FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Rossano Maset

Indirizzo

C-O Casa di Riposo di Sacile Via Ettore,4 33077 Sacile ( Pordenone).

Telefono

0434-736405

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

0434-736405
Casa_rip@libero.it
Rossano.maset@com-sacile.regione.fvg.it

Italiana
4 aprile 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

FEBBRAIO 2008 - DATA ATTUALE.
ASP - Azienda per i servizi alla Persona – ex ipab “ CASA
LUCIA “ di Pasiano di Pordenone (Pn)
Casa di Riposo per anziani non autosufficienti
a)

Incarico di Consulente per la fase di start-up , procedure di gara europea, e di messa a
regime della struttura residenziale ( anni 2008 -2009) ;
Direttore generale dal 01.2010 data attuale.
Direttore generale struttura per non autosufficienti 60 posti letti per utenti dipendenti (
anziani non autosufficienti)

ESPERIENZA LAVORATIVA
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.06.2003 - DATA ATTUALE
Città di Sacile ( Pordenone ) P.zza del Popolo,65 33077 Sacile.

Casa di Riposo e Servizi Sociali del Comune di Sacile
Direttore della Casa di Riposo di Sacile e Coordinatore d’area dei Servizi Sociali del Comune di
Sacile attuale livello : Funzionario categoria D6

Casa di riposo -86 posti letto non autosufficienti- : Direzione
completa della Casa di Riposo, programmazione e coordinamento completo della struttura;
Presidente della commissione U.V.D. Unità di valutazione distrettuale; gestione del budget
assegnato, gestione del personale, predisposizione gare d’appalto, relazioni con i famigliari,
rapporti con Giunta Comunale.
Servizi Sociali: ( dal 01.06.2003-al 15.10.2007) Direzione completa dei Servizi sociali,
coordinamento del personale sociale ( assistenti sociali nr. 5 operanti nelle seguenti aree :
Minori ,adulti , anziani, handicap,extracomunitari ) ed amministrativo presente, ( 2 persone )
indicazioni delle linee guida del servizio, predisposizione bilancio previsionale e di
assestamento.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

01.10.2001- 31.12.2003
Città di Sacile ( Pordenone )

Casa di Riposo di Sacile e Casa di Soggiorno per anziani di
Aviano ( Pordenone)
Direttore unico delle strutture residenziale per anziani di Sacile
ed Aviano ( 95 posti 90 non autosufficienti) in base ad una convenzione tra i due Comuni
per la direzione unificata delle due strutture.
Direzione completa delle Casa di Riposo, gestione del budget assegnato,gestione del
personale,predisposizione gare d’appalto, relazioni con i famigliari, contatti con Giunta
Comunale.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.03.2000 – 30.09.2001
Cooperativa sociale “ Le Valli “ di Longarone Belluno
Casa di Riposo Comunale di Calalzo di Cadore (Belluno)
Psicologo - Direttore della Casa di Riposo Comunale di Calalzo
di Cadore ( 45 posti ) per conto della Cooperativa “ Le Valli” di Longarone ( Belluno) .
Direzione completa della casa di riposo, gestione del budget assegnato, gestione del personale,
sia personale della cooperativa che comunale , relazioni con i famigliari, contatti con Giunta
Comunale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Cooperativa Sociale “ le Valli” di Longarone ( Belluno)

Casa di Riposo di Forno di Zoldo ( Belluno )
Psicologo coordinatore del personale della Cooperativa ( 35
persone ) presso la casa di Riposo
Coordinamento del personale della cooperativa, predisposizione della turnistica, assunzioni,
sostituzioni ferie, malattie, gestione del budget assegnato.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.06.1992 - 01.03.2000
U.L.S.S. Unità Locale Socio Sanitaria NR. 1 di Belluno via
Feltre 57, 32100 Belluno
U.L.S.S. Unità Locale Socio Sanitaria di Belluno via Feltre 57,
32100 Belluno
Assistente amministrativo presso Servizi Sociali della ULSS nr. 1 di Pieve di
Cadore (Belluno ), ( dal 01.06.1998 al 01.03.2000 part-time 18 ore ) .
Servizi sociali : referente dell’ufficio, predisposizione del budget, predisposizione gare
d’appalto, gestione del servizi di assistenza domiciliare; presso Provveditorato Economato
sede di Belluno : predisposizione gara d’appalto, acquisti gestione economale; presso
Dipartimento di prevenzione di Belluno : segretario del dipartimento di prevenzione della
ULSS NR.1 di Belluno; .Servizio tecnico Economale di Pieve di Cadore.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

27.05.1991-30.05.1992
Cooperativa Sociale “ Le Valli “ di Longarone Belluno e
Cooperativa Sociale Società Nuova di (Belluno)
Comunità Psichiatrica semiresidenziale
Psicologo coordinatore della struttura semiresidenziale

Psicologo coordinatore responsabile della comunità
riabilitativa di pazienti psichiatrici gestiti dalle Cooperative sociali “ LE VALLI e
Società Nuova. Mansioni svolte : gestione del personale interno, colloqui con gli ospiti,
ammissione e, dimissioni degli stessi, predisposizioni di programmi terapeutici .

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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01.11.1990 - 01.05.1991
Associazione Morale “ La Piccola Comunità” di Don Gigi Vian
e Don Antonio Zuliani “ Conegliano ( Treviso ) Via Momenti, 8
31015 Conegliano
Comunità terapeutico riabilitativa residenziale per soggetti tossicodipendenti

Educatore animatore
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• Principali mansioni e responsabilità

Educatore animatore presso la sede di Conegliano ( Treviso) mansioni di educatore
animatore nei confronti dei tossicodipendenti presenti in struttura, ( 30 UTENTI CIRCA) attività
di supporto alla quotidianità, attività orientate alla ripresa lavorativa del soggetto
tossicodipendente.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

18.09.1979 -19. 01.1983
Agenzia di pratiche automobilistiche Rossi di Conegliano e
ACI automobil club d Italia sede di Treviso
Pratiche automobilistiche
Impiegato ( dal 18.09.1979 al 19 .01.1983 presso Agenzia Rossi ) e ( dal 24.1.1983 al 23
4.1983 presso automobile club d’Italia sede di Treviso )
Mansioni amministrative contabili, immatricolazione autovetture presso la sede di Treviso,
contabilità generale, attività di front - offfice.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1982
Istituto tecnico Statale “Marco Fanno” di Conegliano –
Conegliano Via del Lavoro
Ragionieria
Diploma di Perito Commerciale “ Ragioniere “ .
Maturità 39-60

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1984-1989
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Psicologia Psicologia generale, dell’età evolutiva, sociologia, tecniche di indagine della personalità,
statistica psicometria, psicologia clinica, psicodinamica, antropologia culturale, neuropsichiatria
infantile , pedagogia, psicologia sociale.
Laurea quadriennale in psicologia applicativa.
94-110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Novembre 1990 dicembre 1994
Centro Milanese di terapia della famiglia – Milano – Via leopardi,19
Riconosciuto dal MURT ministero della ricerca e della università con decreto ministeriale
nr.24.10.1994 G.U. 263 del 10.11.1994.
Lettura e discussione in gruppo di testi relativi alla diagnosi, psicopatologia e psicoterapia
sistemico relazionale,esercitazioni in gruppo con simulazione role playng supervisione su casi
guidati, seminari giornate di studio.
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• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Specializzazione quadriennale in terapia sistemico relazione –
complessive 1.020 ore di frequenza tra le sedi Padova e
Milano( 2 anni a Padova e 2 Milano).
Specializzazione quadriennale in terapia sistemico relazione
Iscrizione ordine regionale del Veneto degli psicologi nella categoria psicoterapeuti, al numero
1931 dal 05.03.1994.

ATTIVITA’ DI DOCENZA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Docenza delle materie :

Anni accademici 1989 - 1994
ULSS NR.1 Cadore Corso di Laurea in Scienze
infermieristiche sede di Pieve di Cadore ( Belluno)
Anno.Acc.89-90 Sociologia 20 Ore Comunicazione 20 ore
Anno Acc.90-91 Psicologia di gruppo 20 ore, Sociologia 20 ore, Comunicazione
9 ore ( Corso per ausiliari socio sanitari specializzati) Comunicazione 18 ore (
corso per OTAA)
Anno Acc.92-93 Psicologia generale 30 ore,Pedagogia 20 ore, Psicologia di
gruppo 20 ore,Sociologia 20 ore,Psicologia applicata alla professione 20
ore,Comunicazione 20 ore.
Anno Acc.93-94 Psicologia generale 30 ore, Pedagogia 20 ore, Psicologia di
gruppo 20 ore, Sociologia 20 ore.

ATTIVITÀ DI DOCENZA
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

Docenza delle seguenti materie:

Anni accademici 1990 - 1992.
ULSS NR.12 Sinistra Piave di Pieve di Soligo ( Treviso ) Corso
di Laurea in Scienze infermieristiche sede di Conegliano (
Treviso )
. Anno Acc.90-91 Psicologia generale 30 ore,Pedagogia
Anno Acc. 91-92 Psicologia generale 3O ore,Pedagogia 20 ore, Psicologia di
gruppo 2O ore,Sociologia 2O ore.

ATTIVITÀ DI DOCENZA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anni accademici 1991 fino all’anno 1994
Cooperativa Sociale “ le Valli” di Longarone ( Belluno)
Anno Acc.91-92 Comunicazione e relazione ( addetti ass) ore 26
Anno Acc.93-94 Comunicazione e relazione ( addetti ass) ore 25.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
COME PSICOLOGO TIROCINANTE

• Date (da – a)
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ULSS NR.1 Pieve di Cadore Ospedale di Auronzo di Cadore (
Belluno)
Psicologo collaboratore volontario presso il Servizio di
tossicodipendenze Alcoologia Sert - e Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura.
Tirocinio professionale come psicologo collaboratore volontario per iscrizione ordine
professionale esame di stato. Attività svolta sotto la supervisione degli psicologi titolari :
colloqui individuali e di coppia, presa in carico di casi pazienti psichiatrici, tossicodipendenti ed
alcoolisti, supervisione dei casi stessi, discussione dei casi in gruppo.
Tirocinio professionale per esame di stato

FORMAZIONE PROFESSIONALE
COME PSICOLOGO TIROCINANTE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

01.12.1993 - 05.1995
ULSS NR.1 “ Pieve di Cadore “ Servizio di neuropsichiatria
infantile N.P.I. ( Settore Materno infantile)
Psicologo collaboratore volontario presso il Servizio di
neuropsichiatria infantile N.P.I. ( Settore Materno Infantile)
Tirocinio professionale come psicologo collaboratore volontario per formazione postlaurea come psicoterapeuta della famiglia. Attivita’ svolta : colloqui individuali di minori in
carico al servizio neuropsichiatrico colloqui con famigliari , somministrazione test , presa in
carico di casi pazienti affetti da patologia neuropsichiatrie , supervisione dei casi stessi,
discussione dei casi in gruppo.

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
buono
buono
Eccellente : lunghi periodi di soggiorno in Francia.

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese- PET “ Preliminary English test - conseguito
presso University of Cambridge sede di Padova.
buono
buono
buono
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nel giugno 1996

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ATTIVITA’ VARIE NEL
SETTORE SOCIALE..

Computer:
sistemi operativi : Dos. E win3, sufficiente
window e linux ( varie versioni) buono
office –internet: buono
fogli di calcolo. Buono
navigazione internet: eccellente
posta elettronica : eccellente

- settimana di sensibilizzazione all’approccio psicosociale degli alcoolisti
trattamento con il Prof. Wladimir Hudolin ;

in

Conduzione clubs per alcolisti in trattamento secondo la metodologia del
Prof. Wladimir Hudolin club di Pelos di Cadore ( BL) periodo 10-89-2/91;
- Segretario dell'ACAT ( Associazione del clubs degli alcolisti in
trattamento) convenzionato con la ULSS nr.1 del Cadore, responsabile e
coordinatore del
centro studi e documentazione tossicodipendenze e
alcoologia
2-89/2-91;
- Somministratore di questionari per progetto Regionale per l'alcolismo
1989 -1990-1991- ;
- Moderatore di gruppi presso il seminario Provinciale di studi per
dirigenti scolastici organizzato dalla Regione del Veneto;
- Responsabile e conduttore progetto Regionale di educazione alla salute
SUL TEMA : " Il mestiere di genitore " presso la Scuola media di Cortina
d'Ampezzo anni accademici 1993-1995;
- Referente per il Comune di Sacile del progetto dell’organizzazione
mondiale della sanità : “ Città sane”- sub progetto strada facendo - per gli
anni 2004 -2005 -2006 -2007 ;
- partecipazione progetto regionale “ messa in sicurezza delle aree
scolastiche in ambito urbano e dei percorsi casa - scuola nei Comuni di
Udine, Cormons e Sacile all’interno del progetto Città Sane O.M.S. “maggio
2007 .
-Partecipazione alla stesura dei piani di zona P.D.Z . tavolo anziani 2006
-2008 Ambito 6.1 di Sacile ;
- La Casa di Riposo di Sacile incontra la Comunità – incontri di 3 serate
organizzate e condotte dallo scrivente con Azienda sanitaria Ass6 Friuli occidentale e
provincia di Pordenone ;

Una città accogliente : Presentazione della casa di soggiorno per anziani al territorio di
Aviano serie di 3 serate per la popolazione 26 marzo-30 aprile 2003 ;
Socio della Cooperativa Sociale “ Le Valli” di Longarone ( Belluno) dal 07.04.1992 al
06.10.2004;
Nomina a revisore dei conti della cooperativa Sociale “ Le valli” di Longarone
dal 26.6.1999 al 05.07.2002 con la partecipazione ai Consigli di amministrazione
della Cooperativa stessa e verifiche dei bilanci della Cooperativa.
Partecipazione come membro esperto, e come Presidente di Commissione a
diverse gare ad evidenzia pubblica, per affidamento di servizi relativi alle Case di
Riposo, ,alla ristorazione in struttura residenziale per anziani e scolastica, servizi
domiciliari..

PATENTE O PATENTI
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PATENTE B
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Pubblicazioni scientifiche

Servizio militare

ALLEGATI
AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Conegliano ( Treviso) li 01.03.2010
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Secondo nome e relatore al IV Congresso internazionale dei clubs degli
alcolisti in trattamento ( Atti)
OTTOBRE 1990
- Primo nome pubblicazione nella rivista Psichiatria Generale e dell'eta'
evolutiva Vol.29 anno 1991 pag. 101 e seg.

Congedato in data 07.05.1984 con il grado di Caporale Maggiore

Certificati di corsi effettuati nr._____
Fotocopia della carta identità
Il sottoscritto Rossano Maset nato a Conegliano il 4 aprile 1961, autorizzo il trattamento dei dati
personali ai sensi e per gli effetti della legge n. 196-2003 per le attività di selezione del presente
avviso.

FIRMA:
( Rossano Maset )
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