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INFORMAZIONI PERSONALI

Isabella Sorgini
Via xx settembre 5/7, 17100 Savona (Italia)
3737134101
isabellasorgini@gmail.com
Data di nascita 27/12/1965

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
30/10/2016–alla data attuale

Assistente parlamentare
On Anna Giacobbe, Roma
preparazione di proposte di legge, interrogazioni, interpellanze e mozioni,
organizzazione di iniziative specifiche per il mantenimento di un costante rapporto con il collegio
elettorale della deputata
analisi e studio nel settore sociale, previdenziale a supporto in particolare dell'attività della XI
Commissione Lavoro di cui la parlamentare è membro
01/10/2009–15/06/2016

Assessore alle politiche sociali, educative, abitative e sanitarie.
Comune di Savona, Savona
Ho svolto funzioni di promozione, programmazione e coordinamento nel sistema integrato di interventi
e servizi sociali e sociosanitari.
Nello specifico la promozione dell'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche settoriali
(politiche del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione e della
pianificazione territoriale
In particolare funzioni di progettazione, coordinamento e promozione di attività in favore di famiglie e
minori in materia di adozioni, affidamento familiare, contrasto ad abusi e maltrattamenti nell'infanzia,
diritti e opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza, servizi educativi, popolazione straniera, fasce
deboli di popolazione, con particolare riferimento ai temi dell'esecuzione penale, delle dipendenze
patologiche e delle nuove povertà.
Promosso e pubblicato il bilancio sociale
06/2004–06/2009

Coordinatore staff Presidente della Provincia di Savona
Provincia di Savona, Savona
Ho svolto come attività principale quello di assistenza al Presidente nell'esercizio delle sue funzioni,
nel supporto all'attività istituzionale e di rappresentanza, assicurando il collegamento con le strutture
interne e gli enti esterni pubblici e privati, con compiti di monitoraggio, di impulso dell'attività
amministrativa e di raccordo tra le funzioni di indirizzo del Presidente e le attività dei Settori.
Ho coadiuvato la struttura negli adempimenti relativi alle visite ufficiali e alla cura del cerimoniale.

11/2009–06/2016

Tutore e amministratore di sostegno
Tribunale di Savona, Savona
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13/07/2005

Isabella Sorgini

Laurea in Giurisprudenza

110/110

Università degli studi di Genova
Tesi di laurea in Diritto del Lavoro " La riforma del lavoro d.lgs 276/2003:flessibilità e nuove tipologie
contrattuali"

24/04/1991

Laurea in Scienze Politiche indirizzo politico/internazionale

110/110 con lode

Università degli Studi di Genova
Tesi in Diritto Privato "La tutela civile dell'ambiente"
2007–2007

Formazione politica
Scuola Politica Ulibo, Bologna

2004–2006

Pratica Consulente del lavoro

Pratica conesguita

Studio consulente del lavoro Ghersi, Savona
Affiancamento al consulente dalla gestione delle risorse umane alla elaborazione di buste paghe.
Rapporti con Enti pubblici in particolare INPS, INAIL ed Agenzia delle Entrate. Studio e
approfondimento della normativa in materia di lavoro, previdenza e fiscale.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

francese
inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B1

A2

B1

A1

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Capacità di lavorare sia in gruppo, mediando e/o coordinando se necessario con una continua
attenzione al clima relazionale di gruppo, che in maniera indipendente.
Capacità di ascoltare diverse opinioni e portarle a sintesi.
Capacità di motivare e valorizzare le persone.
Ottima capacità di interazione, adattamento e sopportazione stress
Determinazione e capacità nel lavorare per obiettivi/ risultati
Disponibilità a viaggiare
Relatore in numerosi seminari, workshop e convegni locali e regionali.
Capacità acquisite sia nelle diverse esperienze professionali e di volontariato.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di coordinamento del lavoro e della squadra, con gestione di progetti e risorse umane.
Elevate attitudini organizzative, derivate dalla direzione di diverse associazioni o in posizioni di
responsabilità politica in istituzioni pubbliche
Capacità di assumere responsabilità organizzative anche in situazioni critiche e di emergenza.
Ottima capacità nell'organizzazione di manifestazioni, progetti ed eventi acquisita anche in campagne
elettorali per il partito democratico e diversi candidati.
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Competenze professionali

Isabella Sorgini

Ricerca,studi e analisi politica.
Elaborazione di progetti e disegni di valutazione di politiche sociali e sanitarie.
Conoscenza approfondita delle procedure amministrative .
Ottima conoscenza del Terzo settore sia nell'aspetto dinamico che normativo.
Possiedo un buon rete di relazioni istituzionali e sociali.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente base

Utente base

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottimo utilizzo del pacchetto office (specialmente power-point, excel e word).

Altre competenze

Formatore nell' Agesci: certificato
Etichetta e cerimoniale . La gestione di manifestazioni, eventi,incontri,convegni, visite e ricevimenti:
attestato di frequenza.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Socio fondatore e membro della " Fondazione Etica".
Socio e membro del Consiglio direttivo dell'Orchestra di Savona
Responsabile Associazione " Famiglie affidatarie" Savona
Già consigliere generale e formatore nazionale Agesci
Dal 1996 al 1998 Responsabile dell'Anno di volontariato sociale per la Caritas diocesana.
Dal 1995 al 2000 Responsabile della Pastorale giovanile della Diocesi Savona –Noli.

Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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