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CURRICULUM VITAE 
 

Informazioni personali 
 

Nome / Cognome  Paola Gamba 

Indirizzo  __________ 

Telefono  __________ 

E-Mail  paolagamba@yahoo.it 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita  02/08/1985 

Sesso  Femminile 

 
Esperienza professionale 

  

Date  Dal  28/07/2017 ad oggi  

Mansione o posizione ricoperta  Assistente sociale presso consultorio di Aosta (AO)- Area adulti con contratto a tempo 
Indeterminato 

Principali attività  Servizio territoriale a favore di famiglie e persone adulte in situazione di svantaggio sociale e/o 
disabilità 

                                     Datore di lavoro  Società di Servizi Valle d’Aosta spa 

Date  Dal  01/06/2015 al 27/06/2017 

Mansione o posizione ricoperta  Assistente sociale presso consultorio di Charvensod (AO)e Donnas (AO)- Area minori con 
contratto a tempo Indeterminato 

Principali attività  Servizio territoriale a favore delle famiglie e dei minori in difficoltà, lavoro integrato con l’équipe 
socio sanitaria minori 

                                     Datore di lavoro  Società di Servizi Valle d’Aosta spa 

   

Date  20/01/2014-17/10/2014 

Mansione o posizione ricoperta  Assistente sociale presso consultorio di Aosta Est (AO)- Area Adulti con contratto a tempo 
determinato 

Principali attività  Servizio territoriale a favore di persone adulte. svantaggio sociale e disabilità 

                                     Datore di lavoro  Società di Servizi Valle d’Aosta spa 

       

Date  19/08/2013- 19/01/2014 

Mansione o posizione ricoperta  Assistente Sociale presso prefettura di Aosta (AO) 

Principali attività  Operatore del Nucleo Operativo Tossicodipendenze- NOT  

                                   Datore di lavoro  Società di Servizi valle d’Aosta spa 

                     

Date  01/10/2011-19/07/2013 

Mansione o posizione ricoperta  Assistente sociale presso il consultorio di Châtillon (AO) con contratto a tempo determinato 

Principali attività  Servizio territoriale a favore di persone adulte in svantaggio sociale e disabili 

                                   Datore di lavoro  Società di servizi Valle d’Aosta spa 

   

Date  06/07/2011-01/10/2011 

Mansione o posizione ricoperta  Assistente sociale presso il consultorio di Châtillon (AO) in libera professione 

Principale attività  Servizio territoriale a favore di persone adulte in svantaggio sociale e disabili 

                                     Collaborazione con Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 

Date  02/11/2010-06/01/2011 

Mansione o posizione ricoperta  Commessa 

Principali attività  Commessa in pasticceria 
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                                   Datore di lavoro  Pasticceria Enry e Paola Settimo Vittone 
 

Date  Giugno-Luglio 2010 

Mansione o posizione ricoperta  Capo Animatore Centro Estivo parrocchiale Pollone (BI) 

Principali attività  Capo animazione per ragazzi 

                                   Datore di lavoro  Cooperativa “Il sogno di Gio” Vigliano Biellese (BI)  
 

 
 
 
 

Istruzione e formazione 

 
 

Date  Dicembre 2010 

                                Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale 

Istituto di istruzione o formazione  Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano 

 
 

  

Date  11/12/2009 

Titolo qualifica  Dottore in Servizio Sociale 

Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Torino 

Qualifica conseguita  Laurea triennale di I° livello in servizio Sociale con voti 98/110 

   
 

Date  2004 

                                Qualifica conseguita 
 

Istituto di istruzione 

 Maturità magistrale quinquennale 
 
Liceo scientifico sperimentale progetto Brocca ad indirizzo socio-psico-pedagogico “A:Gramsci” di 
Ivrea (TO)  
 

Qualifica conseguita 
 
 
 

Date  Dicembre 2010 

Partecipazione a seminario 
 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale 

Istituto di istruzione o formazione  Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano 
 

 Diploma di istruzione secondaria superiore con voti 75/100 
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Capacità e competenze personali 

 
Madrelingua  Italiana 

 

Altre lingue       Inglese: scolastico 
      Francese: buono 

 
 

Capacità e competenze organizzative 
 

 Grazie alla professione buono lo sviluppo della capacità di lavorare in équipe, con diverse figure 
professionali e buona capacità di lavorare in situazioni di stress; esperienza di coordinamento di 
gruppi di lavoro. 

 

 
Capacità e competenze tecniche 

 
 Buona conoscenza del PC e dei principali (Word). Capacità di navigare in Internet 

 

 
Patente 

 
 patente B e automunita 

 

 

 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
Firma 

 
  

 


