Curriculum vitae
Informazioni personali
Nome CLAUDIA LANTERI
Data di nascita 22/07/1965
Qualifica (figura professionale) Assistente sociale
Incarico attuale Direttore sociale DSS2
Numero telefonico dell'ufficio
Numero telefax dell'ufficio
E-mail istituzionale c.lanteri@comunedisanremo.it
Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative
Titolo di studio Laurea in Sociologia conseguita presso l’Università di Urbino 1996
Altri titoli di studio Diploma di Assistente sociale conseguito presso il CLIFOS Genova 1988
professionali Master di Primo Livello in Promozione della Partecipazione sociale
conseguito presso Università di Urbino 2006
Corso di perfezionamento in Direzione Strategica dei Distretti Socio
Sanitari Università di Genova 2011
Dal 2001 Iscritta all’Albo degli Assistenti sociali sezione A
Esperienze professionali
• dal 9/11/2015 a tutt’oggi Direttore sociale del Distretto Socio
(incarichi ricoperti)
Sanitario 2 Sanremese – Comune di Sanremo
•

dal 01 maggio 2013 al 8 novembre 2015 Direttore sociale DSS 13 e
Responsabile area marginalità, immigrazione e Integrazione Socio
Sanitaria presso Direzione Politiche Sociali Comune di Genova Incarico di posizione organizzativa

•

dal 01/06/2009 al 30/04/2013 Direttore Sociale DSS9 Direzione
Politiche Sociali Comune di Genova - Incarico di posizione
organizzativa
Valutatrice del progetto YEPP Cornigliano

•
•

Docente a contratto presso il Corso di laurea di Servizio sociale
dell’Università di Genova anni 2014 2015 2016

•

Dal 1 gennaio 2007 al 28 febbraio 2009 dipendente del Comune di
Genova impiegata nell’Unità di progetto Piano Regolatore sociale in
qualità di funzionario Incarico di posizione organizzativa

•

OLP del Progetto di Servizio civile presentato dal Piano regolatore
sociale del Comune di Genova negli anni 2007/2008

•

Attività di Consulenza per l’Amministrazione provinciale di Genova
(periodo gennaio/maggio 2007) in tema di programmazione di
interventi e iniziative all’interno del sistema integrato dei servizi
sociali

•

Dal luglio 2003 a dicembre 2006 in comando presso la Provincia di
Genova Ufficio Pari Opportunità e Politiche sociali con funzioni
direzionali in merito alla realizzazione del Piano Regolatore Sociale
della Provincia di Genova ed in merito all’attività di coordinamento
e supporto alla programmazione ed organizzazione dei servizi
sociali per i comuni delle ex 9 zone sociali delle ASL 3 e 4
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•

Da gennaio a maggio 2005 formatrice per Coopsse su sistema
integrato dei servizi sociali

•

Dall’aprile del 1996 a giugno 2003 dipendente del Comune di
Genova in qualità di assistente sociale presso il Distretto sociale
Primo Centro Est

•

Dal 1999 ad oggi assistente sociale supervisore per gli allievi del
corso di Laurea in sevizio sociale e del Corso di Laurea Specialistica
in Direzione dei Servizi sociali dell’Università di Genova

•

Nel 1989 Assistente sociale a tempo determinato presso il Comune
di Taggia

•

Da settembre 2001 al 2006 docente presso i corsi professionali di
riqualificazione del personale OTA e OSS presso la scuola
professionale dell’Istituto G.Gaslini;

•

Marzo 2001 collaborazione con l’Associazione San Benedetto per
attività di docenza corso di riqualificazione del personale socio
sanitario del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL 3

•

Dall’aprile del 1996 al 1999 docente presso la scuola dell’Istituto
Gaslini per il Corso di qualificazione per educatore professionale
della Regione Liguria;

•

Collaborazione con la scuola dell’Istituto Gaslini in docenze presso
2 corsi di aggiornamento del personale Socio sanitario:
Corso sulle cure palliative
Corso per mediatori interculturali
Dal 1997 al 1998 collaborazione con l’Associazione industriali della
provincia di Genova per un’attività di ricerca sui rapporti tra studenti
e mondo del lavoro
Dal 1992 al 1995 inserita nell’Unità di progetto del “Progetto
Sonda” con le mansioni di ricercatrice sociale
Dal 1986 al 1995 attività di educatrice, formatrice e animatrice
presso la Cooperativa Incontro di cui vice-presidente dal 1991 al
1995
Dal 1990 al 1995 formatore dell’animazione territoriale e del tempo
libero, e sui temi della ricerca sociale per Enti locali ed Enti privati.
In particolare: Comune di Genova, Comunità Montana Val
Fontanabuona, Provincia di Alessandria, IAL di Genova, ENAIP di
Savona, Costa Crociere
Dal 1991 al 1995 selezionatrice del personale di animazione e
supervisore del programma di animazione per Costa Crociere.

•
•
•
•

•

Capacità linguistiche
(essenziale, scolastico, discreto,
buono)

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Lingua
Francese

Livello parlato
Discreto

Livello scritto
Discreto

Applicativo software o contesto o tecnologia
pacchetto Ofice di Windows, Posta elettronica, Internet

(scarso, essenziale, scolastico,
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Nota

Livello
Buono

discreto, buono, ottimo)

Altro (a discrezione del titolare, es.:
partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc.)

PUBBLICAZIONI
• Non più soli : la legge sull’amministrazione di sostegno e le sue
applicazioni a Genova - Comune di Genova dicembre 2006
• Dateci voce! Una ricerca sulla condizione adolescenziale a Pesaro
Quaderni del Consiglio regionale delle Marche
• Per Sonda Genova: Di cosa soffre la tua via? Ricerca sui quartieri
genovesi di Rivarolo e Centro Storico
• Giovani scuola e lavoro . Rivista Genova Industria n°1/98
Altre esperienze formative
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corso “ Le tecniche di negoziazione Themis ottobre 2009 – marzo
2010
Corso organizzato da APS sui I ruoli direzionali e di coordinamento
dei servizi sociali integrati nell’organizzazione del Comune di
Genova novembre –dicembre – maggio 2010
Corso sul bilancio sociale Themis ottobre – dicembre 2009
Partecipazione giornata di studio “ migliorare i servizi sociali:
programmazione e gestione associata nel sistema di Welfare”
Unione industriale Provincia di Savona giugno 2009
Partecipazione a Seminario I rapporti tra il terzo settore e la P.A
nella gestione dei servizi: quadro attuale e scenari evolutivi
novembre 2009
Corso Tecniche di valutazione basate sul giudizio di esperti con
particolare riferimento al brainstormig valutativo AIV Perugia 2007
Partecipazione al Convegno AIV Roma 19/21 aprile 2007
Partecipazione al convegno AIV Genova maggio 2006
Partecipazione al Corso “Il piano regolatore sociale” della durata
complessiva di 11 ore organizzato da THEMIS nel periodo 4 giugno
/ 3 luglio 2007
Partecipazione al Corso “Il processo di valutazione” della durata
complessiva di 12 ore organizzato da THEMIS nel periodo
novembre 2008 – gennaio 2009
Partecipazione al Convegno Lo stato di salute dei Liguri organizzato
da ARS Liguria in data 23 marzo 2009
Partecipazione al Convegno internazionale “La qualità dei Welfare”
organizzato da Fondazione Erickson 09/10/11 novembre 2006
Partecipazione al Convegno internazionale “La qualità dei Welfare”
organizzato da Fondazione Erickson 13/14/15 novembre 2008
Partecipazione 4° Conferenza YEPP a Genova - ottobre
2010Partecipazione alla Terza Conferenza YEPP dal 16 al 20
giugno 2009 Dublino
Partecipazione Secondo Meeting Local YEPP Teams Anversa 4/7
novembre 2007
Partecipazione al seminario "PISTE - Politiche per l'Inclusione
Sociale: Tirocini ed Esperienze", organizzato da Formez
Partecipazione e organizzazione del work-shop "Rinnovamento
dell'Agenda Sociale Europea: un patto per la città" in data
28/10/2008
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