FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Sede di servizio
Telefono (istituzionale)

Zampiceni Paolo
ATS Brescia, Via Duca degli Abruzzi 15 – padiglione 4
0303839070

Fax (istituzionale)
E-mail (istituzionale)
Nazionalità
Data di nascita

paolo.zampiceni@aslbrescia.it
Italiana
30/11/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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

Dal 01/10/88 al 21/07/89
Comune di Vobarno
Ente pubblico – servizi sociali
Assistente Sociale Collaboratore – Incarico per sostituzione di maternità
Area anziani – disagio adulto
Dal 17/08/89 al 14/06/90
U.S.S.L. n. 40 – Salò
Ente pubblico – azienda sanitaria
Assistente Sociale Collaboratore – II° Piano Regionale AIDS - Incarico
Area AIDS – Tossicodipendenze
Dal 18/06/90 al 27/06/92
Cooperativa Sociale Myosotis
Cooperativa – assistenza extraospedaliera a persone con AIDS
Assistente Sociale Collaboratore – assunzione tempo indeterminate
Assistenza extraospedaliera a persone con AIDS
Dal 29/06/92 al 24/12/92
U.S.S.L. n. 41 – Brescia
Ente pubblico – azienda sanitaria – consultorio familiare
Assistente Sociale Collaboratore - incarico
Area Minori – Consultorio Familiare

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

Dal 24/12/92 a oggi
U.S.S.L. n. 43 di Leno, successivamente Azienda Sanitaria Locale di Brescia
ora ATS Brescia
Ente pubblico – azienda sanitaria
Assistente Sociale Coordinatore - Ruolo
 Dal 1993 al 2007 Assistente Sociale presso il Sert di Leno e presso il
servizio di screening per HIV. Attivazione e conduzione gruppo di
sostegno per persone con HIV
 Dal 1998 al 2007 Supervisore tirocinio Assistenti Sociali – Corso di
Laurea in Servizio Sociale – Università Cattolica Sacro Cuore - Brescia
 Con Delibera 384 del 08/05/2002 – ASL di Brescia – “Indicazioni
operative in ordine alla DGR n. VII/6471 del 19.10.2001:
Riorganizzazione dell’assistenza territoriale dei malati di AIDS e presa in
carico dei malati di AIDS nell’area penale” – nomina a referente ASL per
la procedura di presa in carico e valutazione delle richieste di assistenza
extra-ospedaliera dei malati di AIDS e sindromi AIDS correlate e della
sperimentazione scheda AIDASS
 Con Decreto del Direttore Generale Sanità n. 1881 del 21.02.2006 Regione Lombardia – “Costituzione del gruppo di lavoro sulla definizione
degli strumenti atti a monitorare l’assistenza offerta alle persone affette
da HIV/AIDS assistite in strutture extraospedaliere” – nomina a membro
del gruppo di lavoro regionale
 Con Delibera 480 del 09/08/2006 – ASL di Brescia – attribuzione della
funzione di Coordinamento nella gestione del sistema
informatico/informativo per la rilevazione ed elaborazione dei nuovi flussi
relativi alle prestazioni (tariffazione) del Dipartimento Dipendenze e delle
sue articolazioni territoriali
 Dal settembre 2008: membro della Commissione Regionale AIDS –
Direzione Sanità Regione Lombardia, e coordinatore gruppo di lavoro
“Interventi di prevenzione dell'infezione da HIV”
 Dal Febbraio 2011 partecipo per il Dipartimento Dipendenze al Tavolo
Tecnico Regionale Osservatori (TTRO – D.G.R. n. 1172 del 29.12.2010)
ora Osservatorio Regionale Dipendenze.
 Con Delibera 360 del 21/0672011, assegnazione della posizione
organizzativa di "Responsabile del sistema informatico-informativo del
Dipartimento Dipendenze"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1985 al 1987
Scuola per Operatori Sociali IAL-CISL di Brescia
Area servizi sociali
Diploma di Assistente Sociale, valido ai sensi dell’art.6 - comma 4°- DPR n.14
del 15.01.87. Tesi: “AIDS: alcuni aspetti psicosociali”; votazione finale di
110/centodecesimi e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

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

PRIMA LINGUA: ITALIANO
ALTRE LINGUE: INGLESE
A1 – elementare
A1 – elementare
A1 – elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

 Conoscenza dei principali S.O. (DOS, Windows 98, Windows 2000,
Windows XP, Linux) e applicativi (MS Office, OpenOffice).
 Utilizzo di Internet con i principali browser (MS Explorer, Mozilla – Firefox,
Opera,) e programmi gestione e-mail.
 Sufficienti conoscenze per lo sviluppo di pagine statiche in HTML con
utilizzo di CSS.
 Certificazione Microsoft MOC 2073 – Programming a Microsoft SQL
Server 2000 Database.
 Sufficiente conoscenza delle reti informatiche, topologia, infrastrutture,
cablaggi e gestione.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida cat.B
Dal 29/04/1985 Iscrizione Albo Regionale Assistenti Sociali - Lombardia, sez.
B, n. 2852, dal 01/09/2001 Iscrizione Albo Regionale Assistenti Sociali Lombardia, sez. A, n. 2852

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall’art.496
del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità
Data__03/06/2021____________________
Ass. Soc. Paolo Zampiceni

