
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 

   Pagina 1 di 2 
  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Dei Cas Paolo 

Data di nascita  06/02/1965 

Qualifica  Collaboratore Professionale Assistente Sociale Senior 

Amministrazione  ATS della Montagna 

Incarico attuale  Incarico di funzione di organizzazione “Coordinamento progetti inclusione 
sociale e terzo settore” 

Numero telefonico dell’ufficio  0342555790 

Fax dell’ufficio  0342212159 

E-mail istituzionale  p.deicas@ats-montagna.it 

 
TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

Titolo di studio  DIPOMA DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE, equiparata, ai fini della 
partecipazione ai concorsi pubblici, alla Laurea Specialistica classe 57/S 
“Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali” - Decreto 5 
maggio 2004 del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca 
(Gazzetta Ufficiale n.196 del 21.08.2004) 

Altri titoli di studio e professionali  Diploma Maturità Scientifica 
Esperienze professionali 

 (incarichi ricoperti) 
  Incarico professionale attualmente ricoperto in ATS della MONTAGNA:  

 Incarico di funzione di organizzazione “Coordinamento progetti 
inclusione sociale e terzo settore” 

- Esperienze professionali precedenti: 
 Attività professionale di servizio sociale in ambito distrettuale – 

Comunità  Montana Valtellina Di Morbegno. 
 Attività professionale nel servizio di assistenza sociale: 

programmazione e coordinamento  ex USSL n.20 – Chiavenna (SO). 
 Attività professionale di servizio sociale in ambito distrettuale ex USSL 

n.19 – Dongo (CO). 

 Esperienza professionale e principali incarichi precedentemente ricoperti 
(ex ASL della Provincia di Sondrio, prima USSL n.20 di Chiavenna, poi 
ASS n.9 di Sondrio): 
 Responsabile Coordinamento progetti inclusione sociale e terzo 

settore” (posizione organizzativa); 
 Responsabile Coordinamento Terzo Settore Sociosanitario (posizione 

organizzativa); 
 Responsabile coordinamento attività socio assistenziali (posizione  

organizzativa); 
 Responsabile coordinamento dipartimentale assistenti sociali 

(posizione organizzativa): 
 Responsabile Sociale del Distretto di Chiavenna  
 Coordinatore dell’Ufficio di Piano del Distretto di Chiavenna L.328/00  
 Componente Comitato Tecnico Provinciale ex L.68/99  
 Responsabile settore monoprofessionale di Servizio Sociale 
 Coordinatore Unità Organizzativa Inserimenti Lavorativi 
 Componente Commissione Regionale ex L.68/99 e DPCM 13/01/2000 
 Componente Commissione di Vigilanza del Distretto di Chiavenna  
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Capacità linguistiche   
 
 
 

Lingua Livello parlato Livello scritto 
Inglese Scolastico Scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Patente ECDL 

Altro  
(partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

  Docenze in corsi di formazione per Ausiliari Socio Assistenziali, Operatori 
Socio Sanitari, Educatori Professionali (dal 1989 ad oggi) in materie di 
legislazione, politiche di welfare, organizzazione dei servizi, con particolare 
riferimento a: elementi di diritto costituzionale ed amministrativo – politiche 
sanitarie, socio sanitarie e sociali – assetto istituzionale ed organizzativo 
dei servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali - metodologia del 
lavoro sociale e sanitario. 

 Supervisione di tirocini di studenti universitari di servizio sociale. 
 Partecipazione (dal 1989 ad oggi) a corsi di formazione e aggiornamento, 

convegni, seminari. 
 
Data: 09.07.2021 
 
F.to PAOLO DEI CAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


