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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARMELA RAUSO 

Indirizzo  via Argine Panizza, 5 - Cremona 

Telefono  0372 /405 401       335 1657 445 

Fax  0372 / 408274 

E-mail  c.rauso@ospedale.cremona.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/09/55 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE                       1988 Laurea in Sociologia:               

     Conseguita presso l'Università di Urbino nell'anno accademico 1987/88, con la tesi   
     dal titolo "Il Centro anti - droga a Cremona" con la votazione di 98/110   
               
      1981 Diploma di Laurea in Servizio Sociale con tesi in  Psicologia " Lo sviluppo   
      sociale e psicomotorio del bambino" con la votazione di 108/110    
                                  
       1974 Diploma di maturità scientifica 

 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA    Dal 1 Gennaio 1990 a tutt’oggi  Assistente sociale presso Azienda Istituti Ospitalieri ora  

     ASST Cremona 

     2017    Assegnazione Posizione organizzativa per Area Sociale ASST Cremona 
     2013    Assegnazione Posizione organizzativa  Servizio Sociale aziendale 

     2007 Inquadramento nel profilo di collaboratore professionale assistente sociale esperto 

                    categoria Ds 

 

2006 Assegnazione della nomina a responsabile  per l’attuazione/attivazione del progetto   
“Costituzione Servizio sociale aziendale”. 

 

 2006 Attività di collaborazione alla stesura delle procedure e dei protocolli per la Joint 
Commission. 

 

2006 Affidamento incarico gestione del Servizio di mediazione linguistico  culturale 
dell’Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona.  

 

     2006 Costituzione del Servizio di mediazione linguistico culturale per il POOP 

     

Dal 1991 al 1997 Assistente sociale dell'Unità di valutazione geriatria per L'Azienda Istituti 
Ospitalieri di Cremona. 
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Nel 1993 / 1994 / 1995 Assistente Sociale con funzioni di coordinamento e supporto tecnico ai servizi 
e alle agenzie produttive nel settore dell'handicap, per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro dei 
cittadini disabili in modo mirato, presso il Gruppo Operativo S.I.L. dell'ex U.S.S.L. di Cremona. 

 
    Dal 21 agosto 1987 al 19 Giugno 1989 In aspettativa senza assegni, ai    
    sensi della legge 11 Febbraio 1980 n.26, in questo periodo      
    attività di volontariato in Mozambico nei confronti di minori abbandonati. 

 

  Dal 23 Febbraio 1981 al 31 Dicembre 1987 dipendente in qualità di assistente sociale 

  Collaboratore Presso il Nucleo operativo per le tossicodipendenze  
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Attività di docenza  Dall’anno accademico 2003 all’anno 2014  Docente della disciplina Sociologia della salute al 
corso D.U. per infermieri presso l’università di Brescia sezione di Cremona. 

 
A.A. 98 / 99 – 99 / 00 -  00/01 – 01 / 02 – 02 / 03  Docente al C.L. in Infermieristica per la 
disciplina “Principi e fondamenti del Servizio Sociale” (c.i. Psicologia, Sociologia. ed Igiene 
Mentale) 

 
2004 / 05 Docente a n. 2 corsi per Operatore Socio Sanitario per un totale di 66 ore per la 
disciplina “Principi del Servizio Sociale” 

 
Organizzazione con funzioni di coordinamento tecnico di un  corso avanzato di formazione 
per operatori sociali per  l'Azienda ospedaliera 'La metodologia di Progetto" Agenzia Mete 
Direzione scientifica: Lia Sanicola 
 
 Docente al corso di formazione”La gestione del paziente critico in Neurologia:ictus cerebri 
problematiche assistenziali (Il coinvolgimento dei familiari)”  
 
2003  Docente al corso per  riqualificazione di Operatore Tecnico di Assistenza in Operatore 
Socio Sanitario per la disciplina “Intervento igienico sanitario sociale” 
 
Relatore al convegno organizzato dalla Divisione di Neurologia dell'Azíenda Istituti Ospitalieri " 
Epilessia 2003, aspetti sociali e assistenziali dell'Epilessia". 
 

2002  Docente a n. 2 corsi di riqualificazione di Operatore Tecnico di Assistenza in Operatore 
Socio Sanitario per un totale di 32 ore. 

 Relatore al Convegno organizzato dall'Azienda Istituti Ospitalieri " La scuola e il bambino affetto 
da epilessia" 

 

19/10/99 Docente al corso di aggiornamento obbligatorio per infermieri per la sezione" Il 
maltrattamento nel bambino" 

 

Dicembre 1997 Febbraio 1998 Docente al corso di aggiornamento obbligatorio per infermieri. 

 

12/10/97 Relatore al Convegno " L'Epilessia: aggiornamento su una malattia antica". 
 
1997 Docente al corso di aggiornamento obbligatorio per infermieri per la sezione "La 
dimissione dall'Ospedale". 
 
1993 Relatore al Corso di Aggiornamento per Infermieri per la sezione 1 problemi sociali legati 
alla perdita di autonomia"organizzato dal reparto di Neurologia Az.Ist.Ospitalíeri. 
 
1992 Incarico di docenza al corso d'aggiornamento obbligatorio per infermieri."Sorveglianza ed 
assistenza nei confronti dell'ammalato neurologico non autosufficiente organizzato dal reparto di 
Neurologia Az. Ist. Ospitalieri. 
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Formazione 
 

 

 

 

 

 2017 Corso Sara Plus per valutazione del rischio 
2016 Responsabile scientifico/relatrice Convegno :De senectute: la vecchiaia,risorsa o 
problema per la società 
 
2016 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi dei servizi sociali 
 
2015 Contrastare la violenza  sulle donne  
        Implementazione del progetto di “riorganizzazione ospedaliera per intensità di cura  
        Mamma o non mamma : incontro con il Procuratore capo Brescia 
 
2013  Responsabile scientifico di N 3 Corsi “Il silenzio delle donne. ” per un totale 
complessivo di 150 ore    
  
2011 Responsabile scientifico del Corso “La scrittura Professionale l’assistente sociale e il 
mestiere di scrivere”presso l’azienda Istituti Ospitalieri di Cremona   
 
Responsabile Scientifico del corso “Minori vittime di abuso e/o maltrattamento” presso 
l’azienda Istituti Ospitalieri di Cremona   
 

   Elaborazione e  di un progetto per un finanziamento di formazione per   operatori sanitari sulla 
prima assistenza alle vittime di violenza di genere e stalking per il Dipartimento delle Pari 
Opportunità  della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
2011/2010/09 Componente del Gruppo di lavoro Re.SSPO - Buone Prassi Organizzato dalla 
Rete dei Servizi Sociali Professionali Ospedalieri dell’Ordine Assistenti Sociali Della Regione 
Lombardia 
 
2010 Corso organizzato da Eupolis Lombardia “ Conoscere le differenze culturali e crescere 
nell’integrazione” 
 
2009 Corso di Scrittura Giuridica presso l’Università di Parma 
Corso Organizzato dall’ASL “L’amministratore di sostegno 
 
2007  Corso di Formazione “Maltrattamento grave ed abuso sessuale”   (10/10 – 17/10) 
Corso di formazione per assistenti sociali delle Aziende Ospedaliere Lombarde 
 
2004 ( 20/5 – 8/6 – 14/9 – 5/10 – 30/11 Progetto di prevenzione assistenza e recupero di minori 
vittime di abuso sessuale per complessive 45 ore 
20 Maggio 8 Giugno 2004 Corso di formazione organizzato dall’A.S.L. e dal Comune di 
Cremona  “ Abuso sessuale : dalla valutazione alla presa in carico”Corso di Formazione 
organizzato dall’A.S.L e dal Comune di Cremona “Il ruolo del Pediatra di fronte alle situazioni di 
maltrattamento e abuso 
 

2004  Coordinamento tecnico organizzativo di corso di formazione di base “La metodologia di 
progetto” Agenzia METE 2° edizione – 7 giornate (9.00 / 17.30). 

 

2003  Coordinamento tecnico organizzativo di corso di formazione di base “La metodologia di 
progetto”  Agenzia METE 1° edizione – 7 giornate (9.00 / 17.30). 

 

25/26/27.9.2003 per un totale di 19 ore corso di aggiornamento” Il progetto riabilitativo: comunità 
dei servizi alla    persona e integrazione tra Ospedale e territorio” presso l’Ospedale di Gallarate 
 
2002  partecipazione al lavoro sullo studio costi dell’epilessia “The cost of epilepsy in Italy” 
 
26/9/2000-20/10/2000 Corso di aggiornamento organizzato dall'A.S.L. di Cremona e 
L'Amministrazione Provinciale" Un percorso formativo per gli operatori delle U.V.G.M. (unità 
valutazione geriatrica multidisciplinare) 
 
1998 Corso di aggiornamento per operatori Psico-sociali sugli argomenti rivolti alla famiglia con 
particolare riguardo alle problematiche del maltrattamento e delle Violenze nel nucleo 
familiare per un totale di 24 ore. 
 
1996/1997 Corso di aggiornamento obbligatorio " La comunicazione terapeutica" per un totale di 
27 ore. 
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6 incontri nel periodo Maggio /Giugno 94 per Corso di formazione 'l’analisi di mansioni secondo il 
metodo A.E.T.   Il calcolo delle capacità lavorative residue" 
 
1992 28/3 4/5 11/4 16/5 23/5/92 Corso di formazione per conduttori di gruppi  Self Help. 
 
19 20 22/5/95 Seminario organizzato dall'IREF "Unità di valutazione Geriatrica e rete dei Servizi". 

 
 
 
1993/1994   Partecipazione al gruppo di lavoro/formazione nell'ambito del progetto  
sperimentale Regionale "Ricerca intervento sui bisogni di formazione in servizio dell'assistente 
sociale per un totale di 52 ore ( Satef Milano). 
 

 
  Capacità relazionali e di mediazione 

  Attitudine all’ascolto, al problem solving, alla negoziazione 

  Conduzione , coordinamento e supervisione gruppi/équipe multidisciplinari 

     Formatrice in corsi professionali e relatrice in pubbliche occasioni 

     Supervisione assistenti sociali 

     Progettazione lavoro di rete 

     Esperienza nel settore della violenza nei confronti delle donne e dei minori (studi e ricerche) 

     Esperienza nel settore della dimissione protetta (studi e ricerche) 

     Esperienza nel settore della multiculturalità (studi e ricerche ) 

     Monitoraggio e valutazione dei progetti realizzati e promossi dal servizio 

     Contatti con Agenzie e partner progettuali per attività organizzate dal servizio 

      Partecipazione ai tavoli tecnici promossi dall’ASL, Comune, Provincia, Azienda Sociale  Cremonese 

      Conoscenza funzionale dei principali e diffusi pacchetti applicativi informatici  

 

MADRELINGUA  lItaliano 
 

    Francese 

          

   
• Capacità di 

lettura 

 Livello: buono  

• Capacità di 
scrittura 

 Livello: buono 

• Capacità di 
espressione   
orale 

 Livello: buono 

    
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI/TECNICHE    

. 

ALTRE LINGUA 
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Attività di toutoring                                                                                                                            A.A.2017/ 2018 Attività di tutoring  per 2 titocinanti – corso di Laurea Magistrale in Programmazione 
e gestione dei servizi sociali 

A.A. 2015/16: Attività di tutoring per 2 tirocinanti - corso di laurea magistrale in Programmazione e 
gestione dei servizi sociali, dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Parma. 

 

A.A. dal 2004 al 2014:  Attività di toutoring per tirocinanti Laurea in Scienze del Servizio Sociale 
della facoltà di Sociologia Università Degli studi  di Parma 

 

Attività di    Coordinamento  per   volontari che frequentano il servizio e Coordinamento per N. 3 
tirocinanti mediatori di strada per progetto UNRRA 

 

  Coordinamento mediatrici culturali in particolar modo per lingua araba, indiana e cinese 

 

  Da ottobre a dicembre 2008 Attività di supervisione per Assistente sociale volontaria 

 

A.A. 2004/05- 2003/04 Attività di tutoring per N°3 tirocinanti per l’università di Parma 

 

A.A.  2007/08  Attività di toutoring per tirocinante Laurea in Scienze del Servizio Sociale della facoltà 
di Sociologia Università Cattolica di Milano 

 

A.A. 2006/ 07   1994 / 95  Attività di toutoring per tirocinante Laurea in Scienze del Servizio Sociale 
della facoltà di Sociologia Università di Brescia. 

 

A.A. 2005 / 06 Attività di toutoring per una tirocinante facoltà di Giurisprudenza per l'università di 
Piacenza. Per un totale di 150 ore. Approfondimento pratico della applicazione della normativa 
vigente sulla immigrazione in ambito socio – sanitario. 

 

A.A. 2000 / 01 – 2001 / 02 – 2002 / 03 Attività di toutoring per l'Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Piacenza per n. 3 tirocinanti nell'ambito della Laurea in Scienze del Servizio Sociale. 

 

1997 toutoring per obiettore di coscienza dell'Az. Istituti Ospitalieri. 

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE  Capacità di valutazione sociale di situazioni e contesti  singoli e collettivi in riferimento a target diversi  
ORGANIZZATIVE / TAVOLI     (famiglie, gruppi, minori, disabili, persone con problematiche di disagio/esclusione sociale,  
TECNICI INCARICHI  nuclei familiari con fragilità, immigrati) 
PROFESSIONALI  
 Capacità e consapevolezza organizzativa con la formulazione e applicazione di progetti organizzativi 
 E tecnico professionali per fronteggiare cambiamenti con soluzioni adeguate 
 
 Capacità di autovalutazione del proprio livello di competenza professionale e attenzione alla propria  
 formazione permanente 
  
 Capacità e consuetudine al lavoro   d’èquipe multidisciplinari e in gruppi di lavoro inter-istituzionali e 

inter-aziendali 

2017  Componente  Gruppo tecnico in merito a progettualità di continuità assistenziale Ospedale-

Territorio in collaborazione tra Consultorio e U.O. di Neonatologia. 

Componente   Staff della Direzione Socio Sanitaria  
Referente del Progetto Conciliare le Responsabilità e componente Commissione valutazione domande 
gruppo tecnico per la prevenzione della depressione perinatale  
tavolo operativo  integrato ATS - ASST - CAS – SPRAR (CAS) 
Componente Comitato Tecnico Progetto ARCA 
Componente Assemblea di rete Progetto ARCA 

    2016 Nomina Referente aziendale per la violenza di genere Prot Azi. 31029 

seminario formativo sulla violenza assistita da maltrattamento sulle madri. I 

2015/2016       Componente gruppo di lavoro per Regione Lombardia Continuità delle cure: Check 
list di autovalutazione. 
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2014-2010-11   Componente gruppo di lavoro  interistituzionale (ASL-Comune-Azienda Ospedaliera ) 
per dimissioni di pazienti fragili 
 
2013 Vincitrice dell’avviso per il finanziamento 100.000 euro) del progetto  
pilota per formazione operatori sanitari sull’assistenza alle vittime di violenza di 

genere e stalking bandito dal Dipartimento delle Pari Opportunità di Roma 

 
 
 2008/09 Componente  gruppo di lavoro consiliare “Ordine degli Assistenti Sociali Regione Lombardia ” 

per progetto ricerca”Intervento professionale nell’area ospedaliera e psichiatrica” 
     

Collaborazione e coordinamento progetto con Croce Rossa Sezione Femminile per interventi a sostegno 
della fragilità  con progetto: “S.O.S. Nido” 
 
Componente dell’ équipe multidisciplinare con 1 incontro settimanale (ASL- Ufficio di Piano -            
Azienda Ospedaliera) per discussione casi pz difficili 
 
Membro tavolo tecnico équipe multidisciplinare per Dimissione protetta  per protocollo d’intesa 

                                                               Attività di formazione per diverse unità operative per monitoraggio dimissione protetta 
 

2007 Membro di un tavolo tecnico di integrazione tra: L’Az. Ist. Ospitalieri – ASL - Ufficio di Piano - 
Pediatri di base per la presa in carico del minore fragile. 

 
2006 Membro di un tavolo istituzionale in tema di “Continuità assistenziale: dalla dimissione al sostegno 
della domiciliarità” tra Az. Istituti Ospitalieri, Asl e Ufficio di Piano per la predisposizione di un protocollo. 

 
2006 vincitrice di un premio assegnato dalla Regione Lombardia per la rete degli Ospedali per la 
promozione della salute HPH” Con il progetto “Dimissione protetta: continuità dell'assistenza per 
pazienti in difficoltà”. 

 
2006 membro di un tavolo tecnico di concertazione tra l'Az. Istituti Ospitalieri di Cremona  – Ospedale di 
Crema – Asl – Medici di medicina generale per il progetto sulla dimissione del malato oncologico, 
finanziato dalla Regione Lombardia. 
 
2005 / 06 Membro del gruppo di lavoro “Valutazione del paziente – degenze” (Joint Commission) (7/4 
– 19/4 – 10/5 – 24/5 – 7/6 –  29/8 - 22/9 – 
 
2006  ( 11/1 - 28/2 – 23/3 )Membro del gruppo di lavoro “Accesso e continuità dell'assistenza” (Joint 
Commission 

  

       2005 ( 9/6 – 15/6  - 20/6 – 29/6 – 1/8 – 29/8 –  8/9 -28/9 – 24/11) Membro del    gruppo di      lavoro 
“Accesso e continuità dell'assistenza” (Joint Commission). 

    2004 i  membro del gruppo di lavoro  implementazione standard Joint Commission (Diritti e Doveri del 
paziente e dei familiari) ( comunicazione con il paziente-consenso informato 

 

2003 / 04 Elaborazione di un progetto in base alla legge Regionale 24 Luglio 1993, n. 22 “Legge 
regionale sul volontariato” per l'associazione A.I.S.M.A. ”Più forza alla riabilitazione” 
 

2003 componente del gruppo di lavoro per la “dimissione problematica a diverso grado di protezione   
verso il domicilio  ”con la supervisione di PROGEA 

 

Dal 1991 al 1999  approfondimento degli aspetti sociali legati all’epilessia con la partecipazione a 
numerosi corsi 

 

19 20 22/5/95 Seminario organizzato dall'IREF "Unità di valutazione Geriatrica e rete dei Servizi". 

 

Nel 1993 1994 conduzione di un Gruppo di auto mutuo aiuto per pazienti epilettici (C.R.E.) del Centro 
Regionale per l'Epilessia nel reparto di Neurologia dell'Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 

 

                              Patente B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

 

Cremona,  6.03.2018                                                                                                                                 In fede  
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                Firma 

       Carmela Rauso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


