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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MOMBELLO ANTONELLA 
Indirizzo  V.le Giolitti 2 - 15033 Casale Monferrato (Alessandria) 

Telefono  339-2257932  Gruppo Riabilitativo Casale Monferrato 0142/435174     
Gruppo Riabilitativo Alessandria 0131/306996 

Fax  0142/435174  
E-mail  amombello@aslal.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

                                   Data di nascita           06/06/1962    

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

              
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Da agosto 2003 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale Al Viale Giolitti n.2 Casale Monferrato 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale Coordinatore della Riabilitazione: definizione di metodologie e linee guida, 
messa in rete di risorse territoriali (compreso il Terzo Settore), valutazione dei percorsi 
dell’abitare, vale a dire dalla residenzialità alla casa. (Deliberazione del Direttore Generale 
numero 2009/2107 del 22/12/2009) 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2006/2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Scienze Politiche Corso di Laurea in Servizio Sociale  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro 
• Tipo di impiego  Convenzione tra Azienda Sanitaria Locale 21 e Università 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Supervisione per il tirocinio degli studenti Corso di Laurea in Servizio Sociale per un 
totale di 600 ore 

• Date (da – a)   Dal 1992 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Società Italiana di Riabilitazione PsicoSociale (S.I.R.P) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Formativa  
• Tipo di impiego  Tesoriere della Sezione Regionale del Piemonte e Valle D’Aosta 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione percorsi di formazione nell’ambito della Riabilitazione PsicoSociale 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   Dal maggio 2008 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Società Italiana di Riabilitazione PsicoSociale (S.I.R.P) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Formativa  
• Tipo di impiego   Membro del Consiglio Direttivo Nazionale(Consigliere Nazionale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione percorsi di formazione nell’ambito della Riabilitazione PsicoSociale 

• Date (da – a)  Corso O.S.S. (Operatore Socio Sanitario)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL AL 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Socio Assistenziale di Casale Monferrato - Formazione  
• Tipo di impiego  Docenza autorizzata dall’ASL AL 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2006/2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Scienze Politiche Corso di Laurea in Servizio Sociale  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro 
• Tipo di impiego  Convenzione tra Azienda Sanitaria Locale 21 e Università 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Supervisione per il tirocinio degli studenti Corso di Laurea in Servizio Sociale per un 
totale di 600 ore 

• Date (da – a)   Da novembre 1991 ad agosto 2003  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unità Socio Sanitaria Locale n.71 Valenza Po (divenuta successivamente Asl 21) via Raffaello 

n.2 Valenza Po  
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale  

• Tipo di impiego  A  tempo indeterminato  
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale 

• Date (da – a)   Da aprile 1990 ad ottobre 1991  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unità Socio Sanitaria Locale n.71 Valenza Po (divenuta successivamente Asl 21) via Raffaello 

n.2 Valenza Po  
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale  

• Tipo di impiego  Contratto libero professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Mombello Antonella 

  

  

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  26/03/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Scienze Politiche presso Università degli Studi di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, Sociologia, Diritto privato e pubblico,Statistica etc. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Servizio Sociale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Primo livello 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Da gennaio 2001 a dicembre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Milanese di Terapia della Famiglia via Leopardi n.19 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, teorie e tecniche della comunicazione sistemico relazionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione al Modello Sistemico Relazionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  30/06/1984  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Triennale per Assistenti Sociali “Fondazione Pietro Eulalia Barbieri” Mortara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, diritto privato e pubblico, sociologia, neuropsichiatria infantile, statistica etc. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Assistente Sociale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1985/1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Isituto Professionale di Stato G.B.Sidoli di Reggio Emilia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Umanistiche 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1994/1995/1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione di Ricerca sulla Schizofrenia (A.R.S.) di Milano 

• Date (da – a)   Da settembre 1984 ad aprile 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ente di Servizio Sociale convenzionato con Unità Socio Sanitaria Locale n.76 Casale Monferrato 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Socio Assistenziale di Casale Monferrato  
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale presso Distretti Socio Sanitari, Consultori Famigliari e Servizio per le Tossico 
dipendenze 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodo Psicoeducazionale in Psichiatria 
 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto “Change” Torino   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Counselling ad indirizzo sistemico  
 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento di Salute Mentale (Azienda Sanitaria Locale n.22) Acqui Terme 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di sensibilizzazione e formazione alla cultura e alla pratica della mutualità e alla 
formazione di gruppi di auto aiuto nel campo della salute mentale e dei servizi alla persona  
 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2006/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Scienze Politiche Corso di Laurea in Servizio Sociale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teorie, metodi e strumenti per la supervisione nel tirocinio professionale   
 

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attività di tutoraggio e supervisione per il tirocinio degli studenti del Corso di Laurea in Servizio 

Sociale 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 2007/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
Corso di Laurea in Servizio Sociale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teorie, metodi e strumenti per la supervisione nel tirocinio professionale   
 

• Qualifica conseguita  Attestati 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attività di tutoraggio e supervisione per il tirocinio degli studenti del Corso di Laurea in Servizio 

Sociale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  23/05/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

Corso di Laurea in Servizio Sociale  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teorie, metodi e strumenti per la supervisione nel tirocinio professionale   
 

• Qualifica conseguita  Attestati 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attività di relatore al Tirocinio Professionale di Osservazione – I Anno 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO  

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

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. 

 Buona capacità di lavorare in gruppo e nell’ottica di rete acquisita nel corso dell’esperienza 
professionale in qualità di Assistente Sociale 
Buona capacità di comunicazione e di conduzione di gruppi strutturati con utenti psichiatrici e 
familiari (Modello Sistemico-Relazionale, modello Psico-educazionale e Gruppi di Auto Mutuo 
Aiuto) 
Maturata esperienza nell’ambito della terapia della famiglia e della coppia    

 

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. 

 Buone capacità e competenze organizzative nell’ambito dei progetti realizzati presso il 
Dipartimento di Salute Mentale in collaborazione con gli Enti presenti sul territorio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sufficiente utilizzo dei principali pacchetti applicativi (Windows Office)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone capacità nell’organizzazione di eventi culturali e convegni nell’area della Riabilitazione 
Psichiatrica in Salute Mentale 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI - 
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DICHIARAZIONE 
 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di 
candidatura. 
 
 Data: 05/12/2013                                           Firma: 

                                                              
 
 


