutela giuridica”, relazione all’interno del percorso formativo “Accanto a chi si 
prende cura”, rivolto a caregiver di persone affette da malattia di Alzheimer e altre forme di demenza. 

Centro di Servizi alla Persona “L. Mariutto” di Mirano, 4 giugno 2015 

 

 “Il supporto all’anziano e alla famiglia: orientarsi nella rete dei servizi” relazione all’interno del percorso formativo 
“Prendersi cura di chi si prende cura: il caregiver nell’assistenza all’anziano non autosufficiente””, rivolto a caregiver 
di persone non autosufficienti. 

Centro Servizi “Don V. Allegri” di Salzano, 18 dicembre 2014 

 

“La rete dei servizi: i servizi alla persona di supporto alla domiciliarità”, relazione all’interno del percorso formativo 
“Accanto a chi si prende cura”, rivolto a caregiver di persone affette da malattia di Alzheimer e altre forme di 
demenza. 

Centro di Servizi alla Persona “L. Mariutto” di Mirano, 15 aprile 2014 

 

“Orientamento alla rete dei servizi”, relazione all’interno del percorso formativo “Accanto a chi si prende cura”, rivolto 
a caregiver di anziani non autosufficienti e ad operatori/volontari che operano con le medesime persone.  

Centro di Servizi alla Persona “L. Mariutto” di Mirano, 14 e 31 maggio 2013 

 

“L’anziano e la salute. La rete dei servizi per l’assistenza nella riviera del Brenta e nel miranese. La continuità 
ospedale-territorio”  

Dolo, 26 maggio 2011 

 

Incontro informativo sulla rete dei servizi a favore delle persone anziane  

Centro Servizi “Don V. Allegri” di Salzano, Maggio 2012 

 

“Anziani in famiglia: quali aiuti?  

Incontro informativo sulla rete dei servizi a favore delle persone anziane 

Noale, Novembre 2011 

 

“Prendersi cura di chi si prende cura. Percorso formativo per familiari che assistono anziani” 

Centro di Servizi alla Persona “L. Mariutto”, 01 dicembre 2009 

 

“Anziani in famiglia: quali aiuti?” 

Incontro informativo sulla rete dei servizi a favore delle persone anziane 

Martellago, 7 ottobre 2009 

 

“Anziani in famiglia: quali aiuti?” 

Incontro informativo sulla rete dei servizi a favore delle persone anziane 

Mirano, 5 giugno 2008 
 
 

L


