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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARBETTA Licia  

Data di nascita  26.08.1955 

Qualifica  Funzionario Direttivo (Assistente Sociale) 

Amministrazione  Comune di Trieste 

Incarico attuale  Responsabile della P.O. “Unità Minori” – Servizio Domiciliarità 

Telefono ufficio  040-6754607 

Fax ufficio  040-6754890 

E-mail ufficio  barbetta@comune.trieste.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

    

  

Titolo di studio  2000: Diploma di Laurea in Servizio Sociale, conseguito presso   l’Università di 
Trieste (vecchio ordinamento) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 1973: Diploma Istituto Magistrale 

1977: Diploma di Assistente Sociale conseguito presso la Scuola Superiore di 
Servizio Sociale  “Fondazione Zancan”  Padova con punti 108/110 

 

Esperienze professionali 
(Incarichi ricoperti) 

 Esperienze professionali in qualità di Responsabile di Ambito nel settore socio-
assistenziale presso Enti Locali: 
Dall’ 01.06.2005 a tutt’oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Unità 
Minori”, presso il Servizio Domiciliarità 
Dall’ 01.01.2003 al 31.05.2005: Responsabile d’Ambito per l’area minori presso 
il Comune di Trieste, presso il Servizio Minori Adulti e Famiglia 
Dal 15.10.2001 al 31.12.2002: Responsabile dell’Ambito socio-assistenziale 
n.ro 1.3, comprendente i Comuni di Muggia e S.Dorligo della Valle (Trieste), 
rapporto di lavoro a tempo pieno, di ruolo presso l’Amministrazione Provinciale 
di Trieste, alle dipendenze funzionali del Comune di Muggia 
 
Esperienze professionali in qualità di Coordinamento nel settore socio-
assistenziale presso Enti Locali: 
Dall’ 01.01.1999 al 14.10.2001: nomina da parte del Comune di Trieste  a 
coordinatore d’equipe, ai sensi dell’art.41 quater della L.R.49/96, come 
modificata dalla L.R.32/97, rapporto di lavoro a tempo pieno, di ruolo presso 
l’Amministrazione Provinciale di Trieste, alle dipendenze funzionali del Comune 
di Trieste 
Dall’ 11.03.1991 al 30.09.1993: coordinatore del servizio sociale di base, ai 
sensi della L.R. n. 33/88, presso l’Ambito n.ro 5, comprendente i  Comuni di 
Monfalcone e Staranzano (Gorizia), , rapporto di lavoro a tempo pieno, di ruolo 
presso l’Amministrazione Provinciale di Gorizia, messa a disposizione, tramite 
convenzione, del Comune di Monfalcone 
Periodi lavorativi in qualità di Assistente Sociale: 

Comune di 

Trieste 
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Dall’ 01.01.2003 ad oggi:  presso l’Amministrazione Comunale di Trieste 
Dall’ 01.10.1993 al 31.12.2002: presso l’Amministrazione Provinciale di Trieste 
Dall’ 01.04.1987 al 30.09.1993: presso l’Amministrazione Provinciale di Gorizia 
Dall’ 01.05.1981 al 31.03.1987: presso l’U. S.S. L. n. 20 di Viadana (MN) (in 
aspettativa senza assegni dal 1.01.1986 al 31.03.1986) 
Dall’ 01.11.1977 al 30.04.1981: presso il Consorzio  Sanitario di Zona “Chiese 
2” Asola (MN) 
 
Specificità professionali: 
- 1997/1998: incarico, come docente di Prassi e Metodologie di Intervento 
Sociale, presso il corso per Animatori sociali dell’Enaip di Trieste 
- ottobre 1998: partecipazione al convegno, in qualità di relatrice, 
“Maltrattamento ed abuso sessuale dei minori: come riconoscerlo come 
prevenirlo” Comune di Trieste 
- novembre 2000: incarico di docente per il corso “L’assistente domiciliare e dei 
servizi tutelari – B” per un totale di quattro ore 
- 2000: incarico di formatore, da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, in 
attuazione art. 6 della L.R. 10/1998  
- novembre 2005: partecipazione al Comitato Scientifico relativo 
all’organizzazione, della “Prima conferenza regionale sui diritti dell’Infanzia e 
dell’adolescenza” nella Regione Friuli Venezia Giulia 

- dal 28.2005 al 31.12.2007: collaborazione con la Direzione Centrale Salute e 
Protezione Sociale della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per la 
realizzazione del progetto “Tutela minori” 

 

Capacità linguistiche 

 

 LINGUA: francese 

Base [X]   Intermedio [   ]                    Avanzato  [   ] 

 

Capacità nell’uso di  tecnologie 

 

 Base [X]  Excel Intermedio [   ]                    Avanzato  [   ] 

Base [  ]                                          Intermedio [X]   Word            Avanzato  [   ] 

  

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni e collaborazioni a 
riviste) 

 Pubblicazioni: 
- “La Violenza all’infanzia: alcuni dati” nella Rivista  Interdisciplinare 
“Maltrattamento e   abuso all’infanzia” vol. 1° n.1 aprile 1999 -  Franco Angeli 
Editore, della quale sono coautore 
- “Le Azioni del Comune di Trieste contro la violenza” in AA.VV.:”Urban per 
Trieste - Il Comune di Trieste per Cittavecchia” – Edizioni Parnaso Trieste – 
2001 della quale sono  coautore 
 
Partecipazioni a percorsi di formazione: 
- febbraio/giugno 2010: corso di formazione riguardante “il coordinamento dei 
servizi tutela minori”organizzato dal Centro per il bambino maltrattato e la cura 
della crisi familiare di Milano 
- gennaio/marzo 1997: corso di formazione manageriale organizzato dalla 
Scuola di direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano 
- da maggio 1992 a maggio 1993: corso “Il coordinatore agente di cambiamento 
tra legislazione ed operatività in una nuova cultura dei servizi sociali” 
organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
- 1985/1988: corso triennale di formazione alla Terapia Familiare Sistemica 
presso il Laboratorio Analisi Microsistemi Sociali di Padova 
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Partecipazione a convegni e seminari: 
- 2010: congresso “Crescere senza violenza. Politiche, strategie e metodi” – 
Roma 
- 2009: corso “La violenza tra minori” - Trieste 
- 2009: corso “Le visite protette” – Trieste 
- 2009: corso “Time management e gestione dello stress” - Trieste 
- 2009: corso “Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti” – Trieste 
- 2008: convegno “La Qualità del Welfare” – Riva del Garda 
- 2008: corso “ COMUNI(CATIVAM)ENTE” – Trieste 
- 2007: seminario regionale “ Novità gestionali dei processi e degli strumenti 
della presa in carico integrata nelle aree ad alta integrazione sociosanitaria” 
regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  - Paluzza  
- 2007: “Conferenza nazionale della famiglia” – Firenze 
- 2006: convegno internazionale “La qualità del welfare” – Riva del Garda 
- 2006: corso “Nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato: 
esternalizzazione dei servizi alla persona tra cogestione e attribuzione tramite 
appalto” I.R.S.Se.S – Trieste 
- 2006: congresso nazionale CISMAI “ dal trauma infantile all’età adulta” – 
Pescara 
- 2005: convegno “Il diritto del minore ad una famiglia,  l’esperienza delle  
Famiglie Professionali” – Milano   
- 2005: convegno “I programmi delle attività territoriali e i piani di zona” – 
Agenzia regionale Sanità – Udine 
- 2005: gruppo “Formazione piani di Zona e Piani attuativi territoriali” Agenzia 
Regionale Sanità – Udine 
- 2005: corso “ L’empowerment ed il fronteggiamento relazionale nel lavoro 
sociale di rete” I.R.S.Se.S – Trieste 
- 2004: corso “ Formazione sul tema della prevenzione e contrasto al fenomeno 
del maltrattamento e abuso sessuale” – Trieste 
- 2004: convegno “Chiudere per aprire: dalla L. 285/97 alla L. 328/00” Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia – Trieste 
- 2004: seminario “Bambini mal-trattati e organizzazione dei servizi: quali 
scenari futuri’ CISMAI – Bologna 
- 2004: giornata di studio “La coprogettazione nei servizi socio-assistenziali e 
nei servizi socio-educativi”  FORMEL – Milano 
- 2004: convegno nazionale “Tutti i bambini hanno diritto ad una famiglia” – 
Torino 
- 2003: congresso C.I.S.M.A.I. “ Bambini che assistono alla violenza domestica” 
– Firenze 
- 2003: corso “Operatori per la costruzione di progetti partecipati per la 
riqualificazione di spazi collettivi nei quartieri di edilizia residenziale pubblica” - 
Trieste 
- 2003: seminario “Violenza contro le donne” – Catania 
- 2003: seminario “Progetto di ricerca sperimentale finalizzata alla creazione di 
un registro nazionale dei minori vittime di violenza” Istituto degli Innocenti – 
Firenze 
- 2001: modulo specialistico “La valutazione delle politiche sociali e dei servizi 
alla persona” Associazione Italiana di Valutazione – Roma 
- 2001: seminario “Anziani: impegno sociale e reti di reciprocità” - Trieste 
- 2001: ”Progetto formativo per tutori volontari dei minori” Regione Friuli Venezia 
Giulia 
- 2001: seminario “innovazioni conseguenti la Legge 328/2000” – Monfalcone 
- 2001: seminario “Normativa nazionale a tutela dei minori” – Trieste  
- 2001: “Progetto formativo integrato all’attività del centro polivalente” – Trieste 
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- 2000: “Conferenza sulle politiche dell’Handicap” –  Trieste 
- 1999: corso “Welfare nel territorio – Corso di formazione per coordinatori e 
responsabili del servizio sociale di Comuni”  I.R.S.Se.S. – Trieste  
- 1999: seminario “Giustizia e diritti dei minori di età” – Trieste  
- 1999: seminario “Diritto d’asilo e rifugiati” – Trieste 
- 1998: seminario “Abuso sessuale ai minori e interventi di prevenzione e tutela” 
– Mestre  
- 1998: corso “ Abuso e maltrattamento su minori” -  Trieste 
- 1997:corso “Abuso e maltrattamento in danno di minori” – Trieste 
- 1997: conferenza Regionale “Affidamento familiare e dintorni”  - Trieste 
- 1996: “Laboratorio di scrittura per documentare e comunicare esperienze 
professionali” I.R.S.Se.S.  - Trieste 
- 1994/1995: corso “Il lavoro di strada” promosso dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia 

 
 


