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Comune di
Trieste

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail ufficio

BERGAMINI Marcello
29.11.1959
Funzionario Direttivo (Assistente Sociale)
Comune di Trieste
Responsabile
della
P.O.
'Residenza
Gregoretti,
Residenza e Centro Diurno Campanelle, Centro Diurno via Weiss'

040-397200
040-397280
Marcello.bergamini@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

1981: Diploma di Assistente Sociale presso la Scuola Superiore di Servizio
Sociale di Trieste
2002: Laurea Quadriennale in Servizio Sociale conseguito presso l’Università di
Trieste
2018 Laurea magistrale dipartimento di Scienze Politiche corso di laurea in
sociologia delle reti territoriali e organizzative UNITS votazione
Dall'01.11.2019 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Residenza
Gregoretti, Residenza e Centro Diurno Campanelle, Centro Diurno via Weiss”
Dall'01.08.2017 al 31.10.2019: Assistente Sociale presso l'ufficio Minori
Stranieri non accompagnati del Servizio “Strutture e Interventi Inserimento
Lavorativo Disabilità Casa e Accoglienza”
Dall'01.04.2014 al 31.07.2017: Assistente Sociale presso l’ufficio di Piano della
Direzione dell’Area Servizi e Politiche Sociali
Dall'01.04.2012 al 31.03.2012: titolare della Posizione Organizzativa “U.O.T. n.
1” presso il Servizio Sociale Comunale
Dall’01.05.2005 al 31.03.2012: titolare della Posizione Organizzativa “UOT n. 4”
presso il Servizio Sociale Comunale
Nel 2001: svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo non abituale, in qualità
d consulente per 4 mesi, presso l’Associazione Italiana Spastici (A.I.A.S.) di
Trieste
Dall’01.09.1997: trasferimento con mobilità presso il Servizio Sociale del
Comune di Trieste
In precedenza:
Dall’01.08.1989 al 31.08.1997: trasferimento con mobilità presso il Servizio
Sociale di Base del Comune di Muggia (TS)
Dal 06.09.1982 al 31.07.1989: a seguito di concorso, assunzione in ruolo, in
qualità di “Assistente Sociale”, presso il Consorzio Provinciale Assistenza e
Riabilitazione di Gorizia
Dall’01.06.1982 al 31.08.1982: contratto di convenzione presso l’Unità Sanitaria

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[BERGAMINI Marcello]

Capacità linguistica
Capacità nell’uso di tecnologie
Altro (partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni e
collaborazioni a riviste)
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Locale n. 1 Triestina in qualità di “Assistente Sociale” presso il CMAS (attuale
ser.t)
Da agosto 1981 al 31.08.1982: assunzione in qualità di “Assistente Educatore”
di persone disabili presso il CEST di Trieste
Dal 1979 al 1980: contratto di prestazione d’opera in qualità di “Educatore/
Accompagnatore” di giovani disabili presso l’Amministrazione Provinciale di
Trieste
LINGUA: Inglese
Base [X]
Intermedio [ ]
Avanzato [ ]
Base [X]

Intermedio [ ]

Avanzato [ ]

- 1981/1982: docenza presso la Scuola Superiore di Servizio Sociale di Trieste.
Primo corso di “Metodologia del Servizio Sociale”
1987: collaborazione alla stesura di un libretto illustrativo dei servizi offerti dal
C.P.A.R. di Gorizia, con il titolo “Consorzio Provinciale Assistenza e
Riabilitazione 1972/1987 15 anni di attività”
- 2001: docenza presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” di Trieste al
corso ADEST/OTA
- 2002: - docenza presso l’ENAIP di Trieste al corso ADEST/OTA
- relatore presso la Cooperativa “Duemilauno – Agenzia Sociale” all’interno del
progetto formativo del Fondo Sociale Europeo “l’operatore con funzioni
educative a favore dei minori della comunità
- incarico di relatore e tutor presso il Convegno “Adolescenza in crisi” promosso
dall’Azienda per i Servizi Sanitari n 1 Triestina
- stesura di un articolo pubblicato sul periodico semestrale “Sconfinamenti” con
il titolo “Educativa di Strada – contesti, motivazioni, obiettivi, risultati e costi per
un bilancio dell’esperienza realizzata nella 7^ Circoscrizione del Comune di
Trieste
- 2003: relatore presso l’Associazione del Banfield, corso per volontari
dell’associazione tenendo la docenza su “i servizi socio–assistenziali in favore
delle persone anziane”
- 2004: relatore presso l’Associazione del Banfield, corso per volontari
dell’associazione con il titolo “Al fianco di un vecchio, impariamo ad ascoltarlo
per conoscerlo” tenendo la docenza su “i servizi socio–assistenziali in favore
delle persone anziane”
- 22.06.2005: relatore al Convegno finale “Imprenditorialità estrema per una vita
indipendente” nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Equal Trieste
- 10,01,2006 e 31.01.2006: - relatore per l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1
Triestina all’evento formativo “Costruire il nostro intervento: la formazione come
processo per l’elaborazione di un progetto di comunità insieme alla
comunità”
- 2007: relatore al corso per volontari presso l’Associazione “La strada
dell’amore ONLUS” trattando l’argomento “Il rapporto tra cittadini e
servizi sociali nel territorio”
- dal 21 al 27.05.2007: correlatore per l’Azienda per i Servizi Sanitari n, 1
Triestina alle
“Giornate della Salute” presentando l’elaborato “Storie
Familiari:
Assistenza Domiciliare Integrata”
- 06 e 07.10.2007: relatore e tutor al Dream Machine – Convegno Nazionale
Educativa di Strada” presentando l’elaborato “esperienze di educativa di
strada – tra Intervento educativo e sviluppo di comunità”

- 08 e 15.05.2008: relatore al corso per volontari promosso dalla Comunità San
Martino al Campo sul tema “Ruolo dell’Assistente Sociale” presso i Servizi
Sociali Territoriali del Comune : competenze ed organizzazione”
- maggio 2008: incarico di esperto esterno agli Esami di Qualifica di Operatore
dei Servizi Sociali presso l’Istituto Superiore Statale I.T.C. Leopardi da Vinci –
I.P. Scipione de Sandrinelli
- anni 2016, 2017, 2018 docente di formazione generale per i volontari di
servizio civile del Comune di Trieste
- anni 2018 e 2019 docente ai corsi per mediatori culturali organizzati dall’ IRS
di Trieste
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