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Informazioni personali
Cognome/Nome FATTORE ANNA
Data di nascita 26/08/1952
Incarico attuale RESPONSABILE AREA AZIENDALE (RIABILITAZIONE E PROGETTUALITA’) presso la
Cooperativa sociale “La Mongolfiera”, Cooperativa a scopo plurimo A e B.
Numero telefonico dell’ufficio

0429-809008

Numero telefonico dell’ufficio

Fax dell’ufficio

E-Mail

0429 - 809008

cs.mongolfiera@libero.it

Titoli di Studio e professionali
Esperienze lavorative e Politico
Amministrative
Titolo di Studio LAUREA IN SCIENZE POLITICHE INDIRIZZO POLITICO-SOCIALE

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali
di aver ricoperto formale incarico di insegnamento per la materia di
Sociologia presso la Scuola Infermieri Professionali dell’Ospedale di
Monselice (PD) negli anni accademici 1978-1979 e 1979-1980;
di essere stata dall’aprile 1979 all’aprile 1989 dipendente in ruolo
presso il Comune di Montagnana in qualità di Istruttore ai servizi
domiciliari età adulta;
da maggio 1989 a settembre 2001 di aver ricoperto il ruolo di
Istruttore direttivo servizi domiciliari età adulta al Comune di
Montagnana;
di aver svolto per conto della Regione Veneto attività di docenza per
l’anno 1980-1981 della materia di sociologia al corso di
riqualificazione professionale per operatori di assistenza agli anziani
gestito dall’U.R.I.P.A. con sede presso la casa di riposo di Vicenza e
Thiene.;
di aver svolto nell’anno 1981-1982 attività di docenza per la materia
di Sociologia al corso di Assistenti Domiciliari presso l’A. U.L.S.S. n.17,
partecipando alla stesura dei programmi;.
di aver svolto per l’anno 1982-1983 attività di docenza per la materia
di sociologia al corso indetto dalla Regione Veneto per la riqualificazione
di operatori addetti all’assistenza presso la casa di
riposo di
Arzignano;.
Di aver svolto nell’anno 1982-1983 per con conto della Regione
Veneto attività di docenza relativa agli aspetti sociologici della
condizione dell’anziano e all’organizzazione dei servizi socio-sanitari,
presso l’istituto di assistenza anziani di Padova al corso per operatori di

assistenza.;
Di aver avuto formale incarico di redigere un progetto per la
realizzazione di un centro diurno per anziani al Comune di Megliadino S.
Vitale (pd) periodo 1986.1987
Di aver svolto attività di docenza relativa agli aspetti sociologici della
condizione dell’anziano e all’organizzazione della rete dei servizi sociosanitari presso la sede della casa di riposo di Legnago (vr) in due corsi
per l’anno 1993-1994;
Di aver svolto per conto della Regione Veneto formale incarico per
l’anno 1993.1994 per la materia di sociologia e organizzazione dei
servizi socio sanitari presso la casa di riposo di Badia Polesine e di
Trecenta (ro) ;
di aver svolto per i comuni di Saletto, Megliadino S.Fidenzio, S.Vitale,
S.Margherita d’Adige per il periodo ottobre - dicembre 1988 uno
studio di fattibilità per la sperimentazione di una gestione associata dei
servizi sociali ;
di aver svolto per il periodo marzo-giugno 1999 con ruolo di
coordinatore dell’avvio della gestione associata dei servizi sociali per i
comuni di Saletto,Megliadino S. Fidenzio S.Vitale e S.Margherita d’Adige
di aver svolto dopo aver redatto la progettualità, per gli 11 comuni del
mandamento di Montagnana per il periodo dicembre 1997 al
30.06.2001 la sperimentazione del progetto “Assistenza domiciliare
Integrata” ;
di aver svolto dal 1999 a giugno 2001 attività di referente
distrettuale per i comuni del montagnanese per la realizzazione del
progetto “la comunità educante”, studiato e progettato dalla sottoscritta
e finanziato dallo stato con la L.285/97 ;
di essere stata nominata nel 1999 dall’Amministrazione Com.le di
Montagnana in qualità di tecnico comunale all’interno del gruppo lavoro
dell’Au.l.s.s. 17 al fine di accertare i bisogni primari per il territorio della
bassa padovana nell’ambito dei servizi socio-sanitarial fine di proporre
un piano programmato di servizi ;
di aver svolto con formale incarico nell’anno 2001 uno studio di
fattibilità per la realizzazione di un centro operativo per la gestione dei
servizi sociali per l’Unione dei comuni della Sculdascia;.
di aver avuto formale incarico da maggio 2002 a maggio 2005 di
dirigente dell’area servizi sociali dell’Unione dei comuni della sculdascia;
di essere stata a novembre 2005 socio fondatore della cooperativa
sociale “la Mongolfiera “ di tipo B volta all’inserimento lavorativo delle
persone svantaggiate ;
di aver realizzato con formale incarico novembre 2006 lo studio di
fattibilità per percorsi riabilitativi volti all’autonomia delle persone
svantaggiate,per conto del comune di Merlara(PD) “Passo dopo Passo”;
di aver gestito per conto del comune di Merlara “ Il Punto di Ascolto “,
servizio rivolto alle problematiche socio-sanitarie delle famiglie.
di aver formale incarico presso la cooperativa sociale “La Mongolfiera”
dal 1° febbraio 2007 di responsabile di area aziendale .

Esperienze politico amministrative Nelle Amministrative 2009-2014 ricopro il ruolo di Assessore alle Politiche per la Famiglia,
all’Istruzione e Sanità.

Altro

