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Curriculum Vitae 
 

Il sottoscritto LATINI RICCARDO nato a    il    e residente a   in 

via 

 

Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA quanto segue: 

 

Patente posseduta: categoria B 

Numero telefonico  e-mail   

C.F.   

 

 

Formazione scolastica 

 Diploma Perito Industriale capotecnico in informatica conseguito il 11/07/2001 presso Istituto 

Tecnico “Guglielmo Marconi” di Jesi (An). 

 Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale conseguita il 24/02/2006 presso l’Università 

Politecnica delle Marche sede distaccata “Fondazione Colocci”, Jesi (An) via Angeloni, 3. 

 Regolarmente iscritto all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Marche a far data dal 

27/09/2006 con n. di iscrizione 1084/B. 

 

Conoscenze linguistiche ed informatiche 

Inglese e francese livello scolastico 

Conoscenza delle nozioni fondamentali per l’uso del sistema operativo Windows, dei programmi 

Excel, Word, Access, PowerPoint e basi di programmazione. 

 

 

Esperienze professionali 

 Tirocinio (200 ore) all’Ufficio integrazione socio-sanitaria del Comune di Senigallia da aprile 

2004 a settembre 2004. 

 Tirocinio (200 ore) Istituto S.Stefano “Villa Adria” da aprile 2005 a settembre 2005 

 Assistente Sociale presso l’Istituto di riabilitazione S.Stefano “Villa Adria” dal 01/11/ 2006, al 

07/01/2008, con contratto di sostituzione per maternità 30 ore settimanali. 

 Assistente Sociale presso l’Istituto di riabilitazione S.Stefano “Villa Adria” dal 1 luglio 2009 al 

31 agosto 2009. 20 ore settimanali. 

 Assistente Sociale per Incontri Protetti presso Ambito Territoriale Sociale XII dal 1 luglio 2009 

al 31/12/2010. 18 ore settimanali 

 Assistente Sociale presso Comune di Monte San Vito Ufficio Promozione Sociale, dal 1 gennaio 

2010 al  30/06/2010. Area minori. 12 ore settimanali. 

 Coordinatore e referente per il Centro di Aggregazione Giovanile del Comune di Chiaravalle con 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 21/09/2010 al 14/11/2010. 

 Assistente Sociale con contratto individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno presso 

il Comune di Falconara M.ma con decorrenza dal 15/11/2010 al 31/08/2011. Area disagio adulto. 

36 ore settimanali. 

 Coordinatore del progetto di realizzazione Centri di Aggregazione per Minori presso  la Coop.va 

Sociale Onlus L’AGORA’ D’ITALIA per il Comune di Falconara M.ma, con contratto di lavoro 

a progetto con decorrenza dal 03/11/11 al 16/06/2012. 
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 Assistente Sociale presso comune di Falconara M.ma per il progetto “Home Care Premium 2011” 

con contratto di lavoro a progetto dal 14/05/2012 al 13/05/2013.  

 Supporto al Coordinamento nei Centri di Aggregazione per Minori di Falconara M.ma presso la 

Cooperativa Coss-Marche dal 08/10/2012 al 31/05/2013. 12 ore settimanali. 

 Assistente Sociale presso Comune di Falconara M.ma Ufficio Promozione Sociale 

dall’11/02/2013  con contratto a tempo determinato al 31/05/2013. 12 ore settimanali. 

 Assistente Sociale presso Comune di Falconara M.ma dal 01/06/2013 con contratto part-time (18 

ore settimanali) a tempo indeterminato. Area Minori. 

 Assistente Sociale presso Comune di Falconara M.ma dal 20/07/2015 con contratto part-time (33 

ore settimanali) a tempo indeterminato. Area Minori. 

 Membro della commissione giudicatrice del concorso pubblico per l’individuazione di assistenti 

sociali presso il Comune di Loreto nel mese di ottobre 2018. 

 

 

 

 

Li, 14/12/2018  

 

        
*Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.P.R. 196/03 

 
 

FIRMA 
 
 

…………………………………. 


