
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Avonto AnnaMaria

Data di nascita 13/08/1957

Qualifica Direttore Socio Assistenziale

Amministrazione ASL AL - ALESSANDRIA

Incarico attuale Responsabile - Servizio Socio Assistenziale

Numero telefonico
dell’ufficio 0142434526

Fax dell’ufficio 0142434551

E-mail istituzionale aavonto@aslal.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Filosofia indirizzo psicologico
Altri titoli di studio e

professionali
- Laurea conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia

dell'Università degli Studi di Milano, Istituto di Psicologia,
con punteggio di 110/110 e lode con tesi sulle espressioni
facciali delle emozioni come universali del linguaggio
umano ricollegabili ai coinemi quali universali linguistici.
Successiva formazione post laurea prevista al tempo per
svolgere attività di Psicologo (attività clinica, supervisione
didattica e terapia analitica personale). Iscrizione all'Albo
degli Psicologi e all'Albo degli Psicoterapeuti della Regione
Piemonte.

- Corso di Perfezionamento per Dirigenti Enti Locali presso la
Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di
Milano

- Corso di Perfezionamento Avanzato per Dirigenti Enti
Locali presso la Scuola di Direzione Aziendale
dell'Università Bocconi di Milano

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Psicologo in convenzione libero professionale presso l'ex
USSL 76 di Casale Monferrato, settore Tutela Materno
Infantile. Psicologo di riferimento presso la Scuola Speciale.
Attività consultoriale a favore di minori - ASL AL -
ALESSANDRIA

- Formatore Psicologo presso la Scuola Infermieri dello
Stabilimento Santo Spirito di Casale Monferrato negli anni
accademici 1983/84 e 1984/85 - ASL AL - ALESSANDRIA

- Psicologo in convenzione libero professionale dal febbraio
1989 al dicembre 1991 presso l'ex USSL 71 di Valenza,
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con copertura di svariati incarichi (direttore Centro Diurno
per Disabili, Psicologo affidi/adozioni, Referente attività sui
minori). Attività di Formatore presso i corsi per operatori
socio assistenziali (ADEST ed Educatori Professionali)
attivati dall'USSL stessa - ASL AL - ALESSANDRIA

- A seguito di Pubblico Concorso, assunta a tempo
indeterminato, quale Funzionario VIII QF. per il Servizio
Socio Assistenziale dell'ex USSL 71 di Valenza. Vice
Coordinatore Socio Assistenziale, Responsabile di varie
attività di progetto. Formatore presso i corsi per operatori
del sociale svolti in USSL 71, poi accorpata all'USSL 76 di
Casale divenute, a seguito di riforma sanitaria, un'unica
ASL 21. - ASL AL - ALESSANDRIA

- comando funzionale per un giorno alla settimana dall'ASL
21 alla Regione Piemonte, Assessorato all'Assistenza. -
REGIONE PIEMONTE

- Di aver avuto nomina di Direttore a tempo determinato del
Servizio Socio Assistenziale di Casale Monferrato (con
incarichi triennali e quinquennali succedutisi) e di svolgere
tale funzione a tutt'oggi; continuando altresì l'attività di
Formatore per operatori del sociale nei corsi attivati
dall'ASL stessa o da altri enti. - ASL AL - ALESSANDRIA

- Consulente per la Regione Piemonte, Settore
Programmazione e Verifica interventi Socio Assistenziali, ai
sensi di convenzione fra l'ASL 21 e la Regione Piemonte -
REGIONE PIEMONTE

- Consulente per la Regione Piemonte, Settore
Programmazione e Verifica interventi Socio Assistenziali, ai
sensi di convenzione fra l'ASL 21 e la Regione Piemonte -
Dal 26/03/1998 al 26/03/1999 - REGIONE PIEMONTE -
REGIONE PIEMONTE

- incarico a tempo parziale, sempre svolgendo l'attività di
Direzione del Servizio Sociale a Casale, presso la Regione
Piemonte, su richiesta della Regione all'ASL, presso la
Direzione Politiche Sociali - Settore programmazione e
Promozione Interventi a Sostegno della Persona e della
Famiglia e per la Qualificazione del personale Socio
Assistenziale dell'Assessorato alla Sanità e all'Assistenza
della Regione Piemonte - REGIONE PIEMONTE

- incarico a tempo parziale e non continuativo, su richiesta
della Regione all'ASL, sempre svolgendo in contemporanea
l'attività di Direzione del Servizio Sociale, presso la
Direzione Politiche Sociali per consulenza su attività
programmatorie (in specifico L.R. 1/2004 e atti conseguenti)
- REGIONE PIEMONTE

- Direttore Socio Assistenziale, oltre che del distretto di
Casale Monferrato, anche del distretto di Valenza, a seguito
di delega all'ASL da parte dei comuni del territorio
valenzano, funzione svolta a tutt'oggi. - ASL AL -
ALESSANDRIA
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Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- utilizzo delle tecnologie di base

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL AL - ALESSANDRIA

dirigente: Avonto AnnaMaria

incarico ricoperto: Responsabile - Servizio Socio Assistenziale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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