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INFORMAZIONI PERSONALI Busato Silvia 
 

  

Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

01/09/2014–alla data attuale  Assistente Sociale presso A.Usl di Bologna (Centro C.A.S.A.) 
AssCoop Cooperativa Sociale, Bologna (Italia)  

Case Managment del paziente in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale. Lavoro di 
rete e collaborazione con i servizi sanitari e sociali del territorio, pubblici e privati. Valutazioni 
multidimensionali per la presa in carico e la progettazione individualizzata degli interventi. Gestione dei 
rapporti con le strutture residenziali convenzionate e coprogettazione dei percorsi di cura e assistenza. 
Supervisione dei tirocini, in convenzione con l'Università di Bologna. Gestione della documentazione 
professionale e di servizio. 

01/02/2012–05/08/2012 Tirocinio curriculare presso Centro C.A.S.A. dell'A.Usl di Bologna, 450 ore 

01/03/2010–31/07/2010 Tirocinio presso l'ONG-ONLUS Fratelli dell'Uomo, sede di Padova, 250 ore 
Attività di progettazione mediante bandi regionali ed europei; educazione allo sviluppo nelle scuole 
medie inferiori e superiori; organizzazione di attività di sensibilizzazione sul territorio. 

01/09/2013–22/03/2016 Laurea Magistrale in Sociologia e Servizio Sociale  

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Bologna (Italia)  

Voto di laurea: 110 e Lode 

01/09/2011–10/07/2013 Laurea Triennale in Servizio Sociale  

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Bolonga (Italia)  

Voto di Laurea: 110 e Lode 

31/01/2014–alla data attuale  Iscrizione all'Albo B dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto  

Iscrizione n. 3222 

01/02/2011–30/07/2011 Corso di Alta Formazione in "Esperti in progettazione per la 
cooperazione internazionale allo sviluppo" 

 

Università degli Studi di Parma (Facoltà di Economia) e Cestas - organizzazione di cooperazione 
internazionale ed ente di fromazione, Bologna (Italia)  

Studio delle politiche di sviluppo comunitarie e internazionali e dei relativi programmi di finanziamento. 
Formulazione e presentazione di progetti di intervento tramite tecniche di project management; 
impostazione di monitoraggio, valutazione e rendicontazione dei progetti. 

01/09/2007–10/12/2010 Laurea in Cooperazione allo Sviluppo  

Università degli Studi di Padova 

Voto di Laurea: 110 e Lode 


