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ANNA DALLA TOR 
Curriculum vitae 

 
 
 
 
 

Nata il 22/06/1985 a Mestre (VE) 
 Residente a Marcon (VE), 

viale don L. Sturzo, n. 22/b 
Tel.: 0415950944 

Cell.: 3473392779 
Mail: annadallator@yahoo.it 

 
 

 
 
 
 
 

Istruzione e conseguimento titoli 
 
Iscritta al terzo anno del Corso di Laurea in Scienze della Società e del 
Servizio Sociale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia (senza obbligo di 
frequenza). 
 
Conseguimento della qualifica di Dirigente di comunità presso l’Istituto 
Tecnico per le Attività Sociali di secondo grado “Vendramin Corner” con 
valutazione 75/100. 
 
 
 
Esperienze lavorative e collaborazioni 
 
Operatrice Socio Sanitaria:  
 
dal 01/04/2019 assunta a tempo determinato in Azienda Ulss 2 Marca 
Trevigiana come operatore socio sanitario in servizio presso il reparto di 
seconda medicina dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.  
 
dal 13/08/2018 al 25/01/2019 in servizio per “Opera Santa Maria della Carità” 
presso la “Comunità Emmaus” come operatore di comunità terapeutica per le 
dipendenze ;   
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dal 01/01/2009, assunta alle dipendenze della Fondazione di Religione “Opera 
Santa Maria della Carità”, in servizio presso il Centro Modulare “Bellinato 
Zorzetto”, poi rinominato Centro Diurno “Santa Maria Madre Nostra”, fino al 
12/08/2018 ; 
 
dal 01/03/2007 al 31/12/2008, assunta alle dipendenze della Cooperativa 
“Elleuno”, in servizio presso il Centro Modulare “Bellinato Zorzetto ”; 
 
dal 26/01/2006 al 24/02/2007, alle dipendenze e in servizio presso la Comunità 
alloggio “Velox”. 
 
Collaborazione, da ottobre 2008 a giugno 2009, con l’Associazione “Senza 
Frontiere” (Venezia) per attività di volontariato a favore di bambini portatori di 
handicap. 
 
 
 
Formazione continua e corsi di aggiornamento 
 
Corsi di formazione: 
 
-        10 ottobre 2018 (4 ore): “ Corso di formazione di guida difensiva “, 
relatore  Dott. Ing. Michele Franchi per conto di Opera Santa Maria della 
Carità. 
-        1 ottobre 2018 (4ore): “ Corso di aggiornamento Primo Soccorso 
aziendale gruppo B – C “ relatori Dott. Luigi Benetti e I.P Kristen Andreotti, a 
cura di Una Technica per conto di Opera Santa Maria della Carità.          
- 27-28 ottobre 2017 (8 ore): “Conoscere l’autismo. Mettiti nei miei panni”, 
relatrice dott.ssa Cristina Menazza, a cura dell’Associazione “Albachiara”; 
- 19-20 settembre 2017 (18 ore, presso la Cooperativa “Girasole”): “Basics 
for ABA. Principi base di analisi del comportamento”, relatore prof. James W. 
Partington, a cura del Consorzio Universitario Humanitas. 
- 16-17 settembre 2017 (18 ore, presso Consorzio Universitario Humanitas, 
Lumsa Università): “Verbal Behavior. Procedure ABA per l’insegnamento del 
linguaggio nei bambini con autismo e altri disturbi dello sviluppo”, relatore 
prof. James W. Partington; 
- agosto 2017 (32 ore teoriche; 10 ore di tirocinio con focus esperienziali): 
“Disturbi dello Spettro Autistico e la metodologia di intervento 
comportamentale”, relatrice dott.ssa Elena a cura della Fondazione “Oltre il 
Labirinto Onlus”. 
- dal 28 marzo 2017 al 18 aprile 2017 (15 ore): “Formarsi per rimanere 
competitivi ed aumentare la qualità”, articolato in tre moduli: “Le tipologie di 
crisi e cosa intendiamo per crisi”, “Come si può intervenire in situazioni di 
crisi”, “Affrontare e rielaborare la crisi in équipe”; 
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- dal 03 febbraio 2017 al 28 marzo 2017 (32 ore, presso Vega Formazione): 
“Corso Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)”; 
- 18-19 marzo 2016 (14 ore; Santa Maria di Sala): “Conoscere l’autismo. 
Comportamenti disfunzionali nei bambini e adulti”, relatrice dott.ssa Elena 
Gorini; 
- dal 3 dicembre 2015 al 23 marzo 2016 (15 ore) : “ La giusta distanza con il 
paziente : La gestione del vissuto emotivo ” , “ Il ruolo dell’operatore in équipe” 
, “Disabilità e doppia diagnosi“ ; 
- 2 dicembre 2015 (4 ore, presso Centro Nazareth di Zelarino): 
“Aggiornamento per addetti al primo soccorso per aziende del gruppo B/C”; 
- dal 5 dicembre 2013 al 19 dicembre 2013 (12 ore): “Progetto di formazione 
per Operatori sottoposti a Rischio Alto” finanziato dal Fondo Enti Religiosi, in 
tre moduli: “Movimentazione manuale di carichi e pazienti e rischio 
aggressioni”, “Rischio infortuni”, “Procedure di sicurezza”; 
- 8 maggio 2013: “Corso di formazione per Lavoratori. Modulo Generale”, 
d.lgs. 81/2008, art.37, in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 
dicembre 2011, settore di riferimento: servizi di assistenza sociale residenziale; 
- 12-18 ottobre 2012 (27 ore): “Corso di orientamento all’imprenditorialità. 
L’idea diventa realtà… crea la tua impresa” organizzato dall’Università Ca’ 
Foscari e dal “Servizio Nuova Impresa” dell’Azienda Speciale della CCIAA di 
Venezia, Venezia@Opportunità, in collaborazione con il Comitato per 
l’Imprenditoria Femminile di Venezia; 
- 11 ottobre 2012 (4 ore): “Corso di aggiornamento di Primo Soccorso, ai 
sensi dell’art. 45 comma 2 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e del D.M. 388 del 15 
luglio 2003”; 
- dal 21 febbraio al 18 settembre 2012 (20 ore): “Organizzazione e qualità 
dei servizi. Percorso formativo”, in quattro moduli: “La sessualità del disabile”, 
“Rapporto operatore/ospite”, “La famiglia del disabile”, “Eventi critici e 
gestione della crisi”, “L’invecchiamento fisiologico”; 
- dal 5 dicembre 2011 al 3 febbraio 2012 (12 ore): “Organizzazione e qualità 
dei servizi. Percorso formativo”, in tre moduli: “Organizzazione del lavoro, 
strumenti per l’attività lavorativa”, “Comunicazione e conflitto d’équipe”, 
“Elementi di etica nell’operato dell'operatore socio sanitario”; 
- dal 7 febbraio 2011 al 6 giugno 2011 (12 ore): “Percorso formativo sulle 
capacità relazionali, manageriali e sull’approccio della qualità del servizio”, in 
tre moduli: “Sicurezza nel lavoro”, “Disfagia”, “Io non sono quello che faccio”. 
- da novembre 2010 a maggio 2011 (100 ore, Azienda Ulss 16 di Padova): 
Corso di I livello “Coadiutore dell’animale sociale: il conduttore cinofilo”; 
- 29 ottobre 2010 (Centro Pastorale card. G. Urbani, Mestre): “Acqua: sfida 
alla disabilità e motore di inclusione. Incontro tra ricerche e prassi medica e 
sociale”; 
- 24 settembre 2010 (Auditorium “Pontello-Opera Immacolata 
Concezione”, Padova): Evento formativo “Net Pet Therapy: Una rete di 
esperienze”; 
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- 16 aprile 2010 (Ospedale Ca’ Foncello di Treviso): Evento formativo “Pet 
Therapy e sinergie territoriali”; 
- 16 e 18 dicembre 2009: “Corso per lavoratori designati al primo soccorso 
in aziende di gruppo B, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. n. 81/2008 
e dal D.M 15 luglio 2003 n. 388”, a cura del Gruppo Pavanello Sanità; 
- 24 novembre 2009 (Venezia): “La Responsabilità di agire: premessa etica e 
aspetti legali” a cura della CISL FP Venezia; 
- gennaio 2009: “Corso Antincendio per attività a rischio elevato 
d’incendio, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 626/94 e delle disposizioni dettate dal 
decreto applicativo emanato il 10 marzo 1998”, a cura di Claudio Tentellini, 
con superamento dell’esame presso i Vigili del Fuoco di Mestre (20 gennaio 
2009); 
- 29 febbraio e 1 marzo 2008 (Venezia): “Il metodo DEAR-CARE nella 
movimentazione dell’ospite per non far male e non farsi male. Corso sulla 
movimentazione dei carichi ai sensi del d. lgs. n. 626/94 art. 49, a cura di 
Patrizia Arata. 
 
 
 
Incontri formativi in ambito scolastico: 
 
- 2005: “Dalla società multiculturale all’intercultura come progetto”, 
relatore il Presidente delle Consulta per la Scuola e l’Istruzione Silvio Resto 
Casagrande; 
- 2005: “Il morbo di Alzheimer”, relatrice la psicologa della Residenza “SS. 
Giovanni e Paolo” dott.ssa Vania Favaretto; 
- 2005: “Forme di assistenza e carità a Venezia”, relatrice la dott.ssa Sabrina 
Vianello, con visita alla biblioteca medica dell’Ospedale Civile “SS. Giovanni e 
Paolo”. 
- 2004: Seminario sulla diversità, relatore il Direttore della Casa 
dell’Ospitalità di Mestre Niero Comisso; 
- 2004: Seminario sugli interventi in carcere, con relatore Gianni Trevisan 
della Cooperativa “Il Cerchio”; 
- 2003: Incontro con la psicopedagogista dott.ssa Daniela Bertolin del 
Comune di Venezia. 
 
 
 
Attività di tirocinio 
 
Tirocinante Assistente Sociale:  
 
marzo-luglio 2011 primo modulo; settembre 2011-febbraio 2012 secondo 
modulo; (450 ore): presso il Servizio per le Dipendenze (Mestre Venezia), sotto 
la supervisione dell’Azienda Ulss 12 Veneziana, in collaborazione con 
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l’Università Ca’ Foscari, con la finalità di acquisire le competenze della 
professione dell’Assistente Sociale. 
 
 
 
Tirocinante Educatore:  
 
settembre 2004 – maggio 2005 (140 ore; modulo A): presso Residenza “SS. 
Giovanni e Paolo” (Venezia); 
 
luglio-agosto 2004 (216 ore): presso il C.E.O.D. “La Scintilla” (Zero Branco); 
 
febbraio 2004 ( 90 ore): presso il C.E.O.D. “La Scintilla” (Zero Branco); 
 
febbraio 2003 (80 ore): presso Asilo nido “Re Sole” (Marcon). 
 
 
 
Competenze linguistiche e informatiche: 
 
Italiano (lingua madre) 
Inglese (parlato e scritto: discreto) 
Utilizzo del pacchetto office in autonomia 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’art. 13, 
d.lgs. n. 196/2003. 
 
 
Marcon, 16 settembre 2019 
 
 

Anna Dalla Tor 
 
 


