
 

CURRICULUM VITAE 
TITOLARE P.O. 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  Oreste Eugenio MIGLIO 

Data di nascita  27/08/1961 

Qualifica  Responsabile di Settore 

Amministrazione  Comune di Cardano al Campo 

Incarico attuale  Responsabile Settore Servizi alla Persona 

Decreto sindacale  n. 35 del 02/05/2019 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 
0331.266232-233 

Fax dell’ufficio  0331.266258 

E-mail istituzionale  miglio@comune.cardanoalcampo.va.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

Titolo di studio    Laurea magistrale in Servizio Sociale, conseguita presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Trieste. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Diploma di Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche, conseguito presso 
l’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato di Busto Arsizio. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dicembre 1991 - primo impiego professionale in qualità di Assistente Sociale, 
presso l’ex U.S.S.L. n° 8 di Busto Arsizio, divenuta nel frattempo Azienda Sanitaria 
Locale della Provincia di Varese con i seguenti incarichi: 

- fino al Gennaio 1996 con assegnazione presso l’area Minori, all’interno 
dell’équipe di presa in carico multidisciplinare per l’età evolutiva (0/14 anni); 
- successivamente, fino all’Aprile 2000, presso il Consultorio Familiare di 
Busto Arsizio “Servizio Famiglia, Infanzia, Età evolutiva”; 
- dall’Aprile 2000 fino al Gennaio 2003, con funzione di coordinatore del 
Nucleo di Inserimento Lavorativo per Disabili “Progetto Giasone”, 
competente per i Distretti Socio-Sanitari di Busto Arsizio, Castellanza e 
Tradate. 

Dal Febbraio 2003 - alle dipendenze del Comune di Cardano al Campo, presso il 
Servizio Sociale professionale (full-time), con profilo di funzionario categoria “D”; 

 - dal Giugno 2007 al Marzo 2011, con incarico presso l’Ufficio di Piano 
dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo (20 ore settimanali), nel ruolo 
di referente tecnico dell’Ufficio di Piano; 
- dal Marzo 2019 con incarico di PO di Responsabile del Settore Servizi alla 
Persona. 

Capacità linguistiche 
 

 Lingua      Livello Parlato     Livello Scritto  

Inglese buono buono 

   
 

Capacità nell’uso delle 
Tecnologie 

 - Conoscenza pacchetto Office 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

 - Aggiornamento costante in materia di Servizio Sociale: 
 Cultura socio-sanitaria e territorio U.S.S.L.: tra organizzazione e 

professionalità, tenutosi presso l’attuale ASST Valle Olona di Busto Arsizio, nel periodo 



 Settembre/Novembre 1993 (36 ore). 
 

 Riconoscimento e gestione terapeutica delle situazioni multiproblematiche, 

tenutosi presso l’ex U.S.S.L. n° 57 di Melegnano (MI), nel periodo Giugno/Ottobre 1994 (12 ore). 
 

 La conduzione di Gruppi per Assistenti Sociali ed Educatori (1° livello), tenutosi presso 

l’attuale ASST Valle Olona di Busto Arsizio, nel periodo Maggio/Dicembre 1995 (30 ore). 
 

 L’intervento di rete, tenutosi presso l’attuale ASST Valle Olona di Busto Arsizio, nel periodo 

Aprile/Ottobre 1996 (54 ore). 
 

 La conduzione del Gruppo (2° livello), tenutosi presso l’attuale ASST Valle Olona di Busto Arsizio, nel 

periodo Aprile/Novembre 1997 (42 ore). 
 

 Prendi un bimbo per mano, cercansi famiglie per l’affido, tenutosi presso la sede della 

Provincia di Varese, nel periodo dal Novembre 1997 all’Aprile 1998 (42 ore).  
 

 L’intervento di rete – continuazione, tenutosi presso l’Azienda Sanitaria Locale della Prov. di 

Varese, nel periodo dal Dicembre 1998 al Giugno 1999 (60 ore). 
 

 Strategie di intervento in ambito socio-sanitario e problematiche in tema 
d’immigrazione, tenutosi presso l’Azienda Sanitaria Locale della Prov. di Varese, nel periodo 

Settembre/Ottobre 2000 (18 ore). 
 

 Il trauma sconosciuto, tenutosi presso l’Azienda Sanitaria Locale della Prov. di Varese, nel periodo dal 

Settembre all’Ottobre 2003 (25 ore). 
 

 La comunicazione nelle relazioni di aiuto – organizzato dalla Cooperativa Sociale ViceVersa, il 

9 ottobre 2004 a Gallarate (7 ore). 
 

 La governance del Piano di Zona – organizzato dalla Provincia di Varese, nel periodo dal Maggio 

all’Ottobre 2006 (35 ore). 
 

 La Qualità del Welfare – 1° convegno internazionale – organizzato dal Centro Studi 

Erickson il 9-10-11 novembre 2006 a Riva del Garda (20 ore). 
 

 La Qualità del Welfare – 2° convegno internazionale – organizzato dal Centro Studi 

Erickson il 13-14-15 novembre 2008 a Riva del Garda (20 ore). 
 

 Affido familiare e territorio: strumenti per la costruzione e gestione di un 
servizio affidi – organizzato dagli Ambiti distrettuali di Somma Lombardo e Busto Arsizio, nel periodo 

dall’Ottobre al Dicembre 2008 (24 ore). 
 

 La costruzione partecipata del sistema di accreditamento ai sensi della L.R. 
n. 3 del 12/03/2008 – organizzato dalla Provincia di Varese, nel periodo dal Maggio al Giugno 2009 (16 

ore). 
 

 Attività di supervisione clinico-sociale per Assistenti Sociali e Psicologi del 
servizio di tutela dei minori – organizzata dall’Ambito distrettuale di Somma Lombardo, per gli anni 

2010 (16 ore) 2011 (14 ore). 
 

 La residenzialità leggera – organizzato dalla Cooperativa laBanda il 7 aprile 2011 a Castellanza (6 

ore). 
 

 Conferenza territoriale per la salute mentale – organizzato dall’allora ASL di Varese il 16 

novembre 2011 a Varese (5 ore). 
 

 Minori migranti – organizzato dall’allora ASL di Varese il 6 dicembre 2011 a Varese (4 ore). 

 

 Membro del Gruppo Provinciale di Supporto alla Formazione Continua degli 
Assistenti Sociali della Provincia di Varese, per un totale di 8 incontri dal 10 Febbraio 2012 al 

05 Novembre 2012 (16 ore). 
 

 I servizi sanitari e socio-educativi per l’età evolutiva: “fare insieme” per 
costruire relazioni di cura e prevenzione – organizzato dall’allora ASL di Varese il 24 

settembre 2010 a Varese (7 ore). 
 

 Azioni di progetto per la continuità terapeutica del paziente con problemi di 
dipendenza: spazi di intesa e di intervento territoriale dei servizi, il 05 marzo 2013 

organizzato dalla ASL di Varese a VARESE (15 ore). 
 

 Gruppo provinciale di supporto alla F.C. di Varese, il 25 marzo 2013 a VARESE 

conseguendo 2 crediti formativi - (evento accreditato dal CROAS Lombardia)(2 ore). 
 



 Politiche sociali, attrattività e sviluppo del territorio, il 19 aprile 2013 organizzato da 

Ancitel Lombardia – Risorse Comuni a Legnano (7 ore). 
 

 Gruppo provinciale di supporto alla F.C. di Varese, il 09 settembre 2013 a VARESE 

conseguendo 2 crediti formativi - (evento accreditato dal CROAS Lombardia)(2 ore). 
 

 Dialogare con la Touch Generation, il 15 ottobre 2013 organizzato da UNISON (Consorzio di 

Cooperative Sociali), a SOMMA LOMBARDO conseguendo 6 crediti formativi - (evento accreditato dal CROAS 
Lombardia)(6 ore). 

 

 Il nuovo ISEE: analisi e conseguenze del DPCM del 3 dicembre 2013, il 21 gennaio 

2014 organizzato da Progetto SOFIS a Saronno (6 ore). 
 

 Il dpcm sul nuovo ISEE, il 16 settembre 2014 organizzato da UPEL SERVICE SRL a LEGNANO 

conseguendo 5 crediti formativi - (evento accreditato dal CROAS Lombardia)(5 ore). 
 

 Politiche giovanili in Provincia di Varese – l’esperienza dei Piani territoriali, il 

7 ottobre 2014 organizzato dalla Provincia di Varese a VARESE (3,5 ore). 
 

 Rischi, Responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell'Assistente sociale. 
Valutazione di efficacia degli interventi del servizio sociale. Corso FAD/e-learning 

organizzato da bbc “By Business Center srl” (accessibile dal 18 dicembre 2014 al 31 agosto 2015), conseguendo 
10 crediti formativi e 5 crediti deontologici - (evento accreditato dal CNOAS) (15 ore). 

 

 Attività di formazione legale per Assistenti Sociali - anno 2015, dal 05 febbraio 

2015 al 05 novembre 2015 organizzato da AISEL onlus, a LONATE POZZOLO conseguendo 10 crediti formativi - 
(evento accreditato dal CROAS Lombardia) (10 ore). 

 

 Gli appalti dei servizi dell’allegato IIB del codice dei contratti pubblici, alla 
luce delle recenti novità normative e della direttiva europea…, il 20 marzo 2015 

organizzato da Caldarini & associati a Milano (6 ore). 
 

 Il Servizio Sociale di fronte alla sfida delle nuove povertà: analisi del 
fenomeno e dimensione deontologica, il 20 ottobre 2015 organizzato dall’Ordine Assistenti 

Sociale Lombardia a CASTIGLIONE OLONA conseguendo 5 crediti deontologici - (evento accreditato dal CROAS 
Lombardia) (5 ore). 

 

 Attività di Formazione Legale per Assistenti Sociali - anno 2016, dal 14 gennaio 

2016 al 13 ottobre 2016 organizzato da AISEL onlus a LONATE POZZOLO conseguendo 7 crediti formativi e 5 
crediti deontologici - (evento accreditato dal CROAS Lombardia) (12 ore). 

 

 La riforma del procedimento disciplinare ed il DPR 137/2012, il 22 marzo 2016 

Corso FAD/e-learning organizzato dall’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza conseguendo 3 crediti 
deontologici - (evento accreditato dal CNOAS) (3 ore). 

 

 L’importanza della riflessione etica ed il codice deontologico degli Assistenti 
Sociali, il 01 aprile 2016  Corso FAD/e-learning organizzato dall’Università degli Studi di Roma Unitelma 

Sapienza conseguendo 4 crediti deontologici (evento accreditato dal CNOAS) (4 ore). 
 

 Seminario di approfondimento sul funzionamento del procedimento 
disciplinare, il 30 settembre 2016 organizzato dall’Ordine Assistenti Sociale Lombardia a VARESE 

conseguendo 5 crediti deontologici - (evento accreditato dal CROAS Lombardia) (4,5 ore). 
 

 Il nuovo isee dopo il dl 42/16 convertito con legge 89/2016 Analisi 
dell’impatto sulla base degli atti adottati dai comuni entro il 28 giugno, il 10 

ottobre 2016 organizzato da UPEL a SARONNO conseguendo 6 crediti formativi - (evento accreditato dal CROAS 
Lombardia) (6 ore). 

 

 Attività di Formazione Legale per Assistenti Sociali - 1 trimestre 2017, dal 26 

gennaio 2017 al 09 marzo 2017 organizzato da AISEL onlus a LONATE POZZOLO conseguendo 6 crediti formativi 
- (evento accreditato dal CROAS Lombardia) (6 ore). 

 

 Famiglie in crisi tra giurisprudenza e soluzioni alternative, il 09 giugno 2017 

organizzato da TESEO Centro di Consulenza per la famiglia a VARESE conseguendo 7 crediti formativi - (evento 
accreditato dal CROAS Lombardia) (7 ore). 

 

 La tutela del minore al centro! dal 28 giugno 20 settembre e 29 novembre 2017 a GALLARATE 

conseguendo 9 crediti formativi - (evento accreditato dal CROAS Lombardia) (9 ore). 
 

 La gara con il ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa, 9 ottobre 

2017 organizzato dal Centro di Formazione Professionale Ticino Malpensa a Somma Lombardo (4 ore). 
 

 I servizi e le forniture: la gestione del contratto di forniture, servizi e lavori, 
23 ottobre 2017 organizzato dal Centro di Formazione Professionale Ticino Malpensa a Somma Lombardo (4 
ore). 

 



 Migranti. tra inclusione e (auto) esclusione. le parole chiave, i luoghi e le 
pratiche, dal 16 novembre 2017 al 22 novembre 2017 organizzato da ASST Sette Laghi a VARESE 

conseguendo 8 crediti formativi e 1 crediti deontologici - (evento accreditato dal CROAS Lombardia) (9 ore). 
 

 Giornate formative sulla nuova misura di contrasto alla povertà: il REddito 
di Inclusione, dal 24 novembre 2017 al 13 dicembre 2017 organizzate dall’Ambito distrettuale di Somma 

Lombardo a LONATE POZZOLO conseguendo 8 crediti formativi - (evento accreditato dal CROAS Lombardia) (8 
ore). 

 

 La tutela del minore: quali interventi di aiuto? dal 24 gennaio 2018 al 19 dicembre 2018 

organizzato da CTA Centro Terapia dell’Adolescenza a LONATE POZZOLO conseguendo 14 crediti formativi - 
(evento accreditato dal CROAS Lombardia) (14 ore). 

 

 Tutela dei minori: tra normativa vigente e ipotesi di interventi, dal 06 marzo 2018 

al 05 dicembre 2018 organizzato da CTA Centro Terapia dell’Adolescenza a LONATE POZZOLO conseguendo 12 
crediti formativi - (evento accreditato dal CROAS Lombardia) (12 ore). 

 

 I servizi sociali tra il codice degli appalti, il sistema di accreditamento ex art. 
17 DPR 328/2000, i bandi MEPA e il S.D.A. di Consip, 5 e 12 novembre 2018 organizzato 

dal Centro di Formazione Professionale Ticino Malpensa a Somma Lombardo (8 ore). 
 

 La riforma del Terzo Settore: rapporti tra ETS ed Enti Locali, 15 novembre 2018 

organizzato dalla Provincia di Varese a Gallarate (5 ore). 
 

 Il tirocinio e la nuova regolamentazione regionale, il 18 dicembre 2018 organizzato dalla 

Cooperativa Solidarietà e Servizi a BUSTO ARSIZIO conseguendo 4 crediti formativi - (evento accreditato dal 
CROAS Lombardia) (4 ore). 

 
 


