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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SARCHI SIMONA 
Indirizzo  VIA P. Gorini 48 – 26900 Lodi 
Telefono  0371/403207 

Fax  0371/403448 
E-mail  sociale@asplodi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16 DICEMBRE 1969 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 17/01/1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda di Servizi alla Persona Santa Chiara 

• Tipo di azienda o settore       Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Funzionario Socio Assistenziale (Cat. D.3 – CCNL Comparto Regione e Autonomie Locali) con 

contratto a tempo pieno e indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile U.O. Sociale/URP, titolare di posizione organizzativa 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  � 2012   Corso: Le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nel  sistema di 

Welfare Lombardo Azienda Ospedaliera di Lodi     

� 2012    Congresso nazionale “Vulnerabilità dell’anziano e le crisi”.     Associazione 

Italiana  Psicogeriatria                                       

� 2011 Seminario : RING ; strumenti per la formazione dei care givers 

� Istituto Ospelaliero Sospiro 

� 2011  Convegno: Famiglia e ALzheimer : risposte alla solitudine dell’accudire  

O.P Cerino Zegna Onlus 

� 2010    Corso di formazione : L’amministratore di sostegno, Provincia di Lodi 

� 2010    Corso manageriale sulla gestione dei servizi SDA Bocconi 

� 2010 partecipazione al convegno:Il Declino della Mente, dalla biologia all’etica delle 

relazioni Ospedale Il Galiera 

� 2010 partecipazione al convegno: Alzheimer. Le riabilitazioni possibili nelle diverse fasi 

della malattia, A.S.P. Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio  Albergo Trivulzio 

� 2010   Corso di formazione :  Auditor Interno , ASL della Provincia di Lodi 

� 2010    Corso di formazione :Lavorare in qualità,  ASL della Provincia di Lodi 

� 2010 Iscrizione alla Laurea Magistrale in psicologia presso l’Università di Parma 
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� 2009: Corso di Formazione per conduttori di Gruppi ABC 
 

� 2008: Corso di Formazione per formatori del Servizio Civile organizzato dalla Regione 

Lombardia 

� 2008: II Cruscotto di Direzione: strutturazione di un sistema di reporting e supporto 

della Governance in RSA organizzato dalla Provincia di Lodi 

� 2008: 2° seminario sella Progettazione di Servizio Civile organizzato dalla Regione 

Lombardia 

� 2008: Corso di Formazione “Traiettorie di fine Vita” organizzato dall’Associazione 

Gilberto Cominetta per le cure palliative in neurologia 

� 2007 - 2008: Corso di Formazione: Gli Indicatori di Qualità nelle RSA 

dall’osservazione  dei dati ai progetti individuali e di miglioramento organizzato dalla 

Provincia di Lodi 

� 2007: Corso di Formazione sella customer satisfaction nei servizi alle persone 

organizzato dalla provincia di Lodi 

� 2007: Corso di Formazione sul controllo di gestione organizzato dal Gruppo Reiner 

Werf 

� 2006: Corso di Formazione sulla relazione d’aiuto e la conduzione dei gruppi 

organizzato dallo Studio di analisi transazionale di Milano 

� 2006: Percorso formativo dal titolo “Protocolli e indicatori di qualità nella gestione delle 

RSA” organizzato dalla Provincia di Lodi 

� 2006: Partecipazione al Convegno “Di passaggio: dall’educazione all’animazione, 

esempi affini di processi e metodi dell’educatore professionale e dell’animatore sociale 

nei servizi per anziani” organizzato dalla Provincia di Cremona 

� 2005: Corso di Formazione dal titolo “Valutazione  e sviluppo della rete integrata 

Lombarda per la malattia di Alzheimer” organizzato da Iref Lombardia 

� 2005: Partecipazione al corso “La carta dei servizi – la qualità percepita: i questionari 

di soddisfazione” organizzato dalla Provincia di Lodi 

� 2005: Partecipazione al corso “La carta dei servizi – l’anziano entra in struttura – 

riflessioni sul processo di accoglienza” organizzato dalla Provincia di Lodi 

� 2005 - 2004: Percorso formativo dal titolo “La carta dei servizi: uno strumento per lo 

sviluppo della qualità del servizio delle RSA” organizzato dalla Provincia di Lodi 

� 2002: Percorso formativo sulla Legge 328/2000 dal titolo “Comunità competenti – reti 

di responsabilità” organizzato dalla Provincia di Lodi – Studio IRS 

� 2001: Corso per responsabili delle RSA dal titolo “Corso per dirigenti e responsabili 

delle RSA” organizzato dalla Provincia di Lodi 

� 2001: Corso di Formazione dal titolo “Organizzare le Case di Riposo” organizzato 

dalla Società Galgano di Milano 

� 2000: Corso di Formazione per coordinatori di attività formative organizzato dalla 

Provincia di Lodi 

� 1997: Partecipazione al Convegno “L’ausiliario socio-assistenziale: una figura chiave 

dell’assistenza agli anziani” organizzato dalla Libera Organizzazione Geriatri Operatori 

dei Servizi per anziani 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ SARCHI, Simona ] 

  

  

 

� 1996: Partecipazione al Convegno sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 

Beneficenza organizzato dalla Federazione Lombarda Enti Assistenziali 

� 1996: Partecipazione al corso “Applicazione del budget delle aziende sanitarie” 

organizzato da SDA Bocconi 

� 1996 - 1994: Corso per consulente pedagogico organizzato dallo Studio di prassi 

pedagogica Dedalo 

� 1995: Partecipazione al Seminario di 30 ore dal titolo “Formare chi forma” organizzato 

dallo Studio di prassi pedagogica Dedalo 

� 1995: Workshop “I fili di Arianna” tenutosi presso il palazzo Ex Stelline – Milano 

organizzato dallo Studio di prassi pedagogica Dedalo 

� 1994: Partecipazione al Seminario di 30 ore dal titolo “Oltre la formazione, il 

coordinamento pedagogico operativo straordinario” organizzato dallo Studio di prassi 

pedagogica Dedalo 

� 1994: Partecipazione al corso d’aggiornamento dal titolo “Il problema dell’handicap e il 

portatore di handicap come problema: il ruolo educativo del CSE” della durata di 33 

ore organizzato dalla Provincia di Milano 

� 1994: Partecipazione al Seminario di 30 ore dal titolo “Oltre la formazione, la 

supervisione e la consulenza pedagogica” organizzato dallo Studio di prassi 

pedagogica Dedalo 

 
 
        

• Date (da – a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Parma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
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ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE           INGLESE         
• Capacità di lettura  Buono               Sufficiente  

• Capacità di scrittura  Buono               Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Buono               Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

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. 

 CAPACITA’ DI COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE  ; 
SELEZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE, CAPACITA’ DI ANALISI ORGANIZZATIVA E DI PROGETTAZIONE 

DI SERVIZI E UNITA’ D’OFFERTA IN AMBITO SOCIO SANITARIO E PROGETTAZIONE E GESTIONE IN QUALITÀ 

ANCHE DI FORMATORE DI CORSI DI FORMAZIONE. E CONDUZIONE GRUPPI  
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 word, excel, power point, internet, posta elettronica (pacchetto Office), programmi regionali per 
la gestione del debito informativo  

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

PATENTE O PATENTI  Patente di guida “B” 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI   

 


