CURRICULUM VITAE
Meri
Scarso
Nata il 24/08/1966 a Padova (PD)
Residente a Padova (PD)
Esperienza lavorativa
• 2002- oggi: Assistente Sociale presso l’Amministrazione Comunale di Selvazzano Dentro (PD). Mansioni
ricoperte:
o
o
o
o

•

1994 – 2002: Assistente Sociale presso l’Amministrazione Comunale di Padova. Mansioni ricoperte:
o

o

•

da dicembre 2007 ad oggi servizio sociale di base con compiti di presa in carico professionale nell’area
adulti e anziani fino ai 70 anni;
ottobre 2002-novembre 2007 servizio sociale di base con compiti di presa in carico professionale nell’ambito
dell’Ufficio minori e famiglia;
Referente tecnico del Piano triennale per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia 2000-2002, dei Comuni del
Distretto nr. 4 dell’ULSS 16 (Selvazzano, Rubano, Teolo, Cervarese S.C., Rovolon, Veggiano, Saccolongo,
Mestrino);Anno 2002 – oggi: Assistente Sociale presso Comune di Selvazzano Dentro (PD) Settore Servizi alla
Persona.
responsabile dell’Ufficio di Assistenza Sociale del Settore Casa, divenuto in seguito Settore Edilizia Residenziale,
con compiti di istruttoria e presa in carico professionale delle situazioni di
emergenza abitativa in
collegamento/collaborazione con la rete dei servizi sociali e socio-sanitari del Comune di Padova e dell’ULSS 16
di Padova, nonché con la rete delle istituzioni private, realtà del privato-sociale e dell’associazionismo operanti
nel Comune di Padova;
interventi di sviluppo di comunità negli insediamenti di edilizia pubblica per lo sviluppo di processi di
autogestione dei servizi e spazi comuni.

1990 –1994: Assistente Sociale presso l’Amministrazione Comunale di Arzergrande (PD). Mansioni ricoperte:
servizio sociale di base, area adulti/anziani e minori.

Esperienza nell’associazionismo/volontariato
• 2021– oggi: Presidente ODV “Anziani a casa propria dall’utopia alla Realtà” Padova
• 2019 – oggi: Coordinatrice provinciale Associazione Avviso Pubblico
Esperienza politica/amministrativa
• 2017 – 2022: Consigliera Comunale, Comune di Padova
• 2017– 2022: Presidente Commissione Consiliare IV Politiche Scolastiche, Edilizia Scolastica, Diritti Umani,
Pace, Università, Comune di Padova
• 2019 – oggi: Coordinatrice provinciale Avviso Pubblico
Istruzione e formazione
• Aprile 2019 – Luglio 2019: Corso di Alta Formazione “Nozioni e Strumenti per il Politico” – UniPd Padova,
Ordine Regionale Assistenti Sociali,
• Gennaio-aprile 2017: corso di formazione “Learning by doing: Altervisione in Servizio Sociale. Formazione al
metodo dell’altervisione per assistenti sociali” Padova, Zancan Formazione srl,
• 16/17/18 marzo 2016: corso di formazione “Realizzare azioni generative” Trieste, Università di Trieste, Facoltà
di Scienze della Formazione,
• 2008: Laurea in Servizio Sociale. Tesi di
laurea dal titolo “La presa in carico professionale. Analisi
dell’esperienza dell’Unità Operativa Distrettuale per la presa in carico di minori”.
• Verona, Scuola Superiore di Servizio Sociale, 1989: Diploma di Assistente Sociale. Votazione finale: 110 e lode
/110. Tesi di diploma dal titolo “AIDS e tossicodipendenza, con particolare riguardo alla condizione di
sieropositività: Analisi empirica di alcune realtà della Regione Veneto”.
Conoscenze linguistiche
• Francese scolastico
Altre informazioni/interessi
• Formatrice nell’ambito di progetti di Servizio Civile Regionale e Nazionale
• Percorsi di catechesi per adulti in collaborazione con la Diocesi di Padova
Padova, 2 maggio 2022

