CURRICULUM

Cognome e nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Codice Fiscale
Residenza:

Quaresima Andrea
16.12.1964
Merano (Bz)
QRSNDR64T16F132E
40050 Valsamoggia – Monteveglio (Bo)

email:

dreaquare@gmail.com
CURRICULUM FORMATIVO

29 luglio 1983

Conseguimento del diploma di maturità classica presso il Liceo
Ginnasio “G. Carducci” di Merano

21 luglio 1988

Conseguimento del diploma di assistente sociale presso la
Scuola Superiore Regionale di Servizio Sociale di Trento ai
sensi del D.P.R. n. 14 del 15.01.1987

febbraio 1993

conseguimento del diploma di specializzazione
coordinatori di distretto socio-sanitario

07.01.87 – 06.09.88
01.02.1989

per

CURRICULUM PROFESSIONALE
Prestazione del servizio civile alternativo al servizio militare
presso il Patronato INCA di Merano
Assunzione presso la Provincia Autonoma di Bolzano in
qualità di assistente sociale

novembre 89 – giugno 90 Incarico quale supervisore per la Scuola Superiore di Servizio
Sociale di Trento
novembre 1989 –febbraio Membro della commissione provinciale di controllo e vigilanza
1993
sugli istituti residenziali per minori
novembre 91 – giugno 92 Incarico quale supervisore per la Scuola diretta a fini speciali
per assistenti sociali di Trento.
gennaio 1993

Messa a disposizione della Comunità
Burgraviato ai sensi della L.P. 13/1991.

Comprensoriale

10 gennaio 1993

Nomina a membro del Comitato Tecnico di erogazione
economica del distretto sociale di Merano (incarico espletato
fino al 29.12.1995)

novembre 93 – giugno 94 Incarico quale supervisore per la Scuola diretta a fini speciali
per assistenti sociali di Trento
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10 gennaio 1994

Nomina da parte della Giunta della Comunità Comprensoriale
Burgraviato a Capo Servizio del Servizio Sociale di Base

gennaio 1995

Iscrizione
all’Albo
Professionale
Regionale
degli
Assistenti Sociali del Trentino-Alto Adige ai sensi della
legge 83/94, al numero 189

30 dicembre 1995

Assunzione presso l’Azienda Speciale Unità Sanitaria Locale
Ovest di Merano in qualità di assistente sociale collaboratore
presso il Servizio Medico Sociale (Ser.T.)

marzo 1996

Relatore al Convegno Nazionale “Il bambino divorziato”
organizzato dall’Istituto di Psicoterapia Relazionale di Lucca e
dal Centro di Psicoterapia e Scienze Umane di Rimini e
tenutosi a Firenze in data 08 e 09.03.96

agosto 96–dicembre 2000 Incarico quale referente per il trattamento dei detenuti
tossicodipendenti residenti nell’AS USL Ovest ristretti presso la
casa circondariale di Bolzano
dicembre 96 – maggio 99

Responsabile per lo sportello di educazione sanitaria presso
l’Istituto Tecnico Commerciale “Pisano” di Merano ed annesso
IPSSDS “L. Einaudi” di Merano per quanto attiene alle attività
di informazione e prevenzione dalle dipendenze patologiche

dicembre97-dicembr 2000 Nomina da parte della Giunta Provinciale della Provincia
Autonoma di Bolzano a referente tecnico-scientifico per l’Alto
Adige all’interno del progetto nazionale di valutazione degli
esiti degli interventi nei servizi per le tossicodipendenze
coordinato dal Ministero della Sanità
settembre98-febbrai 2000 Consulente e formatore dell’equipe multiprofessionale della
cooperativa sociale “ALBATROS” di Merano in convenzione
con l’AS USL Ovest
17 ottobre 2000

Relatore al convegno europeo “La valutazione nei servizi per
le tossicodipendenze” organizzato dalla Regione Emilia
Romagna in collaborazione con il Ministero della Sanità con il
contributo dal titolo “La valutazione di qualità nel Ser.T. di
Merano”

01 gennaio 2001

Trasferimento per mobilità all’ASL NAPOLI 2 con
assegnazione all’U.O. Ser.T. del Distretto 57 di Ischia in
qualità di assistente sociale

maggio2001–dicembre 05 Nomina a membro del gruppo integrato di lavoro
interdipartimentale (Dipartimento Dipendenze Patologiche e
Servizio di Epidemiologia e Prevenzione – ASL Napoli 2) sulla
prevenzione e sul monitoraggio delle malattie infettive
correlate alla tossicodipendenza
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Novembre 2003

Coautore del poster “sperimentazione di un approccio
interdipartimentale per la prevenzione ed il controllo della
patologia infettiva nella popolazione con dipendenze
patologiche” pubblicato sul numero 0 – anno 1/volume
1/dicembre 2003 - del ITALIAN JOURNAL OF PUBLIC
HEALTH e presentato alla VIII Conferenza Nazionale di Sanità
Pubblica tenutasi a Roma in data 19 e 20.11.2003

Gennaio 04 – dicembre05 Incarico di collaborazione con l’Unità Operativa Dipartimentale
di Alcologia dell’ASL Napoli 2
Autunno 2004

Coautore dell’articolo “la prevenzione delle malattie infettive
nella popolazione di riferimento afferente ai Servizi per le
Dipendenze Patologiche della ASL NAPOLI 2 – protocollo
operativo” pubblicato sul n. 38/2004 della rivista “Salute &
Prevenzione
La
Rassegna
Italiana
delle
Tossicodipendenze”.

gennaio 2006

Trasferimento per mobilità all’AUSL di Modena – Ser.T
distretto di Mirandola

settembre 2010 a tuttora

Nomina a membro del gruppo regionale sugli interventi per
immigrati con problemi di dipendenza patologica organizzato
dalla Regione Emilia-Romagna

02 dicembre 2011

Docenza al corso di formazione interno al Settore
Tossicodipendenze dell’ AUSL di Modena con relazione dal
titolo: “Tribunale di Sorveglianza e le misure alternative alla
detenzione: il ruolo del Ser.t.”

05 agosto 2014

trasferimento per mobilità interna al Ser.DP di Castelfranco
Emilia – Area Centro.

01 marzo – 30 dicembre Incarico quale supervisore professionale/tutor accademico in
2016
convenzione con l'Universitià degli Studi di Bologna
01 gennaio 2017 a tuttora nomina a Referente Accreditamento e Qualità del Settore
Dipendenze patologiche AUSL Modena per i Ser.DP di
Castelfranco Emilia e Modena
15 aprile – 15 dicembre Incarico quale supervisore professionale/tutor accademico in
2017
convenzione con l'Universitià degli Studi di Parma, corso di
laure magistrale in programmazione e gestione dei servizi
sociali
01 ottobre 2018

Valsamoggia, 04.04.2019

trasferimento all'Albo Professionale dell'Ordine degli
Assistenti Sociali dell'Emilia Romagna, al numero 3484 Sezione A.
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