CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
Cognome: Targa
Nome: Elisa
Data e luogo di nascita: 23/06/1987 a Padova
Indirizzo residenza: via Sant'Antonio n.50, 35030 Cervarese S. C. (PD)
CELL.:3492387516
E-mail: elisatarga@hotmail.it
PEC: elisatarga@pec.it
PARTITA IVA: 04560920284
Iscritta all’albo degli Assistenti Sociali dal 8/10/2010 con il n. 2844, dopo aver superato l’esame di
stato nella prima sessione del 2010, presso l’università Cà Foscari (VE).

FORMAZIONE SCOLASTICA
Laureata il 24 febbraio 2010 (anno accademico 2008/2009) con 102/110 in Servizio Sociale, presso
l’università Cà Foscari a Venezia (facoltà di Lettere e Filosofia), con tesi di laurea dal titolo “Lavorare
vale la pena? Inserimento lavorativo di soggetti sottoposti a misure penali”.
Diplomata con 81/100 nel 2006 presso il “Liceo delle Scienze Sociali Amedeo di Savoia Duca
D’Aosta” a Padova.

CORSI DI FORMAZIONE
Corso di formazione “Operatori per la prevenzione del disagio sul lavoro”, della durata di 324,17 ore,
svolto presso l’università Cà Foscari di Venezia, nell’anno accademico 2006/2007, nell’ambito del
programma operativo regionale del Fondo Sociale Europeo.

TIROCINI E STAGE
Tirocinio universitario suddiviso in due moduli di 400 ore, presso i Servizi Sociali del comune di
Selvazzano Dentro, svolto negli anni 2008 e 2009. Il tirocinio consiste nell’affiancamento
dell’Assistente Sociale dell’area adulti nello svolgimento dei compiti propri del suo ruolo.
Stage di 50 ore presso la Cooperativa sociale “Il girasole”, svolto nel mese di giugno 2005, nell’ambito
di un progetto della scuola superiore “Duca D’Aosta”. Lo stage consiste nell’affiancamento degli
educatori presenti nella cooperativa nelle attività quotidiane con i disabili.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Incarico a Partita Iva presso L'Unione di Comuni Retenus ( nei Comuni di Saccolongo, Veggiano e
Rovolon) in affiancamento delle assistenti sociali e come amministrativo dal 1 marzo 2016 al 30
novembre 2016 per 36 ore settimanali.
Incarico a Partita Iva presso L'Unione di Comuni Retenus ( nei Comuni di Saccolongo, Veggiano e
Rovolon) in affiancamento delle assistenti sociali dal 1 marzo 2015 per 20 ore settimanali fino al 28
febbraio 2016.
Incarico a Partita Iva come Assistente Sociale per una sostituzione di maternità presso i Servizi Sociali
del Comune di Saccolongo (Pd). L’incarico ha avuto inizio il 26 agosto 2013; fino al 31 ottobre 2013 a
20 ore settimanali e dal 1 novembre 2013 al 28 febbraio 2015 a 30 ore settimanali. Essendo l’unica
assistente sociale sono impiegata in tutte le aree di intervento.
Incarico a Partita Iva come Assistente Sociale presso i Servizi Sociali dell’ Unione della Megliadina,
nell’area adulti-anziani, per sostituzione di maternità. L’Unione comprende 6 comuni ed in particolare:
il comune di Megliadino San Fidenzio, il comune di Megliadino San Vitale, il comune di Santa
Margherita D’Adige, il comune di Vighizzolo D’Este, il comune di Ponso e il comune di Piacenza
D’Adige. L’incarico ha avuto inizio il 07 dicembre 2012; fino al 31 maggio a 30 ore settimanali e dal 1
giugno al 31 ottobre a 12 ore settimanali.
Assunta come Assistente Sociale, con contratto a tempo determinato, presso la “CASA DI
SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA’ MURATA” (I.P.A.B. di MONTAGNANA-PD); ad
orario parziale (18 ore) dal 1 dicembre 2011 al 30 aprile 2012 e dal 1 maggio 2012 all’ 11 novembre
2012 a orario pieno (36 ore), matricola nr. 636.
Incarico a Partita Iva come Assistente Sociale presso i Servizi Sociali del Comune di Padova CST1
(centro storico- in particolare quartiere Portello) nell’area adulti-anziani. Periodo lavorativo dal 4
maggio 2011 al 2 settembre 2011 per 25 ore settimanali.
Volontaria di Servizio Civile Nazionale presso i Servizi Sociali del Comune di Selvazzano Dentro
nell’ambito del progetto “Padova per il sociale” promosso nell’anno 2010 per 30 ore settimanali. Il
progetto di servizio civile consiste nell’assistenza a domicilio di anziani principalmente soli,
nell’accompagnamento e trasporto sociale di adulti svantaggiati, nell’organizzazione durante il periodo
estivo di un centro estivo-aiuto compiti per bambini stranieri con difficoltà e nell’affiancamento e aiuto
delle assistenti sociali nello svolgimento dei loro compiti.

ALTRI LAVORI
Baby sitter e aiuto compiti di bambini frequentanti la scuola elementare durante tutti gli anni di studio.
Lavoro come cameriera, addetta alla cassa e aiuto- cuoca in un fast food presso il Centro Commerciale
“Le Brentelle” per i mesi di febbraio e marzo 2011.
ATTIVITA’ di VOLONTARIATO

Educatrice di Azione Cattolica, da 13 anni, presso la Parrocchia di Rubano (PD) per un gruppo di
ragazzi delle superiori. e vice-presidente parrocchiale di Azione Cattolica settore A.C.R. .
Membro del Consiglio Pastorale Parrocchiale presso la Parrocchia di Rubano (PD).
CAPACITA’ GENERALI
Conoscenza elementare della lingua inglese e francese.
Conoscenza basilare dei principali programmi operativi e informatici.
In possesso della patente categoria B e auto-munita.

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e
professionali riportati nel mio curriculum.”

Data 07/12/2015

Elisa Targa

