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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Castagna Silvia 

 
 
 

 

Tel.  Ufficio : 0523/889754 
E –mail : silvia.castagna@comune.castelsangiovanni.pc.it 
Data di nascita: 09/10/1965 
Nazionalità italiana 
 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 
 
 
 
 
 

� Dal 15/09/2016 Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune di Castel 
San Giovanni (dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell’Az. Usl di 
Piacenza  con comando presso il Comune di Castel San Giovanni ) 

� Dal 05/10/2016: Nominata Responsabile dell’Aera Adulti dell’Ufficio 
di Piano - Distretto di Ponente 

 
� dal  16.09.2005 al 14.09.2016:  dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell’A. 

Usl di Piacenza con profilo collaboratore professionale sanitario – assistente 
sociale;  

� dal 01 gennaio 2009 al 14 settembre 2016: assistente sociale in 
servizio presso il Dipartimento Cure Primarie, Servizio assistenza 
Anziani, Distretto di Ponente,  

� dal 01 febbraio 2008 al 31 dicembre  2008: Responsabile del 
Servizio Assistenza Anziani del Distretto Città di Piacenza; 

� dal 16 settembre 2005 al 31 gennaio 2008: assistente sociale in 
servizio presso il Dipartimento Cure Primarie, Servizio assistenza 
Anziani, Distretto di Ponente 

 
� dal 01.02.2005 al 15.09.2005:  

A) dipendente del Comune di Peschiera Borromeo (MI) con contratto di part-time 
verticale,  qualifica di assistente sociale, referente per le  aree disagio adulto 
e tutela minori. 

      (causa di risoluzione del rapporto - dimissioni volontarie- ); 
B) dipendente del Comune di Gragnano Trebbiense (PC)   con contratto di part-
time verticale   profilo amministrativo, incaricata all’ufficio servizi sociali;. (causa 
di risoluzione del rapporto - dimissioni volontarie- ); 
 

� dal 01.03.1995 al  31.01.2005 : dipendente a tempo pieno del Comune di 
Gragnano Trebbiense (PC)  profilo amministrativo.  Sino al dicembre 1996 
incaricata all’ufficio anagrafe e protocollo, dal gennaio 1997 incaricata agli  uffici 
servizi sociali e pubblica istruzione, di cui dal gennaio 1998 al gennaio 2002 come  
Responsabile di servizio. 

 
� 01.04.1993 – 28.02.1995: dipendente del Comune di San Giuliano Milanese (MI) -

profilo amministrativo;   (causa di risoluzione del rapporto - dimissioni volontarie- ); 
 
 

 
ISTRUZIONE  � Dal 16.07.2004 iscritta all’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Emilia-

Romagna al n. d’ordine 1861/b; 
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� Giugno-Luglio 2004 : superamento dell’esame di stato e conseguimento 

dell’abilitazione per l’esercizio della professione di assistente sociale nella I 
sessione 2004 degli esami di stato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano 

 
� 15 aprile 2004 Conseguimento della laurea in scienze del servizio sociale con la 

votazione di 110/110   e lode presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede 
di Piacenza, facoltà di sociologia; Relatore: dr.ssa Elisa Cavazzuti, titolo della tesi 
“Lo strumento dei piani di zona per lo sviluppo dell’empowerment nel Distretto 
della Val Tidone”;   

 
� Ottobre 2000/ Aprile 2004: iscrizione e frequenza al corso di laurea in scienze 

del servizio sociale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede  di 
Piacenza, facoltà di sociologia; 

 
� 1984 Conseguimento del diploma di maturità classica presso il Liceo-Ginnasio 

statale  S.Grattoni di Voghera (PV); 
 
 
 
 

FORMAZIONE � 05/03/2015 – 30/06/2015 Partecipazione al corso “ Costruire progettualità sociale 
per la fragilità adulta: analisi e valutazione del contesto “ organizzato dall’AUSL di 
Piacenza in collaborazione con studio APS di Milano; 

 
� 07/11/2014:  Partecipazione al corso “ La tutela della privacy in sanità: aspetti 

giuridici, deontologici e medico legali “ organizzato da AUSL di Piacenza; 
 
� 15/09/2014: Partecipazione al corso “ Le tipologie di problematiche e rivisitazione 

del sistema dell’offerta “ organizzato da AUSL di Piacenza in collaborazione con 
studio APS di Milano; 

 
� 13/11/2008 – 15/11/2008: Partecipazione al convegno internazionale di servizi 

sociali “ La qualità del welfare - Come promuovere buone pratiche “organizzato a 
Riva del Garda (TN) dal Centro Studi Erickson di Trento; 

 
� 29/10/2008:  Partecipazione al convegno “ La funzione della valutazione nelle 

Cure Domiciliari “ organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e dall’Azienda USL 
di Parma; 

 
� 06/05/2006: Partecipazione al seminario “ A misura d’uomo: modelli di aiuto ai 

soggetti con demenza e ai loro familiari “ organizzato dall’Azienda USL di 
Piacenza in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna; 

 
� 04/11/2005 – 16/12/2005: Partecipazione al corso di aggiornamento per assistenti 

sociali organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza  “ 
La gestione del conflitto nella professione dell’assistente sociale “; 

 
� 3 Aprile 2004 : Partecipazione al convegno “ Adolescenza: il territorio della 

crescita “ (Responsabile scientifico prof. Gustavo Pietropolli Charmet - Presidente 
dell’Istituto di analisi dei codici affettivi Minotauro di Milano) organizzato dai 
Comuni del Distretto Val Tidone – Val Luretta e dall’Azienda USL di Piacenza; 
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� 08.02.2002: Partecipazione al Convegno Nazionale “ Legge n. 328/2000 art. 22: 

Servizio Sociale Professionale e pronto intervento per l’emergenza sociale della 
persona” organizzato da Ass.N.A.S. ( Associazione Nazionale Assistenti Sociali) e 
Ce.S. di S.S: ( Centro Studi di servizio sociale di Bologna) tenutosi a Bologna;  

 
� 27.10.2000. Partecipazione al Convegno Scientifico “ L’intervento multidisciplinare 

integrato a favore dell’anziano sul territorio: realtà e prospettive per il Centro 
Diurno di Gragnano Trebbiense “ organizzato dal comune di Gragnano 
Trebbiense; 

 
� Gennaio e febbraio 2000 : Partecipazione al “ Corso sulle attività dell’ufficio 

Scuola “ di 30 ore organizzato dall’ANCI e svoltosi a Bologna 
 
 
 

CONSULENZE ED 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 
 
 
 

� Da Novembre 2008 a tutt’oggi : commissario d’esame in qualità di esperto di 
nomina regionale  presso Enti di formazione per corsi di OSS; 

 
� Febbraio-maggio 2006 : Incarico di docenza in materia di legislazione sociale ed 

organizzazione di servizi presso ENAIP Piacenza per corsi OSS; 
 
� Novembre 2003 – Aprile 2004 : incarico di consulenza presso il Comune di Castel 

San Giovanni quale componente dell’ufficio di piano per la redazione del piano di 
zona Distretto della Val Tidone- piano attuativo 2004; 

 
� Febbraio 2003 – Aprile 2003 : incarico di consulenza presso il Comune di Castel 

San Giovanni quale componente dell’ufficio di piano per la redazione del piano di 
zona Distretto della Val Tidone- piano attuativo 2003; 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE   Buono  Discreto Elementare Elementare Elementare 
 LIVELLO A 1/2 

FRANCESE  Buono  Buono Buono Buono Buono 
  

COMPETENZE 
INFORMATICHE 

    Conseguimento ECDL- Patente Europea del Computer 
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PATENTE DI GUIDA Patente B 
 


