INFORMAZIONI PERSONALI

Stefania Donegà
Residenza Rubano

Sesso F

Data di nascita 06/05/1968

Nazionalità Italiana

CANDIDATO ALLA CARICA DI

Consigliere Comunale

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2001 a oggi TeamSystem Spa
Analista/Consulente Software - Analisi e consulenza software nell’ambito dei processi produttivi e
della logistica
1993 –2000
Azienda Ospedaliera Padova
Infermiera Professionale - Inizialmente infermiera turnista presso il reparto di Chirurgia Vascolare e
Generale e, negli ultimi 5 anni, infermiera in Sala Operatoria di Chirurgia Plastica
1990
Uniflair S.r.l
Impiegata - Programmazione della produzione e gestione del magazzino
1988 –1990
Lander S.p.A.
Impiegata - Tempi e Metodi, Contabilità Industriale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE







Scuola di alta formazione in biologia e scienze umane (Università di Asti),
Scuola di metodologia e tecnica della ricerca sociale (Università di Salerno)
Laurea in Scienze Politiche (Università di Padova)
Diploma di Infermiere Professionale
Diploma di Perito Industriale Informatico

ALTRE ESPERIENZE
2014-2019 Assessore alle politiche sociali, abitative e sanità nel comune di Rubano
2009-2014 Consigliere comunale nel comune di Rubano
COMPETENZE PERSONALI
Mi piace essere parte attiva in tutte le situazioni nelle quali mi trovo e impegnarmi nella politica locale
del paese dove vivo rappresenta questo mio modo di essere.
In questi ultimi cinque anni il ruolo di assessore mi ha permesso di coordinare il servizio di assistenza
sociale di Rubano gestendo le diverse situazioni di disagio anche in un’ottica di prevenzione. Le
deleghe che mi sono state conferite mi hanno portato a confrontarmi spesso con enti diversi
(principalmente Ulss e comuni) assumendo quindi anche il ruolo di diretto interlocutore per le
problematiche sovracomunali nel campo sia sociale che socio-sanitario
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel C.V. ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Rubano, lì 24/04/2019

Firma

