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INFORMAZIONI PERSONALI

Silvia Impiglia

Silvia Impiglia
Via Bixio, 18/A – 60015 Falconara Marittima (AN)
347/9360102
silvia.impiglia@tiscali.it
Sesso Femminile | Data di nascita 14/05/1980 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Assistente Sociale a tempo indeterminato presso l’UOC Servizi Sociali del IV Settore –
Servizi alla Persona e alla Collettività - del Comune di Falconara Marittima (Ancona) dal
31.12.2009 – Settore di competenza: disagio adulto, disabili, minori stranieri non
accompagnati, persone senza fissa dimora.
19.10.2002 - Diploma di Assistente Sociale conseguito presso l’Università degli Studi di
Ancona con la votazione di 110/110 con lode
17.12.2002 Iscrizione all’albo Professionale degli Assistenti Sociali delle Marche n°793
Sezione B

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dallo 01.09.2008 al 30.12.2009

Contratto a tempo determinato per n.36 ore settimanali, con qualifica di Assistente Sociale
(Cat. D/1) c/o i servizi sociali del Comune di Falconara M.ma. Settore di competenza:
minori e disabili

Dallo 01.07.2008 al 31.08.2008

Contratto a tempo determinato per n.30 ore settimanali, con qualifica di Assistente Sociale
(Cat. D/1) c/o i servizi sociali del Comune di Falconara M.ma. Settore di competenza:
minori e disabili

Dallo 01.06.2008 al 30.06.2008

Contratto a tempo determinato per n.36 ore settimanali, con qualifica di Assistente Sociale
(Cat. D/1) c/o i servizi sociali del Comune di Falconara M.ma. Settore di competenza:
minori e disabili

Dallo 01.01.2008 al 31.05.2008

Contratto a tempo determinato per n.30 ore settimanali, con qualifica di Assistente Sociale
(Cat. D/1) c/o i servizi sociali del Comune di Falconara M.ma. Settore di competenza:
minori e disabili

Dallo 01.07.2007 al 31.12.2007

Contratto a tempo determinato per n.18 ore settimanali, con qualifica di Assistente Sociale
(Cat. D/1) c/o i servizi sociali del Comune di Ancona. Settore di competenza: minori

Dal 31.12.2006 al 31.12.2007

Contratto a tempo determinato per n.18 ore settimanali, con qualifica di Assistente Sociale
(Cat. D/1) c/o i servizi sociali del Comune di Falconara Marittima. Settore di competenza:
minori

Dal 20.06.2005 al 30.12.2006

Contratto a tempo determinato per n.38 ore settimanali (contratto uneba), con qualifica di
Assistente Sociale, c/o la Società Together S.p.A./Servizi Sociali del Comune di Falconara
M.ma.

Dallo 01.01.2004 al 19.06.2005

Contratto co.co.co. con qualifica di Assistente Sociale c/o il Comune di Falconara, con
settore di competenza: minori, disabili, immigrati e rom, anziani, disagio adulto

Dallo 01.09.2003 al 31.12.2003

Contratto a tempo determinato per n.36 ore settimanali, con qualifica di Assistente Sociale
(Cat. D/1) c/o i servizi sociali del Comune di Falconara M.ma. Settore di competenza:
minori, disabili, immigrati e rom, anziani, disagio adulto
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Dal 30 Dicembre 2002 al
31.08.2003

Servizio Civile a titolo Volontario presso la Comunità educativa per minori “Paides”, con
sede a Chiaravalle (An)

Da Febbraio 2001 ad Aprile 2001

Collaboratrice del “Centro Servizi per il Volontariato” di Ancona per una rilevazione sulle
principali Associazioni di Volontariato della Regione Marche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2002

Iscrizione all’albo degli Assistenti Sociali delle Marche n.793/B

2002

Diploma di Assistente Sociale conseguito presso l’Università degli Studi di Ancona.

1999

Maturità Scientifica conseguita presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Liceo Cambi” di
Falconara M.ma (AN).

COMPETENZE PERSONALI
Competenze professionali

Conoscenze linguistiche
Competenza digitale

Buone competenze professionali maturate anche attraverso le seguenti esperienze,
progetti e servizi:
 2 Aprile 2009: relatore al seminario rivolto agli studenti del primo anno dell’Università
Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, corso di laurea in
Servizio Sociale, dal titolo “La Tutela Minori”
 Nomina di rappresentante dell’Ambito Territoriale Sociale n.12 presso il Coordinamento
Provinciale per la tutela delle persone Disabili n.13 del 12.03.2008
 Da Marzo a Giugno 2007 volontaria c/o i Servizi Sociali del Comune di Ancona, in
qualità di Assistente Sociale nel settore dei minori
 Anni scolastici 2004/2005 – 2005/2006: “Insieme a Scuola”
 Anni scolastici 2004/2005 – 2005/2006: “Sportello S.O.S. Minori”
 Anno 2005 – 2006: “Famiglie Solidali”
 Anni scolastici 2004/2005 - 2005/2006: “Care percorsi di accompagnamento all’obbligo
formativo e all’occupazione dei minori stranieri e non “
 Estate 2005 – 2006: “Estate Insieme”
 Settembre 2003 - Settembre 2004 volontaria c/o la Comunità Educativa per Minori
“Paides”
 5 Maggio 2003: relatore al seminario rivolto agli studenti del terzo anno dell’Università
Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, corso di laurea in
Servizio Sociale, dal titolo “La mediazione culturale con stranieri tossicodipendenti”
 Estate 1997 volontaria c/o Fondazione Don Gnocchi Onlus Centro Polivalente di
Riabilitazione “E. Bignamini” di Falconara
 Dal 1997 al 2000 volontaria c/o Associazione di Volontariato “Tenda di Abramo” di
Falconara, che opera nell’ambito dei senza fissa dimora
 Socia fondatrice dell’Associazione “La voce dei bambini” Onlus di Senigallia
 Aprile-Ottobre 2002 (200 ore): tirocinio c/o Dipartimento Dipendenze (Sert) di Ancona
 Maggio-Ottobre 2001 (200 ore): tirocinio presso il Distretto Sociale 1 del Comune di
Ancona
 Aprile 2000 (50 ore): tirocinio c/o l’Azienda Ospedaliera Umberto 1 di Ancona - reparto
di psichiatria
Inglese, francese scolastici
Sufficiente padronanza degli strumenti di elaborazione testi, posta elettronica, navigazione
in Internet
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B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Conferenze
Seminari

22 novembre 2011 - Giornata di formazione “Adempimenti legge 196 del 2003 – Privacy”
organizzata dal Comune di Falconara
14 novembre 2011 - Convegno regionale “la violenza alle donne e ai minori, riconoscere,
proteggere, intervenire” organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università
Politecnica delle Marche
7 Ottobre 2011 - Giornata di studio “la protezione giuridica delle persone non autonome:
quali disposizioni per un progetto di sostegno personalizzato?” organizzata dalla Regione
Marche
29 Settembre 2011 - Evento formativo “L’etica nella società contemporanea, la
responsabilità nell’agire professionale” organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione Marche
16 marzo 2011 - Seminario di formazione “abuso sessuale dei minori e nuove tecnologie:
un approccio multidisciplinare per il contrasto al fenomeno e la presa in carico delle vittime”
organizzato da Save the Children
15 marzo 2011 - Evento formativo “i minori in terra straniera: l’incontro con l’assistente
sociale e la rete dei servizi organizzato dall’Università Politecnica delle Marche
2 dicembre 2010 - Giornata di formazione “Adempimenti legge 196 del 2003 – Privacy”
organizzata dal Comune di Falconara
15 e 30 novembre 2010 - Giornate formative “il lavoro di rete per la qualità
dell’integrazione della persona con disabilità”
9 aprile 2010 - Incontro di formazione l’intervento multidisciplinare di protezione”
organizzato dal Comune di Ascoli Piceno, dall’ASUR Marche 13 e dall’Unitalsi di Ascoli
Piceno
23 gennaio 2009 - Seminario “La cicogna miope: la riparazione possibile delle bambine e
dei bambini vittime di violenza”organizzato dall’Associazione Onlus “la voce dei bambini” e
dall’Ambito Territoriale Sociale n°8
21 Novembre 2008 - Partecipazione ai lavori dell’Assemblea del Dipartimento delle
Dipendenze patologiche Z.T. 7 di Ancona
11 Novembre 2008 - Giornata di formazione sugli adempimenti Legge 196 del 2003
Privacy
2 Ottobre 2008 - Convegno Nazionale “Maltrattamento invisibile, dalla prevenzione alla
presa in carico”
Dal 23 Novembre al 30 Maggio 2008 - Corso di formazione “Percorsi di tutela per bambini
vittime di maltrattamento e abuso” per la durata di 50 ore, organizzato dall’Associazione
Onlus “la voce dei bambini” e con il patrocinio del Tribunale per i Minorenni delle Marche di
Ancona
Dal 7 Giugno al 12 Luglio 2007 - corso di formazione e aggiornamento (tot. 32 ore) su:
“La disciplina dell’immigrazione e dell’asilo in Italia” organizzato da Ambasciata dei diritti nel
progetto Meltingpot Marche in collaborazione con l’Associazione Yabasta! Marche, il
Centro servizi per il Volontariato Marche e l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune
di Macerata
29 Novembre 2006 - I Conferenza Regionale per l’infanzia e l’adolescenza “Ascoltare,
Accogliere, Accompagnare” organizzata dal Consiglio Regionale delle Marche
23 Novembre 2006 - Convegno “Attività e terapie assistite con animali”, organizzato dalla
Regione Marche
14/15 Novembre 2006 - Convegno “La riforma dei Servizi Sociali: la situazione e le
prospettive”, organizzato dal Comune di Ancona
2 Ottobre 2006 – 22 Novembre 2006 - Corso/seminario “Scrittura in consultorio: le
relazioni per il Tribunale dei Minorenni” (durata complessiva 25 ore)
22 Novembre 2005 - Convegno “Soli per il mondo. Minori stranieri non accompagnati”
organizzato dall’Università degli Studi di Macerata in collaborazione con l’Associazione
Centro Servizi Immigrati Marche
21 Ottobre, 4/25 Novembre 2005 - Corso di formazione “Le buone prassi nell’affido
familiare”, organizzato dall’A.S.U.R. Marche
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21 Marzo 2005 - Seminario di studi “ I Servizi Sociali in Europa” organizzato dall’Università
Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”
18 Dicembre 2004 - Incontro di informazione per le coppie aspiranti all’adozione,
organizzato dalla Regione Marche
4 Dicembre 2004 - Convegno “L’infanzia privata, il ruolo tutelare dell’adulto”, organizzato
dalla Regione Marche in collaborazione con l’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”,
con il Centro Ricerche e Studi sull’Infanzia e l’Adolescenza (C.R.I.S.I.A.) e l’Ufficio del
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
29 Ottobre 2004 - Convegno nazionale“Quando la cicogna non arriva, quale scenario
dopo la legge 40 del 19.02.04”, organizzato dal Comune di Camerino (MC)
8 Settembre 2004 - Convegno ”I nostri ragazzi… riflessioni ed appunti per costruire
insieme, organizzato dall’Ambito Territoriale Sociale 12
26 Febbraio 2004 - Seminario di studi “Il Testo Unico della Privacy”, organizzato
dall’Associazione Autonomie Locali Marche
23-24 Gennaio 2004 - II conferenza regionale sulle politiche sociali, “Stare bene tutti”,
organizzato dalla Regione Marche
9 Giugno 2003 - “Chi ha paura dei conflitti?” proposte per una relazione competente nel
lavoro sociale, organizzato dalla Regione Marche in collaborazione con il Comune di
Senigallia e con il Centro Psicopedagogico Tangram
17 Febbraio-8 Marzo 2003 - Corso di formazione “Il gioco ed il mondo interno del
bambino”, organizzato dall’Oikos – Centro di Solidarietà – Onlus
23 Novembre 2002 - Seminario di studi “handicap e comunità locale, percorsi di
integrazione”, organizzato dal Gruppo Solidarietà
27 Giugno 2002 - Seminario di studi “la pianificazione sociale” organizzato dal Comune di
Ancona in collaborazione con l’Università degli Studi di Ancona
14 Giugno 2002 - “Investire in salute - il problema delle dipendenze patologiche”,
organizzato dalla FP-CGL Marche
Marzo-20 Aprile 2001 - Corso di formazione per volontari nel settore penitenziario sul
tema delle problematiche legate alla detenzione, organizzato dal Centro Servizi per il
Volontariato in collaborazione con il Centro di Ascolto di Ancona
1 Dicembre-29 Febbraio 2001 - Corso di formazione per volontari, settore handicap,
organizzato dall’ Anffas e Coossmarche
20 Novembre 2000 - Attenti al lupo – pedofilia e droghe sintetiche, i lupi del 2000”
organizzato dal Comune di Osimo
.
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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