MODELLO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico Attuale
Numero telefonico dell’Ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Mariagrazia Pariset
11/02/1959
Assistente Sociale Esperto con funzioni di Coordinamento
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
Coordinatore Servizio Sociale Aziendale
031/5859467
031/5859877
mariagrazia.pariset@asst-lariana.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
Ricoperti)

Diploma Universitario in Servizio Sociale
Maturità classica - Corso biennale di specializzazione in ottica
relazionale-sistemica.
Dal gennaio all’agosto 1982 assistente sociale presso il
Comune di Lecco , Servizio Sociale di base.
Dal 10.08.1982 assistente sociale collaboratore presso il
Servizio Sociale dell’Azienda Ospedaliera S.Anna di Como,
dal 01/01/2005 assunzione funzioni di coordinamento presso
lo stesso servizio, dal 10/7/2007 assunzione qualifica ass.
sociale esperto cat. Ds con funzioni di coordinamento,
dall'1/8/2014 affidamento incarico di posizione organizzativa
come coordinatore del Servizio Sociale Aziendale.
Dal gennaio 2007 al luglio 2011 rapporto di collaborazione
con il Consultorio Familiare “La Famiglia o.n.l.u.s.” in qualità
di supervisore di Progetti realizzati all’interno del Bando Reg.
Dgr. 14599 del 10/9/2008 “Fare rete e dare sostegno alla
maternità”.
Dal febbraio
2011
al dicembre 2012 rapporto di
collaborazione con il Consultorio Icarus in qualità di
supervisore dell'equipe interculturale.
Dal 1989 ad oggi rapporto di collaborazione con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore e con l’Università degli Studi
Milano Bicocca in qualità di supervisore/ referente dei progetti

di tirocinio del Corso di Laurea in Servizio Sociale.

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Inglese
Utilizzo del programma Word e Posta Elettronica
Referente per l’Azienda per quanto concerne rapporti
interistituzionali con agenzie pubbliche e del privato sociale
che collaborino con il Servizio Sociale Aziendale nella
gestione della dimissione ospedaliera di pazienti fragili .
Supervisore e referente tecnico dell’Azienda Osp. S. Anna al
Progetto “La salute come diritto di cittadinanza:mediazione
culturale in ambito sanitario”.
Direttore Scientifico e Docente al Corso “La relazione con le
donne immigrate nel Dipartimento Materno Infantile” e
docente in corsi aziendali sul tema della violenza di genere,
del fenomeno migratorio , dell’abuso.
Coordinatrice del Servizio di Mediazione Culturale Aziendale
gestito in collaborazione con la Cooperativa Chance
all’interno dei Progetti Innovativi del DSM.
Partecipazione al Gruppo di Supervisione promosso dal
Comune di Como sulle problematiche connesse all’abuso di
minori.
Referente Aziendale al Tavolo Tecnico Provinciale per
l’attuazione delle procedure previste dal “Protocollo d’intesa
per la promozione di strategie condivise e di azioni integrate
finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della
violenza contro le donne” e al Gruppo di Coordinamento degli
Ospedali Provinciali aderenti al Protocollo.
Rappresentante Servizio Sociale Aziendale nel Gruppo di
Coordinamento L.194/78 come dal delibera della Dir. San.
N.763 del 17/12/2008.
Referente per l’Azienda Ospedaliera al Tavolo Territoriale
Immigrazione presso la Prefettura di Como.
Referente per l'Azienda Ospedaliera S. Anna per il Protocollo
Dimissioni Protette di pazienti fragili.
Referente dal 2012 al 2014 per l'Azienda Ospedaliera nel
Progetto con ASCI-Don Guanella: “La mediazione sociaassistenziale con i pazienti senza fissa dimora immigrati”.
Referente dal 2012 ad oggi per l'Azienda Ospedaliera nei
Progetti gestiti dalla Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione
sulle problematiche connesse alla tratta, allo sfruttamento e
alla riduzione in schiavitù di essere umani.
Referente nel 2013 per l'Azienda Ospedaliera per il Progetto
“Caleidoscopio” promosso dalla Cooperativa Questa
Generazione sul diritto alla salute dei cittadini stranieri,
finanziato con fondi FEI.

