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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CORVA Anna  

Data di nascita  25.10.1951 

Qualifica  Qualifica Funzionario Direttivo (Assistente Sociale) 

Amministrazione  Comune di Trieste 

Incarico attuale  Responsabile della P.O. “Unità Adulti” – Servizio Residenzialità 

Telefono ufficio  040-6758775 

Fax ufficio   

E-mail ufficio  corva@comune.trieste.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laurea in Servizio Sociale Iscritta nella sezione “A” degli assistenti sociali 
specialistica 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali 
(Incarichi ricoperti) 

 Dall’ 01.07.2009 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Unità Adulti” 
presso il Servizio Domiciliarità  

Dal 2010 al 2012: collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste, Facoltà di 
Scienze della Formazione, per i tirocini formativi e come correlatore delle tesi 
della laurea magistrale in servizio sociale, politiche sociali, programmazione e 
gestione dei servizi 

Dal 2005 al 2009: “Funzionario Direttivo (Assistente Sociale)” presso il Comune 
di Trieste  

Dal 2002 al 2005: Esperto di promozione sociale progetto di  cooperazione 
decentrata in Slavonia orientale (Croazia) Ministero Affari Esteri – Regione Friuli 
– Venezia Giulia 

Dal 1997 al 1999: Attività formativa come docente professionale presso 
l’associazione Casa Serena di Udine e Roma  

Nel 1996: Attività di supervisione a studenti  assistenti sociali su incarico 
dell’Università di Lubiana 

Dal 1991 al 2001: Attività di supervisione a studenti  assistenti sociali in 
collaborazione con l’Università di Trieste  

Dal 1991 al 2001: Assistente sociale coordinatore presso un Centro di Salute 
mentale presso l’Azienda per i servizi sanitari di Trieste 

Dal 1981 al 1991: Assistente Sociale Coordinatore presso il Comune di Trieste 

23.02.1981: assunzione in ruolo con la qualifica di  “Assistente Sociale 
Coordinatore” presso il Comune di Trieste 

Capacità linguistiche 

 

 LINGUA: inglese 

Base [   ]                 Intermedio [X]                      Avanzato  [   ] 

Comune di 

Trieste 
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Capacità nell’uso di  tecnologie 

 

 Base [   ]               Intermedio [X]                      Avanzato  [   ] 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni e collaborazioni a 
riviste) 

 - 2010: Interventi a sostegno dell’integrazione 

- 2009: Time management e gestione dello stress  

- 2009: Promuovere la partecipazione della comunità locale  

- 2008/2009: Dalla supervisione all’altervisione 

- 2008: La qualità del welfare – Come promuovere buone pratiche 

- 2006/2007: Ricerca – azione 

- 2001: L’intervento del servizio sociale in situazioni di emergenza di protezione 
civile 

- 1998: Comunity crisis homes : New directions in mental health 

- 1997: Progetto giovani 

- 1996: Donne / Psichiatria. La qualità della risposta nei servizi  

- 1996: Il mercato del lavoro 

- 1995: Interventi sociali e sanitari a favore degli anziani 

- 1994/1995: Aspetti di metodo per la elaborazione di progetti – intervento tra più 
servizi e tra operatori di diversa professionalità 
- 1994: Il lavoro di rete nel servizio sociale 

- 1993: Modelli conoscitivi ed interpretativi della malattia mentale, Il paradigma 
della schizofrenia. Schizofrenia: decorso ed esiti.  

- 1992: Strategie per l’attivazione di un contesto collaborativo all’interno 
dell’organizzazione   

- 1990: Aspetti della professionalità nei servizi sociali di base 

- 1989: Un lavoro per l’handicappato. Utopia fino a quando? 

- 1987: La lingua e la cultura “ Rom “ nella scuola, fatti e problemi  

Interventi a convegni/seminari in qualità di relatrice: 

- giugno 2011: Fondo Europeo Per i Rifugiati: “Per un’accoglienza e una 
relazione d’aiuto transculturali” – Intervento dal titolo.” Il welfare dell’ente locale e 
il raccordo con il territorio”  

- gennaio 2008: Congresso nazionale “Una nuova stagione di cittadinanza attiva” 
in qualità di relatrice– Intervento dal titolo: “Sostegno ai processi di protagonismo 
dei cittadini” 

- 2° Convegno “La qualità del welfare” – Intervento dal titolo: “Casa Marenzi: un 
centro anziani per l’aggregazione rionale e la partecipazione sociale”  

- 1998: Franco Basaglia: la comunità possibile Intervento sul tema della salute 
mentale della donna 

Contributo all’elaborazione di testi/pubblicazioni: 

Contributo al testo “ Quale riforma? – I servizi socio sanitari a Trieste” 

Partecipazione all’elaborazione dell’opuscolo informativo sul servizio sociale di 
base nell’ambito dei Comuni minori della Provincia di Trieste 

Corva A, Pitton E. (2001), L’Assistente Sociale e la prevenzione del tabagismo, in 
Modonutti G.B. (a cura di) “Prevenzione, giovani e tabacco”, Edizioni Goliardiche, 
Trieste 

 


