CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

LIDIA PRATO

Data di nascita

1 ottobre 1957

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Responsabile d’ufficio ad esaurimento
Città Metropolitana di Genova
Responsabile Ufficio Inclusione e Collocamento disabili
010/5497500
010/532379
lidia.prato@cittametropolitana.genova.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

1982 LAUREA in FILOSOFIA conseguita presso l’Università degli Studi di Genova
(votazione 110/110 e lode)
abilitazione all’insegnamento di Filosofia, Scienze della formazione, Storia, nella Scuola
Media Superiore (votazione 77/100)

Altri titoli di studio e professionali

diploma di specializzazione polivalente per l’insegnamento a persone disabili conseguita
presso la Scuola Magistrale Ortofrenica di Genova (votazione 60/60)

anno 1985:

inizio collaborazione con Endform Liguria, Centro
di formazione professionale, in qualità di
docente per sostegno ad allievi con disabilità

anno 1986/2002:

assunzione presso Endform Liguria a tempo
indeterminato

anno 1986/97:

attività di progettazione e coordinamento
dell’area
disabilità:
corsi
Specializzati
Professionalizzanti e Inserimento

anno 1991/92:

collaborazioni occasionali con la Società
Sinthesis di Milano per attività di formazione
docenti svolta per il Provveditorato agli Studi di
Milano

anno 1996:

partecipazione in qualità di tutor per Endform al
progetto di reinserimento al lavoro di
cassintegrati con problemi, curato dal Centro
Studi ASL 3 per Ansaldo Energia

anno 1997/98

collaborazione, in distacco da Endform, per la
Provincia di Genova al “Progetto per
l’integrazione dei soggetti portatori di handicap”
di Regione Liguria

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)
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anno 1999/2001

collaborazione, sempre in distacco da Endform,
per la Provincia di Genova alle attività di
programmazione e gestione dei corsi di
formazione professionale per “fasce deboli”
partecipazione a convegni e seminari sul tema.

anno 1999/2000

docenza sui temi dell’handicap e della
formazione professionale
nel corso di
formazione formatori organizzato da Regione
Liguria

anno 2002 /2006

assunzione presso la Provincia di Genova con
ruolo di funzionaria “professional senior”, con
compiti di programmazione e monitoraggio di
percorsi formativi e di avvicinamento al lavoro
per disabili e “fasce deboli”, presso l’Ufficio
programmazione della Formazione professionale
e presso l’Ufficio Inclusione e collocamento
disabili;

da ottobre 2006 ad oggi

Responsabile dell’Ufficio inclusione e collocamento
disabili

dal 2008 ad oggi

Lingua
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

INGLESE

Responsabile Unico del Procedimento appalti
Servizi per l’inclusione

Livello Parlato
sufficiente

Livello Scritto
sufficiente

Buona conoscenza di Word ed Excell

Frequenza di corsi di Aggiornamento/Formazione/Supervisione
Anno 1992:

Altro( partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc. ed
ogni altra informazione che il dipendente
ritiene di dover pubblicare

n. ore:
svolto presso

corso di introduzione alla musicoterapia e
all’animazione per portatori di handicap
20
Istituto Santo Bambino di Genova

Anno 1993:
n. ore:
svolto presso

formazione nello psicodramma Balint
50
Istituto Policlinico S. Matteo – Pavia

Anno 1994:

corso di aggiornamento “L’handicap,
interventi per l’inserimento lavorativo”
30
Endform Liguria
Equipe Centro Studi ASL 3

n. ore:
svolto presso
tenuto da
anno 1994:
n. ore
svolto presso
tenuto da

quali

corso di aggiornamento “la comunicazione nel
nucleo familiare secondo l’ottica sistemica”
15
Endform Liguria
Dott. Giorgio Semboloni

n. ore
svolto presso
tenuto da

corso di aggiornamento “la persona, l’equipe,
l’organizzazione”
20
Endform Liguria
Dott. Stefano Masotti

anno 1995:

supervisione casi

anno 1994:
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n. ore
svolto presso
tenuta da

20
Endform Liguria
Dott. Giorgio Semboloni

anno 1996:
n. ore
svolto presso
tenuto da

formazione nello psicodramma Moreno
70
Associazione Il Melagrano
Dott. Paolo Bilio

anno 1997:

corso di aggiornamento “L’orientamento al
lavoro”
25
Endform Liguria
Dott.ssa Marzia Franzin

n. ore
svolto presso
tenuto da
anno 1997:
n. ore
svolto presso
tenuto da

corso di aggiornamento su Windows ’95, Excell
per Windows
30
Endform Liguria
Società Telema

dal 1997 ad oggi

diversi corsi e seminari di aggiornamento
riservati ai funzionari della Amministrazione
Provinciale sui regolamenti comunitari e l’utilizzo
del Fondo Sociale Europeo

anno 2004
n. ore
svolto presso
tenuto da

corso di formazione “Il lavoro di gruppo”
24
Amministrazione Provinciale
Studio dott. Alia

anno 2004
n. ore
svolto presso
tenuto da

corso di formazione “Attività gestionali”
24
Amministrazione Provinciale
Studio dott. Alia

anno 2005/2006

Corso biennale di formazione per “Mediatore
familiare e comunitario”
240
Società Logos
dott. Vittorio Neri

n. ore
svolto presso
tenuto da
anno 2006
n.ore
tenuto da

Formazione gestionale di area economica e
finanziaria
32 ore
Themis per Provincia di Genova

anno 2007
n.ore
tenuto da

Il Project management nell’ente locale
32
RSO per Provincia di Genova

anno 2007
n.ore
svolto presso
tenuto da

Corso di counselling sistemico-relazionale
120
Società Logos
dott. Vittorio Neri

anno 2008 ad oggi

diversi corsi sulla normativa degli appalti
organ izzati dall’ Amministrazione Provinciale

Attività di formazione, partecipazione a convegni e progetti,
pubblicazioni
Dal 2002 ad oggi

Interventi vari in corsi di formazione rivolti a
insegnanti,educatori, operatori ASL sui temi della
formazione, dell’inserimento lavorativo e della
disabilità;
organizzazione di incontri di aggiornamento
rivolti a operatori della Formazione professionale
e dei Servizi ASL sui temi della formazione e
dell’inserimento lavorativo, della disabilità , della
malattia mentale.
Pubblicazione

di

articoli

sull’inserimento
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lavorativo su riviste specifiche della rete.
partecipazione a convegni e
seminari, sia
nazionali che europei, sul tema disabilità e
inserimento lavorativo, in qualità di relatrice per
la Provincia di Genova.
Pubblicazione del libro “Lavorare non è come
mangiare un gelato”, a cura di Giuliano Govigli e
Lidia Prato, Franco Angeli Editore,
sull’esperienza della Provincia di Genova nella
formazione professionale di persone con
problemi di salute mentale.
Responsabile per la Provincia del progetto
europeo ADAT

