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CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Graziella Capecci
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
telefono ufficio 0735/794299
e-mail: capeccig@comunesbt.it
Nazionalità Italiana
Titoli di studio
-

Corso triennale di “Counseling Professionale - Agevolatore nella relazione di aiuto” presso
la Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale dell’A.S.P.I.C. Associazione
Counseling e Cultura sede di Teramo, diploma conseguito nel 2011.
Laurea quadriennale in Servizio Sociale conseguita presso l’Università di Trieste, anno
2002.
Diploma universitario di Servizio Sociale conseguito presso l’Università di Urbino nel 1987,
convalidato ai sensi del DPR del 1987 presso l’università di Perugia.
Maturità Istituto Magistrale conseguita presso L’Istituto “S.Giovanni Battista” di San
Benedetto del Tronto nel 1984.

Requisiti professionali
Iscrizione all’Ordine Professionale degli assistenti sociali della Regione Marche:
dal 23.05.2002 alla sezione A “Assistenti sociali specialisti”.
dal 19.01.1995 al 25.05.2002 alla sezione B “Assistenti sociali”
Esperienze lavorative
-

Case Manager del Progetto "Home Care Premium" anni 2013 e 2014
Referente Area Disabili dell’Ambito Territoriale Sociale n. 21 (2001-2003).
Assistente sociale Servizio Disabili e Salute Mentale del Settore Servizi alla Persona del
Comune di San Benedetto del Tronto (dal 1997).
Assistente sociale c/o il Centro Ambulatoriale “S.Stefano” di San Benedetto del Tronto
(1990-1997) e presso l’Istituto di riabilitazione “S.Stefano” di Porto Potenza Picena (19891990).

Recenti esperienze formative
- "I cambiamenti in atto nella professione" organizzato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione Marche - giugno 2015
- "Corso di formazione obbligatoria per l'attuazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione" - Comune di San Benedetto del Tronto - febbraio 2015
- "Metodi e tecniche di accompagnamento al lavoro di giovani con autismo" anno 2014
- "La doppia sofferenza : aspetti tossicologici e psichiatrici" organizzato dall'ASUR Area Vasta
n. 5 ottobre 2014
- "Essere Assistenti Sociali" durata ore: 40 - FORMEL Progetto Homo Sapiens Sapiens
dell'INPS - anno 2013/2014
- "Il ruolo dell'assistente sociale nella gestione delle politiche e dei servizi sociali nella regione
Marche: quali modalità operative e di comunicazione nei confronti delle parti sociali e attori
sociali" - UNIMC anno 2014
- "La valutazione e/o diagnosi sociale prestazione centrale del processo di aiuto" UNIMC anno 2014
- "La responsabilità di budget dell'assistente sociale" - FORMEL anno 2013
- Corso di aggiornamento "Equipe di lavoro integrate per gli operatori impegnati
nell'inserimento lavorativo delle persone disabili", Provincia di Ascoli Piceno - anno
2012/2013.
Capacità e competenze personali, relazionali, organizzative e tecniche
-

Competenze in ambito di servizio sociale. Capacità di ascolto delle varie problematiche,
sostegno e promozione dell’autonomia personale degli utenti.
Lavoro in équipes multidisciplinari e in gruppi di lavoro.
Capacità di valutazione, assunzione di decisioni e responsabilità in ambito professionale.
Attività amministrativa delle pratiche di servizio sociale. Organizzazione e predisposizione
di attività e progetti finalizzati all’erogazione di interventi e servizi in ambito socioassistenziale.
Counseling professionale consistente in capacità/abilità alla base di ogni relazione di aiuto.
Lingua straniera francese conoscenza scolastica.
Corso di lingua inglese presso l’U.T.E.S di SBT dal 1994 al 1997.
Uso del computer livello medio.

Patente
Patente B.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.

San Benedetto del Tronto, 08/09/2015
Graziella Capecci

