
C U R R I C U L U M  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nominativo ANNA  JACQUEMET

Nazionalità ITALIANA

Luogo e Data di nascita 06 APRILE 1955

Presidente del Consiglio Regionale ordine degli Assistenti Sociali 
della Valle d’Aosta dal 1995 al 1998 e dal 2001 al 2013 e dal luglio 
2017 ad ora.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Date DAL  1976 AL 1994

Nome e indirizzo del datore di lavoro
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

Tipo di azienda o settore Assessorato sanità Salute e politiche sociali
Tipo di impiego Assistente sociale

Principali mansioni e   responsabilità  

Presa in carico di situazioni complesse dell’area minori, adulti e                                                          
anziani in collaborazione con altri operatori dell’equipe, lavoro di rete e di comunità

ESPERIENZE LAVORATIVE

Date DAL 1994 AL 1997

Nome e indirizzo del datore di lavoro
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

Tipo di azienda o settore Assessorato sanità Salute e politiche sociali
Tipo di impiego Coordinatore dei centri socio-educativi per portatori di handicap a 

livello regionale

Principali mansioni e responsabilità

Coordinamento dei centri soci-educativi di Aosta, Saint Christophe, Chatillon e Hone
Rapporti con gli utenti e le famiglie fruitori dei servizi
Attività di coordinamento fra gli operatori dei servizi e l’Assessorato regionale alla Sanità salute e 
politiche sociali



ESPERIENZE LAVORATIVE

Date SAL 1997 AL 2007

Nome e indirizzo del datore di lavoro
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

Tipo di azienda o settore Assessorato sanità Salute e politiche sociali - Servizio famiglia e
politiche giovanili

Tipo di impiego Coordinatore dei servizi per anziani del distretto n. 4 Comunità 
Montane Mont Rose e Walser

Principali mansioni e responsabilità

Coordinamento dei servizi di assistenza domiciliare e di micro comunità Supervisione agli operatori
operanti nei servizi
Presa in carico di situazioni di anziani
Contatti con gli enti gestori dei servizi per per il coordinamento
Membro del gruppo regionale interstazionale per la valutazione dei servizi per anziani ed inabili

ESPERIENZE LAVORATIVE

Date DAL 2007 2015

Nome e indirizzo del datore di lavoro
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

Tipo di azienda o settore Assessorato sanità Salute e politiche sociali - Struttura famiglia e
politiche giovanili

Tipo di impiego Assistente  sociale -Funzionario VIII livello / PPO

Principali mansioni e responsabilità

Coordinamento attività Ufficio sviluppo servizio sociale e assistenza economica.
Applicazione e monitoraggio della legge regionale 23/2010 Gestione convenzione con Istituto Don 
Bosco di Chatillon
Informatizzazione della cartella sociale ed in particolare il monitoraggio dell'utilizzo dello 
strumento e la consulenza alle assistenti sociali .su aspetti tecnici e professionali relativi alla sua 
gestione;
Partecipazione al gruppo tecnico interprofessionale per l'elaborazione e il monitoraggio di 
procedure e strumenti da applicare nei servizi socio- sanitari per anziani, nonché per ridefinire il 
funzionamento delle Unità di valutazione multidimensionali distrettuali;
Partecipazione agli incontri dell'organismo multidisciplinare e interistituzionale con compiti di 
vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali per anziani istituito con DGR n.1750 del 6 



giugno 2005;
Partecipazione in qualità di delegato del Dirigente alla commissione di edilizia residenziale 
pubblica convenzionata ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 39/95 e successive modificazioni e
integrazioni.
Monitoraggio del servizio “Le mura oltre le mura” prima accoglienza per soggetti privi di 
abitazione.
Membro del gruppo di pilotaggio per il trasferimento della metodologia di lavoro integrato
denominata “Progetto Itaca” su tutto il territorio regionale dal 1999 al 2002
Membro  del  gruppo  di  pilotaggio  per  la sperimentazione del servizio
per il Comune di Aosta negli  anni 2000/2001.

ATTIVITA DI DOCENZA

Docenza in materia di metodologia del lavoro al corso di base per assistenti domiciliari e dei 
servizi tutelari nell’anno  1997.e membro della commissione di esame per la qualifica 
professionale;
Docenza al percorso formativo per ADEST della cooperativa La Sorgente nell'anno 2000;
Docenza di metodologia del lavoro ai corsi di riqualificazione per assistenti domiciliari e dei 
servizi tutelari della Cooperativa Trait d'Union anni 2000/2001;
Docenza al corso di prima formazione per operatore sociosanitario ( OSS ) sul modulo
metodologia del lavoro anno 2002 e membro della commissione d'esame per la qualifica
professionale;
Docenza per gli anni scolastici 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 all'Istituto Tecnico Industriale 
e professionale di Verres per operatori addetti all'assistenza sul modulo Organizzazione dei servizi
per gli anziani e i portatori di handicap;
Docente al corso di riqualificazione OTA nell'anno 2004/2005 sul modulo: definizione, 
programmazione, monitoraggio e valutazione di interventi socio-sanitari;
Collaborazione con Associazione “Casainsieme" di Ivrea per l'attivazione di gruppi di auto/mutuo
aiuto per famigliari di malati di alzheimer ( aprile/maggio 2005)
Docente del modulo Metodologia del lavoro ai corsi di base per Operatore Socio sanitario negli 
anni 2005 e 2006 per conto del Projet Formation
Docente al percorso di formazione per un protocollo   ospedale/territorio anno 2008

ISTRUZIONE

Date Luglio 1973

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Diplomata all’Istituto Magistrale di Aosta con la votazione di 42/60.

Date Luglio 1976

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Diploma di assistente sociale conseguito presso la scuola U.N.S.A.S.S.  di Torino con la votazione 
di 108/110



Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Diritto pubblico, di famiglia. Penale, metodologia del servizio sociale, psicologia del lvoro, sociale
ed elementi di psicoanalisi. Antropologia culturale, organizzazione dei servizi sociali, elementi di
medicina sociale e del lavoro, metodologia della ricerca, principi di previdenza sociale, economia
politica.

Qualifica conseguita ASSISTENTE SOCIALE

Date Luglio 2004

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Laurea in Servizio Sociale presso l'Università' di Torino Facoltà' di Scienze Politiche con la 
votazione 104/110.

FORMAZIONE

 Date 1986/1987

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Analisi e riflessioni sulla modalità di conduzione dei colloqui con gli utenti del servizio

Date        1988

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Utilizzo dell’ottica sistemico relazionale applicata al servizio sociale l’approccio sistemico 
relazionale nell’approfondimento delle funzioni

Date       1993

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Corso di sensibilizzazione sui problemi alcolcorrelati e complessi

•
Date 1994/1995

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Principi e tecniche del lavoro in équipe

Date       1996

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
La tutela giuridica dei minori



Date               1997

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Le cure a domicilio come evoluzione dei sistemi sanitari e sociali
• La riorganizzazione dei servizi territoriali nel macrodistretto
•

Date               1998

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Presa in carico integrata di situazioni multiproblematiche

Date               1999

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Una legge per difendere la privacy
• Il progetto integrato
• Seminario di approfondimento relativo all'accesso ed al trattamento dei dati sensibili  legge 

675 del 1996
• Sanitario e sociale: la necessita' di integrazione di interessi opposti, per una risposta coerente 

e globale alla persona anziana

Date              2000

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Aiuto e controllo nel servizio sociale

Date 2000

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Formazione per formatori del gruppo di pilotaggio Progetto Itaca per una presa in carico multi 
professionale delle persone anziane
La demenza e il lavoro di cura . Problemi, emozioni e risposte articolate

Date 2000

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Percorso di formazione per coordinatori dei servizi per anziani

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Sperimentazione del servizio A.D.I. città di Aosta



Date 2001

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Percorso formativo per sostenere l'applicazione sperimentale di un protocollo per le dimission

protette ed i rapporti tra ospedale e territorio

• La conferenza regionale sulla famiglia

Date 2002

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Incontro europeo sull'assistenza domicili e le nuove tecnologie

• L'attuazione della legge quadro 328 del 2000 per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali

• Servizio sociale e segreto professionale

Date                         2003

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Corso di formazione I vestiti nuovo dell'imperatore :l'etica e la relazione di aiuto
• La presa in carico del malato cronico dal “ non c'é niente da fare” al “prendersi cura”
• Spiragli di intuizione nella presa in carico delle persone affette da demenza e delle loro 

famiglie

Date 2004

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Il progetto assistenziale individualizzato
La contenzione: dalla libertà al controllo
La presa in carico del malato di alzheimer tra ospedale e territorio

Date             2005/2006

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Formazione per coordinatori dei servizi per anziani sulla gestione delle riunioni

Date 2007

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Il servizio sociale tra servizi di base e  servizi specialistici. La diagnosi sociale e l'identità 

professionale



  
Date              2008

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Disabili e lavoro: la teoria e la pratica
• Il conflitto come risorsa

Date              2009

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Il servizio sociale si confronta con il lavoro di rete
• La promozione della famiglia : un compito della comunità

Date 2009/2010

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Corso di formazione “ il dipartimento di salute mentale costruisce l’integrazione”

Date 2010

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Percorso informativo-formativo per operatori interessati alla tratta di esseri umani

Date 2010

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Formazione di primo livello “Prostituzione e tratta delle persone”.

 Date    2010

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Il Carico emotivo  nella professione dell’assistente sociale

Date 2001

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• La dialettica trasculturale nei servizi sanitari e sociali
• La valutazione di efficacia nella formazione 
• Progetto transculturalità: verso una organizzazione culturalmente competente
• Deontologia e responsabilità professionale dell'assistente sociale



Date 2011/2012

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
La valutazione dei servizi esternalizzati

 Date 2011/2012

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Accompagnare la valutazione dei servizi sociali
• La valutazione dei servizi nell'ambito delle politiche sociali
• Il servizio di segretariato sociale e pronto intervento sociale in Valle d'Aosta

Date 2013

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• L'educazione finanziaria per le famiglie. Uno strumento per l'operatore sociale in tempo di 

crisi
• Gli operatori sociali e la crisi: gestire il cambiamento con creatività
• Servizio sociale e calamità naturali
• Deontologia e responsabilità professionali dell'assistente sociale nei confronti della comunità

Date 2014

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Una famiglia per una famiglia 

Date                       2015

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Gli attori del cambiamento allestire contesti promuovere lo sviluppo di comunità
• L'assistente sociale tra mandato professionale e mandato istituzionale
• relazioni di aiuto e resilienza strumenti e indicazioni per il benessere degli operatori
• La misura del Ritorno Volontario Assistito. Politiche nazionali ed esperienze locali



MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE FRANCESE

Capacità di lettura OTTIMA
Capacità di scrittura BUONA
Capacità di espressione orale   BUONA

ALTRE LINGUE INGLESE

Capacità di lettura BUONA
Capacità di scrittura SUFFICENTE
Capacità di espressione orale   SUFFICENTE

CAPACITA E COMPETENZE RELAZIONALI
attività svolta come coordinatore oppure componente di gruppi di lavoro sopra citati;
attività di referente dell’Ufficio adulti e assistenza economica  quindi con  ruolo che richiede di 
rapportarsi all’interno e all’esterno dell’Ufficio competente e dell’                                
Amministrazione Regionale ( es. altri Assessorati, Organi Giudiziari, Forze dell’ordine, Comuni, 
Associazioni, Cooperative, Ministeri ecc….)
operatori sociosanitari anche di altri istituzioni per attività di confronto e consulenza

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, e
Uso del PC con buona conoscenza di Microsoft Office

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."

"Io sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di  dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso  di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P. R. 445  del 28 dicembre 2000,
dichiaro  che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae sono veritiere."

                                                                                               Dott.sa Jacquemet Anna
                                                                                                                  


