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F O R M A T O E U R O P E O

P E R I L C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome UCCELLINI ETTORE VITTORIO

Indirizzo 8, Via Maschiorletta, 26049, Stagno Lombardo, Italia

Telefono 3396249846

Fax 0372/57183

E-mail etuccel@tin.it ettorevittoriouccellini@pec.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita STAGNO LOMBARDO (CR) 31 GENNAIO 1953

CODICE FISCALE CCL TRV 53A31 I935U

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da 1^ marzo 2009

• Nome e indirizzo datore di lavoro Azienda Sociale del Cremonese – Corso Vittorio Emanuele II, 42 - Cremona

• Principali mansioni e responsabilità Direttore Generale

• Date (da – a Dal 1^ aprile 2012 al 31 marzo 2015

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Ufficio di Piano Ambito di Cremona

• Date (da – a) DA 20 DICEMBRE 2010 Dipendente Amministrazione Pubblica

• Nome e indirizzo datore di lavoro COMUNE DI CREMONA – PIAZZA DEL COMUNE 8

• Tipo di azienda o settore COMUNE

• Tipo di impiego ISTRUTTORE DIRETTIVO

• Date (da – a) DA 1^ MARZO 1978 AL 19 DICEMBRE 2010 Dipendente Amministrazione Pubblica

• Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Stagno Lombardo – Piazza Roma, 16

• Tipo di azienda o settore Comune

• Tipo di impiego Dipendente

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore Direttivo – Responsabile Servizi Amministrativi – Finanziari e Servizi alla persona

• Date (da – a) Da 1^gennaio 2003 Componente Ufficio di Piano Ambito Distrettuale di Cremona

• Collaborazioni per la materia socio
assistenziale

Comuni ed Ambiti Distrettuali Lombardi.

Componente tavoli tecnici regionali

Dal 2009 Componente tavolo tecnico Dipartimento welfare A.N.C.I. Lombardia

• Date (da – a Dal 03.12.1998 al 30.06.2001

Componente del Comitato Esecutivo quale organismo di supporto e di raccordo con l’attività del
Comitato Provinciale per l’Euro per il settore degli Enti locali

• Attività di formazione

• Date (da – a

Attività di formazione: Collaborazioni con Province, Comuni ed Ambiti Distrettuali; Ancitel
Lombardia; collaborazioni con agenzie private.

Formatore accreditato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, con valenza
per le regioni Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Trentino Alto
Adige con provvedimento del 16 marzo 2015.
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• Pubblicazioni “Guida al riccometro” – Ica Editrice 1999

“L’assegno per il nucleo familiare” – Ica Editrice 2000

“Le prestazioni sociali agevolate” in Guida Normativa per gli Enti Locali anno 2002 – Ica Editrice
2002

“Regolamento per la compartecipazione da parte degli utenti alle prestazioni dei servizi
scolastici ed educativi” – Ica Editrice 2002

“La gestione della compartecipazione degli utenti alle prestazioni di servizi scolastici ed
educativi”. Pratica per la gestione – Ica Editrice 2002

“Regolamento per l’erogazione di contributi alle spese per la fornitura di gas metano” – Ica
Editrice 2002

“La gestione dei contributi alle spese per fornitura di gas metano”. Pratica per la gestione – Ica
Editrice 2002

“Regolamento per l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate” – Ica Editrice 2002

“La gestione delle prestazioni sociali agevolate”. Pratica per la gestione – Ica Editrice 2002

“Regolamento per il rimborso degli oneri scolastici a famiglie in difficoltà” – Ica Editrice 2002

“La gestione dei rimborsi di oneri scolastici”. Pratica per la gestione – Ica Editrice 2002

“L’erogazione di contributi per l’acquisto dei libri di testo per la scuola dell’obbligo”. Pratica per
la gestione – Ica Editrice 2002

“Regolamento per il rimborso delle spese sanitarie alle persone indigenti” – Ica Editrice 2002

“La gestione dei rimborsi delle spese sanitarie a persone indigenti”. Pratica per la gestione –
Ica Editrice 2002

“L’erogazione degli assegni di maternità e per nuclei familiari numerosi”. Pratica per la gestione
– Ica Editrice 2003

“Le prestazioni sociali agevolate” in Guida Normativa per gli Enti Locali anno 2003 – Ica Editrice

“Formulario I.S.E.E.” – Ica Editrice 2003

“Il ritardo nei pagamenti degli enti locali” – Ica Editrice 2003

“Il Codice dei Servizi Socio – Assistenziali” – Banca dati online – Gaspari Editore 2007

“I servizi sociali alla persona” – in Guida normativa Agenda dei Comuni Caparrini anni 2005 –
2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010- 2011- 2012 – Note di aggiornamento 2012 – anno 2013

“I servizi educativi, scolastici ed extrascolastici” in Guida normativa Agenda dei Comuni
Caparrini 2012 - 2013

“Pubblica Amministrazione e cooperazione sociale per l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate” – Consorzio Sol.Co. Cremona – Novembre 2010

“I nidi tra presente e futuro. Prospettive e proposte del sistema dei servizi per la prima infanzia
nella provincia di Mantova” in “La rete dei servizi alla prima infanzia! – Provincia di Mantova –
Quaderno n. 8 Materiali dell’Osservatorio Sociale – Febbraio 2011

“Progetto Omnia – Area Servizi alla persona – Edizioni Gaspari – 2013

“Le prestazioni agevolate rivolte a minorenni, le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo
studio universitario, l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e l’assegno di
maternità” in “I.S.E.E. e prestazioni sociali e socio-sanitarie- Compartecipazione, riparto degli
oneri, contenzioso” di Gioncada – Trebeschi – Mirri e Candido – Maggioli Editore 2015
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• Lavori per i Comuni Regolamenti, Carta dei Servizi Sociali e Guida ai Servizi Sociali di Comuni ed Ambiti Distrettuali
lombardi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

date (da – a) Nell’anno scolastico 1973

• Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Classico “Daniele Manin” di Cremona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie Umanistiche in genere.

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Classica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Istruzione secondaria di 2° grado.

• Date (da – a) 11 aprile 2001

“L’indicatore della situazione economica equivalente” – Lega Autonomie Locali - Milano

• Date (da – a) 8 ottobre 2001

“I.S.E.E.: nuove modalità di accesso agevolato ai servizi” – Lega Autonomie Locali - Milano

• Date (da – a) Marzo – aprile 2002

“La formazione dei piani di zona” – I.-R.S.

• Date (da – a) 3 ottobre 2003 – Formel S.r.l.

“Il conferimento degli incarichi professionali e la gestione delle nuove collaborazioni” - Milano

• Date (da – a) 29 – 30 settembre e 6 ottobre 2005

“La protezione giuridica delle persone disabili. L’amministrazione di sostegno, la tutela e la
curatela” – ore 17 – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

• Date (da – a) 25 maggio 2006 – Formel S.r.l. - “Politiche equitative e I.S.E.E.” - Milano

• Date (da – a) 15 giugno 2006 – Formel S.r.l. – “Il recupero dei crediti dei servizi sociali” - Milano

• Date (da – a) 13 novembre 2006 – Formel S.r.l.

“L’affidamento dei servizi sociali e le convenzioni con gli organismi del terzo settore” - Milano

• Date (da – a) 17 ottobre 2006

Corso formazione operatori locali di progetto – Servizio Civile Nazionale

• Date (da – a) 2007 – Provincia di Cremona - “L’accreditamento istituzionale” – I.R.S.

• Date (da – a) 16 maggio 2008 – Formel S.r.l.

“La disciplina del sistema dei servizi sociali in Lombardia” - Milano

• Date (da – a) 01.07.2008 – I.R.E.F. “La legge regionale 3/2008 – Governo della rete degli interventi e dei

servizi alla persona in ambito sociale s sociosanitario” – Milano

• Date (da – a) 08.10.2010 – Azienda Sanitaria Locale di Cremona – Provincia di Cremona

Seminario “Centro di Assistenza Domiciliare Distrettuale: una necessità per le persone ed
un’opportunità per la rete” – Cremona

• Date (da – a) 16.02.2011 – Azienda Sanitaria Locale di cremona – Provincia di Cremona

Convegno “Ieri oggi domani – 7 anni di amministrazione di sostegno” - Cremona

• Date (da – a) 10.03.2011 – 27.04.2011 n. 7 incontri - Azienda Sanitaria Locale di Cremona “Conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro: start – up del piano di lavoro territoriale” – Cremona

• Date (da – a) 16 – 17.06.2011 – Istituto Ospedaliero di Sospiro

VI^ Convegno nazionale “Dal progetto di viti agli esiti di qualità” – Cremona

• Date (da – a) 06 – 08.07.2011 – European Social Network

• Date (da – a

• Date (da – a

• Date (da – a

19^ Conferenza Europea dei Servizi Sociali “Costruire una società attiva e solidale: innovazione,
partecipazione, comunità” – Varsavia (Polonia)

25.11.2011 – Consorzio Casalasco Servizi Sociali – Convegno “Quale welfare possibile?

La programmazione del welfare locale: dalla famiglia ad una nuova visione del sociale”

14.12.2011 – Regione Lombardia

Formazione accompagnamento alla nuova programmazione sociale in ambito locale 2012-14

28.05.2012 – A.S.L. Cremona – “Il welfare aziendale come occasione di integrazione delle
politiche territoriali - Cremona

25 – 27.06.2012 – European Social Network – 20^ Conferenza Europea dei Servizi Sociali
“Definiamo il futuro dei servizi sociali sostenibili: qualità, prestazioni, innovazione” – Copenaghen
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• Date (da – a

• Date (da – a

• Date (da – a

• Date (da – a

• Date (da – a

• Date (da – a

• Date (da – a

• Date (da – a

24 ottobre – 29 novembre 2012 (75 ore) - Corso di Alta Formazione “Management dello sviluppo
delle gestioni associate comunali” – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

22 febbraio 2013 - Convegno “Protezione Giuridica e buone prassi” Anffas Cremona ONLUS

Luglio 2012 – maggio 2013 (20 ore) “Il sistema di gestione qualità secondo la norma UNI-EN-
ISO 9001:2008” – Opus Servizi (Brescia)

Maggio – giugno 2013 (64 ore ) Corso di Alta Formazione “Gestire i Servizi alla persona in
tempo di crisi” – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

13 settembre 2013 – Firenze - Convegno “La politica comune europea in materia di
immigrazione ed il suo recepimento nella normativa italiana” – Associazione Studi Giuridici
sull’Immigrazione

25 ottobre 2013 – Cremona - Convegno “Le chiavi di casa MIA. La scelta del luogo in cui
abitare. Esperienze di vita in autonomia per le persone con disabilità” – A.S.L. Cremona

12 novembre 2013 – Cremona - Convegno “Spettatori e vittime. Nuovi strumenti legislativi contro
la violenza di genere e la violenza assistita – Caritas Cremonese

26 giugno 2014 – Cremona - Convegno “Una comunità rigenerativa: una alleanza tra welfare,
lavoro e imprese” – Provincia di Cremona

21 novembre 2014 – Cremona - Convegno “Preposizioni articolate. Le responsabilità
dell’assistente sociali verso le persone, verso di sé, nei confronti della professione e
dell’organizzazione” – Ordine Assistenti Sociali della Lombardia

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE FRANCESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

La pratica quotidiana ha maturato capacità di lavoro in gruppo. Per carattere ho capacità di
relazione con le persone con cui lavoro e che frequento. Sono in grado di dare e chiedere
informazioni in modo chiaro e preciso, di redigere correttamente scritti e parlare in pubblico.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Sono in grado di organizzare e pianificare l’attività lavorativa mia e dei miei collaboratori
gestendo al meglio situazioni di particolare urgenza.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Competenze nell’utilizzo dei principali programmi di Microsoft.

CORSO REGIONE LOMBARDIA AUTOMAZIONE UFFICIO ANNO 1996/1997 DI CINQUANTA ORE

PATENTE O PATENTI Automobilistica (patente B)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Stagno Lombardo, 14 agosto 2015

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto Ettore Vittorio Uccellini consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e
delle Leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA
veritiero tutto ciò che viene riportato e di essere consapevole delle responsabilità penali e civili
cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, oltre alla conseguente immediata decadenza
dei benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera, e che il
presente Curriculum Vitae consta di n.4 pagine.

Stagno Lombardo, 14 agosto 2015


