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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Gillini Giovanni Maria

Telefono

0372497343 – 3387812842 (cell. lav.)

E-mail

giovannimaria.gillini@ats-valpadana.it

Nazionalità
Data di nascita
Stato civile

Italiana
22 settembre 1969
Coniugato

LAVORO ATTUALE
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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01 gennaio 2018 – tutt’oggi
Agenzia Tutela Salute (ATS) della Val Padana (già ASL di Cremona)
Azienda sanitaria
Dirigente Sociologo, a tempo indeterminato, a tempo pieno
Direttore di struttura complessa “U.O.C. Raccordo con il sistema sociale”, del
Dipartimento per la Programmazione dell’Integrazione delle Prestazioni
Sanitarie e Sociosanitarie (PIPSS). L’attuale incarico è finalizzato a garantire e
sviluppare il raccordo con il territorio, attraverso il coordinamento della
programmazione sociosanitaria con la programmazione sociale, definendo e
verificando la realizzazione degli interventi secondo percorsi e processi
condivisi. Comporta, tra l’altro:
- Policy di integrazione con il sistema dei servizi sociali e dei Comuni;
- Ufficio Sindaci, segreteria Consiglio di Rappresentanza e Conferenza;
- Coordinamento Cabina di Regia per l’integrazione con il territorio;
- Raccordo ambiti territoriali e piani di zona;
- Rapporti con il Volontariato e con il Terzo Settore;
- Gestione e monitoraggio delle misure previste nel programma
"Reddito di autonomia";
- Rete per la Conciliazione famiglia lavoro;
- Monitoraggio bilancio socio-assistenziale;
- responsabilità gerarchica a valle della UOS Analisi integrate
(Progettazione di analisi integrate e produzione di reportistica
strutturata sull’integrazione sociosanitaria).
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

15 Maggio 2013 – 31 dicembre 2017
Agenzia Tutela Salute (ATS) della Val Padana (già ASL di Cremona)
Azienda sanitaria
Dirigente Sociologo, a tempo indeterminato, a tempo pieno
Responsabile “U.O.D. Programmazione territoriale”, in staff alla Direzione
Sociosanitaria.
01 Marzo 2010 – 28 febbraio 2013
Azienda Sanitaria Locale di Cremona
Azienda sanitaria
Dirigente Assistente Sociale (ex art. 15 septies del D.Lgs. n. 502/1992)
Responsabile “U.O.D. Programmazione socio-sanitaria ed integrazione con il
sistema sociale”, in staff alla Direzione Sociale.

• Date (da – a)

01 Novembre 2000 – 28 Febbraio 2010

• Nome del datore di lavoro

Azienda Sanitaria Locale di Cremona

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Azienda sanitaria
collaboratore professionale assistente sociale esperto cat. DS3 a tempo indeterminato, a
tempo pieno con Posizione Organizzativa.
Coordinatore “U.O.D. Programmazione socio-sanitaria ed integrazione con il
sistema sociale”, in staff alla Direzione Sociale (attività di coordinamento e
posizione organizzativa aziendale, delibera n. 829 del 12 dicembre 2000 e ss.) e
responsabile “Ufficio per la Protezione Giuridica”.
01 Aprile 1993 – 31 Ottobre 2000
Azienda Sanitaria Locale di Brescia
Azienda sanitaria
Assunto in ruolo in qualità di assistente sociale collaboratore (cat. C2)
01 Giugno 1992 – 31 Dicembre 1992
U.S.S.L. 38 di Gardone V.T. - Brescia
Azienda sanitaria
Dipendente incaricato a termine in qualità di assistente sociale
Dicembre 1991 – Maggio 1992 e Gennaio 1993 – Marzo 1993
U.S.S.L. 38 di Gardone V.T. - Brescia
Azienda sanitaria
Consulente in qualità di assistente sociale per il Nucleo Integrazione Lavorativa

ATTUALI ALTRI INCARICHI
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 2008 - a tutt’oggi
Fondazione Residenza Berardi Manzoni Onlus, di Roncadelle BS
RSA e servizi sociosanitari per anziani
Consigliere d’amministrazione

Gillini Giovanni Maria

• Anni accademici
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Disciplina

Dal 2012/13 - a tutt’oggi
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – facoltà di scienze politiche e
sociali – Corso di Scienze del servizio sociale – sede di Brescia
Università
Docenza a contratto
Organizzazione dei servizi (30 ore)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

27 novembre 2014
Eupolis Lombardia – Scuola Direzione Sanità Corso di formazione in area
manageriale per dirigenti (152 ore); edizione IUCDSCT1402 in collaborazione
con Università LIUC
Abilitazione alla direzione di struttura complessa area sanitaria territoriale.
a.a. 11/12 – 14 dicembre 2012
Università degli studi del Piemonte Orientale
Laurea magistrale in “Società e sviluppo locale” (classe LM88)
a.a. 02/03 – 21 febbraio 2006
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Laurea specialistica in “Politiche sociali e gestione dei servizi alla persona”
(classe 57/S – LM87)
a.a. 88/89 - 5 novembre 1991
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Laurea breve - Diploma di Assistente Sociale
a.s. 82/83 – a.s. 86/87
Liceo Classico ”L. Dehon” - Monza (MI)
Diploma di maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

Francese

• Capacità di lettura

I° livello

Elementare

• Capacità di scrittura

I° livello

Elementare

• Capacità espressione orale

I° livello

Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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L’attenzione alla mia formazione continua, mi porta a frequentare
annualmente occasioni di incontro, corsi, convegni o dibattito sui temi
professionali ed organizzativi.
Ho partecipato a diversi momenti o corsi di formazione per operatori,
volontari e/o famiglie in qualità di relatore, animatore o formatore.
Forte propensione al lavoro di squadra e per obiettivi.

Gillini Giovanni Maria

Ho al mio attivo alcune pubblicazioni:
 Gillini, G.M. (1999); Il Pronto Intervento per minori in Lombardia: viaggio
alla ricerca di una definizione; in: Villa, F.; Lezioni di politica sociale; Milano;
Vita e Pensiero
 Corsini, G. e Gillini, G.M. (2000); Il percorso di orientamento per le famiglie
ai servizi dell’area handicap; in: Gillini, G. e Zattoni, M.; Un’ipotesi di
consulenza formativa; Milano, Franco Angeli
 Corti, S. e Gillini, G.M. (2003); Quando si incontra l’handicap: disabilità e
normalità in famiglia; Milano, San Paolo
 Gillini, G.M. (2007); Percorsi riflessivi, primo gruppo; in: Mozzanica, C.M. e
Granata, R. (a cura di); Il Progetto assistenziale individuale: dal debito formativo al
credito umano di una vita da vecchi; Milano, Provincia di Milano
 Gillini, G.M. (2008); Sono più importante io o il tuo lavoro? Tempi del lavoro
e tempi della famiglia in relazione alla crisi di coppia; in: Nicolli, S. e
Tortalla, M. (a cura di); Disagio e crisi di coppia: fallimento o speranza di novità?;
Siena, Edizioni Cantagalli
 Bellelli, G. e Gillini, G.M. et al. (2011); Il LACE Index: uno strumento per
indirizzare l’allocazione post-ricovero ospedaliero dei pazienti anziani
fragili; in: «Psicogeriatria.» anno VI/ 1 - Gennaio-aprile 2011
 Gillini, G.M. (2013); Le risorse; et Avanzini, K. e Gillini, G.M.; Le politiche per
anziani; in: Gori, C. e Dodi, E. (a cura di); Rapporto di ricerca. Il welfare in
regione Lombardia: percorsi del recente passato e tracce per il futuro; Milano,
LombardiaSociale.it, pro manuscripto
 Gillini, G.M. (2014); Attivamente, e con attenzione, verso una presa in carico
integrata nel territorio Cremonese; in: «www.LombardiaSociale.it.» V. Ghetti
(a cura di) – 14/05/14
 Gillini, G.M. (2016); Evoluzione del sistema sociosanitario: ora può
camminare!; in: «www.LombardiaSociale.it.» V. Ghetti (a cura di) – 26/05/16

PUBBLICAZIONI

NOTE:

Roncadelle (BS),

Patente di guida A e B
Patente europea del computer ECDL
Assistente Sociale Specialista
Regolarmente iscritto all’Albo dell’Ordine della Lombardia (iscr. n. 890/A)
Regolarmente iscritto all’Albo Regionale dei Direttori delle ASP (iscr. n. 42/A)

GILLINI dott. Giovanni Maria
Il presente curriculum vitae è redatto in forma di autocertificazione.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
196/03.

Roncadelle (BS),
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