FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Incarico
Telefono Ufficio
Fax Ufficio
E-mail istituzionale

Nazionalità
Data di nascita

STERCHELE MASSIMO
Responsabile Ufficio Servizi Sociali – cat. Giuridica D1 – Economica D5
0445/804737
0445/804730
sterchele.m@comune.thiene.vi.it

italiana
03/08/1964

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

NOVEMBRE 1987 – MAGGIO 1989
Comune di Vicenza (VI)
Servizi Sociali
Tirocinio professionale in qualità di assistente sociale

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

GENNAIO 1991 – MARZO 1993
Cooperativa “Primavera Nuova” di Schio (VI)

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

MARZO 1993 – APRILE 1994
Comune di Vicenza (VI)

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

Comunità Terapeutica “Il Glicine”
Operatore a rapporto di lavoro societario
Gestione di attività quotidiane di tipo rieducativo – riabilitativo a favore di persone con
problematiche di natura psichiatrica

Servizi Sociali
Istruttore Direttivo Assistente Sociale a tempo pieno e determinato
Prestazioni ed erogazioni di servizi a favore di minori, adulti ed anziani, nell’ambito delle
competenze comunali ;
Coordinamento del servizio domiciliare
MAGGIO 1994 – FEBBRAIO 1995
Cooperativa “La Zattera Blù” di Schio (VI)
Centro di Pronta Accoglienza “Il Caile” di Schio
Assistente Sociale con rapporto di lavoro societario
Responsabilità e coordinamento dell’equipè della struttura ;
Rapporto con Enti Pubblici, organismi del privato e del privato-sociale per l’accoglienza degli
ospiti.

• 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

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

MAGGIO 1994 – FEBBRAIO 1995
Cooperativa “Primavera Nuova” di Schio (VI)

Assistente Sociale, con rapporto di lavoro societario
Cura di tutte le fasi concernenti l’inserimento lavorativo di persone in situazione di disagio ;
Organizzazione e gestione di momenti di supervisione e formazione a favore degli operatori
della Cooperativa.
FEBBRAIO 1995 – FEBBRAIO 1999
Comune di Camisano Vicentino (VI)
Servizi Sociali
Istruttore Direttivo Assistente Sociale a tempo pieno ed indeterminato
Prestazioni ed erogazione di servizi a favore di minori, adulti ed anziani, nell’ambito delle
competenze comunali ;
Coordinamento del servizio domiciliare
MARZO 1999 – GIUGNO 2010
Comune di Thiene (VI)
Servizi Sociali
Istruttore Direttivo Assistente Sociale a tempo pieno ed indeterminato
Istruttoria relativa alla legislazione nazionale e regionale, nonché ai regolamenti comunali che
prevedono, a vario titolo, l’erogazione di contributi economici a singoli e/o famiglie
01.07. 2010
Comune di Thiene (VI)
DA

Servizi Sociali
Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1983
Diploma di Liceo Classico
1991
Scuola Superiore di Servizio Sociale di Verona
Assistente Sociale
2002
Università degli Studi di Trieste

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Laurea in Servizio Sociale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Gennaio 1991 – Marzo 1993
Corso di aggiornamento e formazione professionale, condotto e supervisionato da specialisti in
psichiatria e terapia della famiglia ( 80 ore – Studio Mosconi – Peruzzi di Padova ).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Gennaio 1996 – Dicembre 1997
Corso di formazione e mediazione familiare, secondo l’ottica sistemica, presso l’Istituto Veneto
di Terapia Familiare di Padova ( 160 ore )

• Date (da – a)

Novembre 1999 – Maggio 2010
Collaborazione con le Università degli Studi di Padova, Venezia, Verona ed Urbino per la
supervisione di n. 12 tirocini professionali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1996 - 2009
Membro per n. 11 volte di Commissioni Esaminatrici in relazione a pubblici concorsi per la
copertura di posti di assistenti sociali ed operatori socio-sanitari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2008
Membro della Commissione Esaminatrice per gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della
professione di Assistente Sociale presso l’Università degli Studi di Verona – sessioni di Giugno e
Novembre

FORMAZIONE PROFESSIONALE

MADRELINGUA

Nel corso della carriera lavorativa, partecipazione a numerosi convegni/seminari/giornate di
formazione attinenti i servizi sociali, con riguardo alle aree psico-sociali, economiche, giuridiche
ed amministrative.

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONO
BUONO
ELEMENTARE

Conoscenza ed utilizzo di MsWord, Excel, posta elettronica ; conoscenza ed utilizzo dei vari
browser di navigazione internet e dei motori di ricerca più diffusi.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Categoria B

