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Informazioni personali
Nome Hornung Jean Damien

Indirizzo

Telefono

Cellulare

E-mail
Sito web

Codice Fiscale

Partita IVA 2509570962
Nazionalità

Data di nascita
Stato civile

Esperienza lavorativa

• Date (da – a) Dal 03/09/2007  alla data odierna
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monza, P.zza Trento e Trieste - 20052 Monza (Mi)

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali Territoriali
• Tipo di impiego 36 ore settimanali in ruolo

• Principali mansioni e responsabilità Assistente Sociale responsabile del progetto cartella sociale informatizzata

• Date (da – a) Dal 15/01/2007  al 30/06/2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monza, P.zza Trento e Trieste - 20052 Monza (Mi)

• Tipo di azienda o settore Gestione Servizi Sociali 
• Tipo di impiego 400 ore

• Principali mansioni e responsabilità Informatizzazione del Servizio Sociale del Comune di Monza 

• Date (da – a) Dal 18/09/2006 al 31/08/2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monza, P.zza Trento e Trieste - 20052 Monza (Mi)

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali Territoriali
• Tipo di impiego 18 ore settimanali

• Principali mansioni e responsabilità Assistente Sociale di base – area disabili adulti 

• Date (da – a) Dal 12/12/2005 al 31/10/2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monza, P.zza Trento e Trieste - 20052 Monza (Mi)

• Tipo di azienda o settore Gestione Servizi Sociali 
• Tipo di impiego 300 ore

• Principali mansioni e responsabilità Informatizzazione del Servizio Sociale del Comune di Monza 

• Date (da – a) Dal 14/03/2005 al 31/07/2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monza, P.zza Trento e Trieste - 20052 Monza (Mi)

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali Territoriali per anziani
• Tipo di impiego 18 ore settimanali

• Principali mansioni e responsabilità Assistente Sociale di base

Formato europeo per il 
curriculum vitae
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• Date (da – a) Da luglio 2005 a gennaio 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa A. & I.,Via Fontana, 18 - 20122 Milano (Mi)

• Tipo di azienda o settore Inserimenti lavorativi 
• Tipo di impiego Incarico per la realizzazione della banca dati della Cooperativa

• Principali mansioni e responsabilità Informatizzazione della cooperativa per la gestione dei casi.

• Date (da – a) Da aprile 2006 a luglio 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa A. & I.,Via Fontana, 18 - 20122 Milano (Mi)

• Tipo di azienda o settore Inserimenti lavorativi 
• Tipo di impiego Incarico per la realizzazione di una Banca dati per il progetto SPIN sulle carceri 

Milanesi di Opera, Bollate, San Vittore.

• Principali mansioni e responsabilità Informatizzazione degli sportelli aperti per l’utenza. 

• Date (da – a) Dal 19/04/2004 al 18/02/2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monza, P.zza Trento e Trieste - 20052 Monza (Mi)

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali Territoriali per anziani
• Tipo di impiego 18 ore settimanali

• Principali mansioni e responsabilità Assistente Sociale di base

• Date (da – a) Dal 10/05/2004 al 30/04/2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Como, Via Italia Libera, 18/A - 22100 Como

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali distrettuali - Piano di Zona 
• Tipo di impiego Collaborazione a partita IVA (30 ore settimanali)

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore del Piano di Zona  distretto di Como che raggruppa 25 comuni, 
pianificazione di tutti i servizi sociali del territorio distrettuale.

• Date (da – a) Da gennaio 2003 a giugno 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Synergia S.r.l. - Via A. De Togni - 20100 Milano

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali
• Tipo di impiego Collaborazione a partita IVA

• Principali mansioni e responsabilità Rendicontazione progetto Europeo EQUAL “Empowerment dei lavoratori 
stranieri e diversità management” - progetto sulla popolazione straniera a 
Milano, Brescia, Cremona e Lecco.

• Date (da – a) Da marzo a luglio 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Milano, Via S. Elembardo, 4  - Milano

• Tipo di azienda o settore Settore Formazione e Diritto allo Studio
• Tipo di impiego Collaborazione a partita IVA

• Principali mansioni e responsabilità Informatizzazione del settore.

• Date (da – a) Da maggio a giugno 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Milano, Via D’Annunzio - Milano

• Tipo di azienda o settore Scuola per Operatori Sociali
• Tipo di impiego Collaborazione a partita IVA

• Principali mansioni e responsabilità Docente di informatica di base per Operatori Addetti all’Assitenza.

• Date (da – a) Da marzo ad aprile 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Bicocca - Milano

• Tipo di azienda o settore Corso di Laurea Specialistica per Assistenti Sociali
• Tipo di impiego Collaborazione a partita IVA

• Principali mansioni e responsabilità Tutor per corso su servizi sociali in Europa.
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• Date (da – a) Da 01/01/2003 a 31/12/2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Softwareuno S.r.l., Via Mussolini, 10 - 35010 Borgoricco (PD)

• Tipo di azienda o settore Informatica
• Tipo di impiego Collaborazione a partita IVA

• Principali mansioni e responsabilità Consulente/formatore per i programmi informatici che trattano di gestione di 
Case di Riposo e strutture di accoglienza per persone affette da disabilità.

• Date (da – a) Da dicembre 2001 a giugno 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Milano, Via Tadino, 52 - 20100 Milano

• Tipo di azienda o settore Ufficio Stranieri
• Tipo di impiego Collaborazione a partita IVA

• Principali mansioni e responsabilità Informatizzazione dell’Ufficio Stranieri, monitoraggio delle associazioni che 
hanno percepito finanziamenti per progetti in favore dell’integrazione degli 
immigrati nella realtà milanese (Legge 40/98)

• Date (da – a) Da dicembre 1999 a novembre 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale L’Antitesi a r.l. - Via Roma, 10 - 20050 Mezzago (MI)

• Tipo di azienda o settore Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati.
• Tipo di impiego Collaborazione a partita IVA

• Principali mansioni e responsabilità Presidente della Cooperativa con mansioni di coordinatore dei servizi.

• Date (da – a) Da marzo 2001 a giugno 2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Eta Beta a r.l. - Via S.D. Savio, 2/B - 20060 Ornago (MI)

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali per anziani
• Tipo di impiego Collaborazione a partita IVA

• Principali mansioni e responsabilità Presidente della cooperativa, con mansioni di direttore di una piccola casa di 
accoglienza per anziani a Sulbiate (MI).

• Date (da – a) Da aprile 1995 a giugno 2001
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale P.A. Villa a r.l. - Via Garibaldi, 24 - 20040 Bellusco (MI)

• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali per anziani
• Tipo di impiego Collaborazione a partita IVA

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile operativo per i servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza 
Domiciliare Integrata, Ambulatori di Fisioterapia.

• Date (da – a) Da gennaio 1994 ad aprile 1995
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Medicasa Milano S.r.l. - Via Pasubio - 20100 Milano

• Tipo di azienda o settore Servizi di cure domiciliari
• Tipo di impiego Dipendente a tempo pieno

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Operativo della società che si occupava di assistenza domiciliare 
integrata sanitaria presso le ex USSL 36, 37 e 41 di Milano.

• Date (da – a) Da ottobre 1987 a dicembre 1993
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale San Raffaele, Via Olgettina - 20100 Milano

• Tipo di azienda o settore Ospedale
• Tipo di impiego Dipendente a tempo pieno

• Principali mansioni e responsabilità Assistente Sociale Coordinatore per tutto l’ospedale.
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• Date (da – a) Da maggio 1986 a ottobre 1997
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Dettofatto - Via Falk - Sesto San Giovanni

• Tipo di azienda o settore Settore inserimenti lavorativi
• Tipo di impiego Dipendente a tempo pieno

• Principali mansioni e responsabilità Educatore professionale

• Date (da – a) Da marzo 1984 a ottobre 1985
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Mani Tese

• Tipo di azienda o settore Cooperazione Internazionale
• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Formatore di volontari per i paesi in via di sviluppo.

• Date (da – a) Da novembre 1982 a dicembre 1983
• Nome e indirizzo del datore di lavoro AISEL, Corso Garibaldi -20100 Milano

• Tipo di azienda o settore Recupero tossicodipendenti
• Tipo di impiego Dipendente a tempo pieno

• Principali mansioni e responsabilità Educatore di comunità di reinserimento di ex tossicodipendenti a Milano.

• Date (da – a) Da giugno a ottobre 1982
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Milano, Viale Piceno, 60 - 20100 Milano

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità Rilevatore per la raccolta dei dati socio sanitari della Provincia.

Istruzione e formazione

• Date (da – a) 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Istituto Pontificio Giovanni Paolo II per studi su famiglia e matrimonio - Roma

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Il Corso di diploma mira alla formazione di animatori qualificati di pastorale 
familiare nelle diocesi

• Qualifica conseguita Diploma Assistente Sociale
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)

Assistente Sociale

• Date (da – a) 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo Gemelli - Milano

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Convalida del titolo di Assistente Sociale ai sensi dall’art. 5 del D.P.R. 
15/01/1987 n. 14.

• Qualifica conseguita Diploma Assistente Sociale
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)

Assistente Sociale

• Date (da – a) 1979 - 1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola Regionale per Operatori Sociali - Via Daverio, 7 - Milano

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Servizio Sociale, Sociologia, Psicologia Sociale, Pedagogia, Metodi e tecniche, 
Legislazione sociale.

• Qualifica conseguita Diploma di Assistente Sociale
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)

Assistente Sociale

• Date (da – a) 1972 - 1978
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Liceo Scientifico Settimo, Via Ulisse Dini, 7 - Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Italiano, latino, storia, geografia, fisica, matematica, disegno, francese, chimica, 
biologia, ginnastica.
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• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)

Diploma di maturità

Capacità e competenze 
personali

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.

Madrelingua
Francese

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione orale eccellente

Altre lingue
Italiano

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura eccellente

• Capacità di espressione orale eccellente

Capacità e competenze 
relazionali

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze 
organizzative  

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze tecniche Perfetta conoscenza e competetenze informatiche del pacchetto Office di 
Microsoft, access 2008, word 2008, excel 2008, power point 2008.

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Sistemi operativi: Windows 98, Windows 2000 professional e XP professional, 
OSX di Apple, Windows 10

Ottime conoscenze dei programmi Macromedia per la realizzazione di siti 
Internet: Fireworks MX CS6, Dreamwear MX CS6, Premiere CS6, Illustrator CS6

Nell’ambito della mia attività ho realizzato programmi con database (Access)  
per la realizzazione di cartelle sociali per i Comuni di Milano (Ufficio Stranieri), 
Monza (équipe anziani), Como. 

Realizzazione di siti internet. Ho ideato e realizzato la Cartella Sociale 
Informatizzata per i 55 comuni della Provincia di Monza e Brianza. Essendo 
appassionato di informatica ho scritto tutto il codice del programma. Inoltre 
questo prodotto è diventato la Cartella Sociale della Regione Umbria.

avendo lavorato in diversi ambiti sociali, ho acquisito una buona capacità 
organizzativa: ad esempio nelle cooperative ho fatto il responsabile opertivo con 
compiti di organizzazione di servizi sociali complessi quali il Servizio di 
Assistenza Domiciliare o l’Assistenza Domiciliare Integrata (sanitaria). Inoltre ho  
gestito il coordinamento della politica sociale nell’ambito del distretto socio 
sanitario di Como che raggruppa ben 25 comuni.

nell’ambito della mia attività lavorativa molto variegata, ho appreso a lavorare in 
squadra con capacità di cambiare velocemente a secondo dei contesti in cui mi 
trovo. Ho sempre cercato la collaborazione con altre figure professionali che 
intervenivano su uno stesso caso e ho sempre rifiutato protagonismi fini a sé 
stessi.
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Capacità e competenze artistiche Lavorazione della ceramica: maiolica e gres.

Musica, scrittura, disegno ecc. Grande amante di musica classica soprattutto del periodo barocco.
Suonatore di chitarra folk.

Patente o patenti B (auto e moto)

Ulteriori informazioni
Volontariato

Educatore presso la comunità Alloggio dell’Associazione A77 (1982-1983)

Socio dell’Associazione Donatori di Midollo Osseo già tipizzato presso 
l’Ospedale San Raffaele
A.G.E.S.C.I. - scout di Trezzo sull’Adda

Socio Adulto di Azione Cattolica 

Consulenze
Consulenza presso il Centro Internazionale Studi Famiglia per la schedatura di 
materiale bibliografico per il loro centro di documentazione, anni 1992/1993

Consulenza presso la Lega Italiana Lotta all’AIDS per la mappatura dei servizi 
socio sanitari della città di Milano con la realizzazione di un opuscolo e di un 
programma informatico, marzo/aprile 1993.

Supervisore di tirocinio presso l’Università Cattolica - Scuola di Servizio sociale 
e presso l’Università Statale - Scuola di Servizio sociale, per un totale di 5 
studenti di secondo e terzo anno.

Consulenza presso la Ussl 75/IV per la realizzazione della Cartella Sociale 
informatizzata, settembre 1993/dicembre 1993.

Libere docenze sul Servizio Sociale Ospedaliero presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore - Milano - Scuola diretta a fini speciali per Assistenti Sociali.

Collaboratore educativo presso la Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione - 
Sesto San Giovanni, per un corso di grafica ed elaborazione testi per giovani 
emarginati, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, aprile 1987/ottobre 1987.

In qualità di socio della cooperativa Diapason, mi sono occupato dell’area del 
personale nella selezione dello stesso per i servizi educativi gestiti dalla 
cooperativa, giugno 1988/settembre 1992.

Consulenza presso la CISL Pensionati per la realizzazione di un portale web per 
lo Sportello Sociale (Segretariato Sociale per il territorio della Regione 
Lombardia) della CISL - anni 2016, 2017, 2018

Corsi di Formazione
Corso di formazione: "Pragmaticamente … deontologici!" Il Codice Deontologico 
nella realtà lavorativa: esame di quesiti significativi dell'Osservatorio 
Deontologico e loro correlazione con gli artt. 53 3 56 sulla responsabilitò 
dell'Assistente Sociale nei confronti degli utenti.- Monza - marzo 2017

Evento "Il servizio Sociale Professionale nell'evoluzione del sistema 
sociosanitario in Lombardia - Milano - febbraio 2017

Evento: "Anziani e servizi sociali fragili. La riforma sanitaria e i servizi sociali 
territoriali" - Concorezzo - giugno 2016
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Corso di formazione "Chiedere è lecito. Rispondere è cortesia! - IV edizione" 
Monza - gennaio 2016

Corso di formazione in materia di integrità e anticorruzione l. 6 novembre 2012, 
n. 190 s.m.i. - Monza - ottobre 2015

Simposio "Una rete per generare appartenenza alla comunità professionale e 
promuovere partecipazione politica: un manifesto di ideee e azioni positive per la 
professionae degli Assistenti Sociali" - Milano - giugno 2015

"L'Assistente Sociale tra obblighi normativi, responsabilità giuridiche, disciplinari 
e crisi economica del Welfare" - Monza nov. - dic. 2014

Referente gruppo della Formazione Continua del Gruppo provinciale Monza e 
Brianza: Monza anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

"Dialoghi di futuro: i Comuni Insieme per il welfare che verrà" - Bollate 
23.10.2104

"Aspetti critici e punti di forza: una riflessione sul ruolo e la professione 
dell'Assistente Sociale nel Comune di Monza - Monza 13-06.2014

"2° Convegno regionale: Il futuro del welfare: risultati della ricerca regionale Una 
professione alle corde? Assistenti Sociali di fronte alla crisi del Welfare" - Milano 
11.06.2014

"1° Convegno regionale: Strategie per il futuro dell'Assitente Sociale: la 
formazione continua come opportunità per rigenerare professionalità e 
appartenenza nel servizio sociale professionale" - Bergamo 27.05.2014

Focus group: "Analisi degli impatti della crisi e dei tagli al welfare sul lavoro 
sociale, sul ruolo dell'A.S." - Monza 4.03.2013

Corso di formazione Illustrator CS5 realizzato dalla Provincia di Milano - nov. 
2012 - gen. 2013

Corso di formazione "Regole e prassi della Rete Integrata per l'accesso ai 
Servizi: il Codice Deontologico" realizzato dalla Provincia di Milano dal 
20.03.2009 a 04.05.2009 per un totale complessivo di n. 13 ore.

Corso individuale per realizzazione di pagine ASP di internet con collegamenti 
con database di 15 ore presso Mediadream si Como, luglio 2005

Corso per Responsabili alla Sicurezza (Legge 626/94) presso il Consorzio 
Sistema Imprese Sociali di Milano, marzo - maggio 1998.
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Corso quadriennale di Terapia Familiare presso il Centro Milanese di Terapia 
della Famiglia diretto dal Dott. Boscolo e dal Dott. Cecchin, via Leopardi - 
Milano, gennaio 1990/dicembre 1993.

1° Convegno Europeo sulla “Ospedalizzazione a domicilio: esperienze di cure a 
casa di anziani e adulti con patologie acute e croniche nella realtà europea” - 
Milano ottobre 1993.

Seminario su “Famiglia e AIDS” a cura della Società Ticinese di Ricerca e 
Psicoterapia Sistemica - Mendrisio novembre 1992.

Giornata di studio “Supervisione dei tirocini e formazione dei supervisori: un 
confronto internazionale” a cura dell’Università Cattolica di Milano febbraio 
1992.

Seminario di studio “Il paziente oncologico e la sua famiglia” a cura del Centro 
per lo studio e la terapia della famiglia, Ospedale Niguarda - Milano febbraio 
1992.

Convegno scientifico “La famiglia come soggetto di prevenzione” a cura 
dell’Associazione Italiana di Terapia Familiare Sistemica - Torino novembre 
1991.

Seminario di studio “Malattia Tumorale e Teoria Sistemica” a cura del Centro per 
lo studio e la terapia della famiglia, Ospedale Niguarda - Milano novembre 1990.

Corso Informativo della Scuola Italiana di Medicina e Cure Palliative - Milano 
aprile/maggio 1990.

Convegno Nazionale “Il diritto del malato alle cure domiciliari: esperienze a 
confronto e proposte operative”, a cura della Ussl 57 - Milano febbraio 1990.

Meeting Milano Medicina 1989, novembre 1989.

Colloquio internazionale “Comunità e servizi alla persona”, Università degli Studi 
Parma, 19 - 20 gennaio 1989.

Seminario sul “Colloquio come strumento di lavoro” presso lo Studio APS, corso 
Vercelli - Milano, marzo/maggio 1988.

"Analisi degli impatti della crisi e dei tagli al welfare sul lavoro sociale, sul ruolo 
dell'A.S." - Monza - marzo 2013

1° Convegno Regionale: "Strategia per il futuro dell'Assistente Sociale: la 
formazione continua come opportunità per rigenerare professionalità e 
appartenenza nel servizio sociale professionale" - Bergamo maggio 2013 

2° Convegno Regionale: "Il futuro del welfare: risultati della ricerca regionale: 
una prefessione alle corde? Assistenti Sociali di fronte alla crisi del Welfare - 
Milano - giugno 2013 
Aspetti critici e punti di forza: una riflessione sul ruolo e le professione dell'AS 
nel Comune di Monza e Brianza - Monza - giugno 2014

Dialoghi di futuro: i Comuni Insieme per il welfare che verrà - Bollate - ottobre 
2014

L'Assistente Sociale tra obblighi normativi, responsabilità giuridiche, disciplinari 
e crisi economica del Welfare - Monza - novembre 2014

Simposio "Una rete per generarea appartenenza alla comunità professionale e 
promuovere parteciapazione politica: una manifesto di idee e azioni positive per 
la professione degli Assistenti Sociali - Milano - giugno 2015
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Chiedere è lecito. Rispondere è cortesia - Monza - gennaio 2016

Anziani e servizi sociali fragili. La riforma sanitaria e i servizi sociali territoriali - 
Concorezzo - giugno 2016

Il Servizio Sociale Profesionale nell'evoluzione del sistema sociosanitario in 
Lombardia - febbraio 2017

Pragmanticamente … deontologici! Il Codice Deontologico nella realtà 
lavorativa: esame di quesiti significativi dell'Osservatorio Deontologico - Monza - 
marzo 2017
Povertà … prova-te! La vari-abilità relazionale per approcciare le nuove povertà - 
Tradate - maggio 2017

La cartella sociale tra opportunità e obbligo: aspetti metodologico, deontologici, 
giusridici e innovazioni informatiche - Albino - settembre 2017

Il Consiglio Territoriale di Disciplina a tutela dei cittadini e della professione di 
Assistente Sociale: funzionamento ed esercizio dell'azione disciplinare - Monza - 
novembre 2017
Le politiche a sostengo dei diritti e contro le povertà. REI e dopo di noi - Milano -
febbraio 2018

La cartella sociale: istruzioni per l'uso. Indirizzi e orientamenti sull'uso della 
cartella sociale emersi dal confronto sull'operatività - Maggio 2018

Ordine Assistenti Sociali Consigliere Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali dal 30.05.2014 al 
25.07.2018

Sono il Referente per il gruppo provinciale di Monza e Brianza dal 2017

Pubblicazioni “Perché informatica e servizio sociale?”, rivista Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 
13/97, Milano luglio 1997.

“Il territorio: guida ai servizi socio - sanitari”, editrice Europa e Scienze Umane, 
Milano 1993 .(www.sanraffaele.org/Ufficio_Stampa_-
_HP/Editoria/Libri/Index.html)

“L’ottica sistemica al lavoro sul problema della patologia tumorale” rivista Algos, 
marzo 1991. (www.inforsociale.it/Algos.pdf)

“Quanto è importante accogliere il malato” rivista Sanare Infirmos, marzo 1991. 
(www.inforsociale.it/AccogliereIlMalato.pdf)

Dott.ssa Gianna Zoppei (ex Direttore Sanitario Ospedale San Raffaele)

Sig.ra Giancarla Boreatti  (ex Funzionaria Ufficio Stranieri - Comune di Milano)

Dott. Bacchetta (Funzionario Ufficio Educazione - Comune di Milano)

Prof. Morciano (Scuola per Operatori Sociali - Comune di Milano)

Dott.ssa Chiara Previdi (ex Direttore del Settore Servizi Sociali - Comune di 
Monza)

Dott.Michele Siciliano (Direttore del Settore Servizi Sociali - Comune di Monza)

Referenze
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Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency

www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html

Dott. Paolo Servida (Capo Clinica - Ospedale Italiano - Lugano)

In riferimento alla legge 675/96, sulla tutela del trattamento dei dati personali,
autorizzo l’utilizzo dei dati riportati nel mio curriculum per esigenze di selezione e 
per una migliore valutazione della mia candidatura

                                    Letto, confermato e sottoscritto

                                         (Jean Damien Hornung)

Ornago il 29/10/19

Privacy
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