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PAOLA RIGONI

0INFORMAZIONI PERSONALI

Distretto S.S. n.1 –Via Monte Sisemol
136012 Asiago
0424/463599 CELL.3204077554

\

paola.rigoni@aulss7.veneto.it
Donna n. 28/12/1960 Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

ESPERIENZA LAVORATIVA
Anno 2019 - Attività di Docenza Corso O.S.S -Casa di Carità Arti e Mestieri di Bassano d.G.
Anno 2018 - Attività di Docenza Corso O.S.S-/Casa di Carità Arti e Mestieri di Bassano d.G.
Dal 2015

a tutt’ oggi “Educatore Professionale Coordinatore"- Ulss n. 3 Asiago Bassano,
poi Aulss,7pemontana - U.O Promozione delle attività interdistrettuali di Inclusione
Sociale e Lavorativa-SILAS

Dal 2008 “Educatore Professionale Coordinatore” presso Ulss n. 3 di Asiago e Bassano del
Grappa
U.O. Disabilità - Servizio Integrazione Scolastica- Distretto n.2 Asiago (18 ore
settimanali)
“Educatore Professionale” presso Ulss n. 3 di Asiago e Bassano del Grappa
U.O. Promozione delle attività Interdistrettuali di inclusione sociale e lavorativa.
(18 ore settimanali)
Dal 2003

- Educatore Professionale” presso Ulss n. 3 di Asiago e Bassano del Grappa e per:
U.O. Disabilità - Servizio Integrazione Scolastica (18 ore settimanali)
U.O. Promozione delle attività Interdistrettuali di inclusione sociale e lavorativa.
(18 ore settimanali)
- Insegnamento presso Istituto Professionale Remondini di Bassano del Grappa
(anno scolastico 2002/03) nell'area della professionalizzazione in ambito Sociale

Dal 1990

“Educatore Professionale” presso ex Ulss n.35 poi Ulss n. 3 di Asiago e Bassano
del Grappa - U.O. Disabilità - Servizio Integrazione Scolastica
Dal 1982 Assistente Educatore per il servizio di integrazione scolastica - ex ULSS n.35 - Asiago
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ISTRUZIONE:
1989 -Diploma di Qualifica professionale:
1982 “Educatore Professionale Animatore”
Regione Veneto- Ulss n.6 “Alto Vicentino”
-Diploma di Maturità Magistrale
Istituto Magistrale “R.Rompato”-Schio-VI

FORMAZIONE
30/06/2019 Corsi ECM:- Dichiara di aver conseguito i crediti E.C.M. come previsto dal pino formativo
dell’Azienda Sanitaria Aulss7 Pedemontana per gli anni 2016,2017,2018,2019
10/12/2015 -La legge sulla prevenzione della corruzione e il decreto trasparenza
21/10/2015 -Persone affette da Gambling/,dipendenza e alcool/ sostanze: valori e complessità nei progetti
di integrazione lavorativa
29/10/2005 - Miglioramento della uqalità nei percorsi assistenziali
20/05/2015 - Gestione dei casi problematici nella progettazione di Interventi di integrazione lavorativa
02/10/2015 - Diventare Comunità di Pratiche “
29/10/2014 - "Il consenso: informazione al paziente ,diritto e rifiuto delle cure, accaniomento terapeutico e
testamento biologico"- Azienda Ulss n.3
-" corso esperienziale su abilità negoziali e problem solving" - Azienda Ulss n.3
08/10/2014
- "Trasformare la cultura organizzativa e generare benessere:l'approccio di servizio"- Azienda
15/05/2014
Ulss n.3
20/03/2014
- "Non solo cura ma Cultura"- Azienda Ulss n.3
18/12/2013
-"Strumenti di Osservazione e Valutazione per migliorare l'assessment del paziente con cerebro
lesione acquisita o demenza " -Azienda Ulss n.3
16/12/2013 - "Il lavoro di rete nella gestione di casi complessi" -Azienda Ulss n.3
10/12/2013 - "Inclusione Lavorativa e sociale di persone in situazione di svantaggio- Azienda Ulss n.3
29/05/2013 - Manuale operativo Gestione Rifiuti Speciali delle sedi distrettuali - Azienda Ulss n.3
02/05/2013 - " Introduzione al pensiero di R.Feuerstein e alla teoria della modificabilità Cognitiva Strutturale
Azienda Ulss n.3
12/04/2013 - “ La gestione delle risorse umane:diritti e doveri del personale sanitario”-AziendaUlss n.3
10/2012-12/2012 - “Lavorare con i genitori quando sono in grande difficoltà” -Azienda Ulss n.3
18/06/2012 - “ Rischio da Agenti Biologici nelle attività Sanitarie” – Azienda Ulss n.3
15/05/2012 - “ La comunicazione Alternativa Aumentativa (CAA) quale strumento per il miglioramento
della qualità dell’assistenza in ambito Socio-Sanitario”-- Azienda Ulss n.3
29/03/2012 - “Programmazione neurolinguistica (PNL): come comunicare in modo efficace”
Azienda Ulss n.3 21/03/2012 -“Opportuna Mente” - Azienda Ulss n.3
26/01/2012 - “Formazione dei Dirigenti e dei preposti ai fini della prevenzione degli infortuni e della
sicurezza sul lavoro”- Azienda Ulss n.3
02/12/2011 - “Riflessioni sull’Adozione: quando l’accoglienza si fa difficile” - Azienda Ulss n.3
25/11/2011 - “ l’utilizzo dell’informatica negli interventi Neuropsichiatrici per l’età evolutiva”
Azienda Ulss n.3
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Giugno-Ottobre 2010 - “l’Inserimento del Personale nelle Unità Operative e nei Servizi dell’Azienda Sanitaria
Ulss n.3: metodi, strumenti, percorsi “-Azienda Ulss n.3
12/10/2010 - Formazione dei dirigentie dei preposti ai fini della prevenzione degli infortuni e della sicurezza
sul lavoro” - Azienda Ulss n.3
02/10/2012 - “Il gruppo EBP (evidence best practice) Aziendale: presentazione del progetto, attività e
introduzione alle evidence nella pratica clinica.” -Azienda Ulss n.3
15/06/2010 - “ la Classificazione Internazionale ICF e la scheda di valutazione Svamdi: dalla conoscenza
all’uso” - Azienda Ulss n.3
- “La rete dei servizi e dei percorsi integrati per l’inserimento lavorativo nell’Azienda Ulssn.3 “05/03/2010
Azienda Ulss n.3
Febbraio –Marzo 2010

-“ Tappe dell’inserimento Lavorativo e il mantenimento del posto di lavoro”
Azienda Ulss 3
Dicembre’09 –Gennaio 2010
-“ Management Sanitario: Analisi Organizzativa” -Azienda Ulss n.3
13,13/11/2009
Settembre-Ottobre 2009

- “ Il modello Organizzativo e gli strumenti per la gestione del Rischio Clinico Aziendale “
Azienda Ulss n.3
-“La negoziazione : una svolta nel conflitto” - Azienda Ulss n.3

24/09/2009
26/05/2009

-PBLS (Pediatric Basic Life Support and Defibrillation) Azienda Ulss n.3
-“ Prendersi cura della persona nell’Altopiano di Asiago tra cultura Locale e Servizi Socio19,20/02/2009 Sanitari offerti “ - Azienda Ulss n.3
-“ Essere professionista Coordinatore nelle professioni Sanitarie” - Azienda Ulss n.3
10/10/2008
“ Dopo la Riabilitazione quale percorso appropriato negli esiti di trauma cranico-encefalico?” –
Associazione Brain –ONLUS- Vicenza
-“La relazione che cura” - Azienda Ulss n.3
20/10/2008
-“ Le prospettive di recupero consentite dalla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA)
17-20/09/2007
nell’ambito delle disabilità verbali e cognitive” - Azienda Ulss n.3
- Conoscenza ed utilizzo della scheda SVAM-DI – Scheda di valutazione multidisciplinare
Dal 14 al 19 /12/2007 disabili” - Azienda Ulss n.3
Da Novembre 2006° Febbraio2007
-“Tangram leadership: le competenze per lo sviluppo delle risorse umane” - Azienda Ulss n.3
16/11/2006
- “La Comunicazione Interculturale “ - Azienda Ulss n.3
4,5,6/10/2005
- l’ICF per l’integrazione Socio-Sanitaria in Veneto” – La Nostra Famiglia –VI30,31/08-01/09/2006
- “Lavoro di Gruppo e problem solving in contesti socio sanitari” – Univerona
Dal 7 al 21 /10/2005
- “Comunicazione Efficace ed ascolto attivo in abbito socio sanitario” – Univerona
28,29/05-11,12/06/2004
-“ La conduzione dei gruppi di Lavoro: riconoscere e gestire i conflitti nei gruppi e nelle
organizzazioni” - Azienda Ulss n.3
22/10/2004
- “l’arte terapia tra manualità e multidisciplinarietà” – FENASCOP –VI
24/04-15/10-12/11/2004
- “Le dinamiche relazionali e la gestione degli eventi luttuosi in famiglie con soggetti portatori di
Handicap - Azienda Ulss n.3

,

- “ Valutare l’Educazione” –Assoc. Europea per l’Educazione
27/02-5,12/03/2004
24/0/al17/12/2003
- “Apprendimento e miglioramento dell’inglese scientifico”- Azienda Ulss n.3
31/10/2003 - “ Diasabilità Cognitiva e patologia Psichiatrica - Azienda Ulss n.8- Asolo
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-Attività didattica in laboratorio presso il MUCGT di San Michele all’Adige: da 5 anni partecipazione al
laboratorio per la colorazione delle uova in occasione dell’annuale Festival dell’Etnografia.
- Attivazione e gestione di gruppi di Auto Mutuo Aiuto competenza acquisita
tenuta dal Centro Formazione Erickson di Trento
e attraverso la pratica di attività come facilitatore di gruppo per circa 12 anni.

attraverso la formazione

- Conoscenze della Pratica Psicomotoria acquisite attraverso attività di formazione
presso “Polisportiva Jonathan” –Bassano d. G. ;
“Centro Spazio Psicomotorio” ,Thiene ;
“Gruppo Ricerca Psicomotoria” ,Bassano d. G.;
“Centro Studi N. Rezzara” - Vicenza

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
i

INGLESE
discreta
discreta
discreta

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

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.

Attività di Coordinamento degli O.S.S dell’U.O.Disabilità – Servizio di integrazione Scolastica;
Gestione di equipe interne al servizio;
.

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

PATENTE O PATENTI

Conoscenza del Pacchetto Office

Patente B

IL SOTTOSCRITTO È A CONOSCENZA CHE, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA LEGGE 15/68, LE DICHIARAZIONI
MENDACI, LA FALSITÀ NEGLI ATTI E L’USO DI ATTI FALSI SONO PUNITI AI SENSI DEL CODICE PENALE E
DELLE LEGGI SPECIALI. INOLTRE, IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,
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SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 196/03.
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