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1999: Diploma di Laurea in Servizio Sociale vecchio ordinamento equiparata
classe 57/S conseguita presso l’università degli studi di Trieste con punteggio
110/110
1975: Maturità Scientifica conseguita presso Liceo Scientifico “G. Marinelli” di
Udine con votazione 43/60
1979: Diploma di Assistente Sociale conseguito presso la Scuola di Servizio
Sociale con votazione 110/110 e lode
Iscrizione alla sezione”A” dell’albo professionale degli Assistenti Sociali della
Regione FVG
Attualmente membro del CUG
Dall’ 01.04.2012 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Unità Anziani”
presso il Servizio Domiciliarità
Dal 21.04.2008 al 03.03.2012: titolare della Posizione Organizzativa “Unità
Domiciliarità Anziani” presso il Servizio Disabili e Anziani
Dall’ 01.09.2007 al 20.04.2008: referente dell’Area tematica Domiciliarità
Anziani, Area Protezione e Promozione Sociale del Comune di Trieste
Dall’ 01.01.2006 al 30.08.2007: responsabile dell’Unità Operativa Servizio
Sociale professionale
Dall’ 01.04.2004 al 31.12.2005: “Assistente Sociale” in ruolo presso l’Ambito
Basso Isontino
Dal 18.02.1980 al 28.02.1982: “Assistente Sociale” in rapporto di avventiziato
presso l’Amministrazione Comunale di Monfalcone
Dall’ 01.03.1982 al 30.09.1992: “Assistente Sociale” in ruolo presso l’Azienda
Sanitaria n.8 – Bassa Friulana, Servizio Sociale Ospedaliero e Servizio di
Alcoologia
Dall’ 01.10.1992 al 31.01.1995: “Assistente Sociale” in ruolo presso
l’Amministrazione comunale di Staranzano
Dall’ 01.02.1995 al 31.03.2004: “Assistente Sociale” in ruolo presso
l’Amministrazione Comunale di Trieste

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso di tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)
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LINGUA: inglese
Base [X]

Intermedio [ ]

Avanzato [ ]

Base [ ]

Intermedio [X]

Avanzato [ ]

Partecipazione ad iniziative formative di maggior rilevanza:
- 11,12.11.2009: Forum sulla non autosufficienza, Bologna
- 2,3.10.2009: 3° Conferenza Nazionale sulle politiche della disabilità - Torino
- 13,14,15.11.2008: 2° Convegno su “La qualità del welfare - Riva del Garda
- 200/2009: corsi per dirigenti e P.O. comune di Trieste presso MIB
- settembre/novembre 2004: corso “Buone Prassi nell’integrazione scolastica dei
minori disabili”- Ambito Basso Isontino
- da gennaio 1999 a ottobre 2001: progetto formativo CIVIS, misura 2 del
Progetto Tergeste- Iniziativa Comunitaria URBAN. Si tratta di 5 azioni formative
centrate sul lavoro di comunità, una di queste della durata di 200 ore con esame
finale per “ottimizzatore delle risorse di comunità”
- da settembre a dicembre 1998: corso su “Strumenti giuridico- organizzativi per
la realizzazione di programmi integrati” IRSESS
- da gennaio a marzo 1997: corso di FORMAZIONE MANAGERIALE
organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di
Milano
- da marzo a giugno 1994: corso su “ Il lavoro di rete nel servizio sociale” tenuto
da dott.ssa Ferrario, organizzato da IRSESS
- 1992 – 1993: corso per la “Sperimentazione e realizzazione del Progetto
Obiettivo per la tutela della salute degli anziani” promosso dall’USL n.2
“Goriziana”
- da febbraio a maggio 1983: corso di aggiornamento sulle metodologie del
lavoro di gruppo” organizzato dall’IRSESS
Pubblicazioni:
- articolo su “Prospettive Sociali e Sanitarie” nel maggio 1984 assieme ad altre
assistenti sociali operanti nei reparti ospedalieri, titolo: “Il Servizio Sociale nei
centri di emodialisi”
- testo pubblicato dall’Associazione per la gestione della Scuola di Servizio
Sociale - Trieste assieme ad altre assistenti sociali dal titolo “Un’esperienza di
formazione per e tra supervisori” . Anno Accademico 1987/1988
- Atti del convegno- ottobre 1985- Scuola Superiore di Servizio Sociale di
Trieste e National Institute for social Work- London, intervento “Il tirocinio
professionale nella formazione di base dell’assistente sociale”
- contributo dal titolo “Dal Welfare istituzionale al welfare territoriale: attuali
prospettive del Servizio Sociale nella sua dimensione comunitaria” – Asterios
Editore 2001 in “Civis- Progettare insieme lo spazio urbano. Trieste: scenari
possibili per Cittavecchia - G.M. Apuzzo
- contributo dal titolo“Da Civis alla rivalutazione partecipata di Cittavecchia”, in
“Urban Il Comune di Trieste per Cittavecchia” edizioni Parnaso, 2001
- “Mondi in città”- Guida informativa per tutti i cittadini migranti” - Comune di
Monfalcone , 2005, guida tradotta in 6 lingue
Partecipazione a convegni in qualità di relatore negli ultimi due anni:
- “Viva gli anziani.”, Trieste guarda al futuro” Trieste 22 novembre 2010
- “Il buon invecchiamento”, Trieste 23 marzo 2012”
- “Un servizio sociale che sa incontrare le persone nelle loro case. La visita
domiciliare come strumento professionale”, Trieste 4 ottobre 2010
- “Fragilità e disturbi cognitivi nell’anziano. Risposta ai bisogni e qualità della
vita”, Trieste 17-18 febbraio 2011

- “Per una rete mondiale di salute comunitaria- Incontro Internazionale”, Trieste
9 febbraio 2010
- “Domus persona”, Trieste, 15- 18 aprile 2010
- “Il distretto e l’assistenza integrata”, Trieste 11 ottobre 2012
- “Invecchiamento attivo. Il segreto è il dialogo tra le generazioni”, 26 settembre
2012
Varie azioni formative in qualità di docente, ad esempio :
- nell’arco della propria vita lavorativa di aver collaborato per anni con la Scuola
Superiore di Servizio Sociale prima e con la Facoltà Universitaria dopo, per i
tirocini professionali degli studenti frequentanti il Corso di Laurea in Servizio
Sociale e il corso di Laurea magistrale in Scienze Sociali, Politiche Sociali
Programmazione e Gestione dei servizi;
- all’epoca del proprio lavoro presso il Servizio di Alcoologia dell’Ospedale di
Palmanova di aver ricoperto più volte il ruolo di conduttore di gruppo nei corsi di
Sensibilizzazione sui problemi alcoolcorrelati organizzati dal Prof. Hudolin e di
formatore per gli operatori dei clubs alcoolisti (6 Corsi: presso le aziende
Sanitarie di Iesolo, Bassano del Grappa, Pieve di Cadore, Gorizia e Trieste;
- aver prodotto alcuni articoli e pubblicazioni legati all’azione promozionale e
formativa nell’ambito del servizio di alcoologia su menzionato.
- di aver svolto attività formativa presso l’Enaip di Trieste nei corsi formativi per
OSS, 2008
- di aver ricoperto il ruolo di responsabile scientifico nel corso organizzato
assieme Comune di Trieste, Ass 1 e Ordine provinciale dei medici di Trieste,
corso rivolto ai mmg, operatori dei distretti, del Servizio Sociale Comunale
ecc.su “Presa in carico integrata per la non autosufficienza” prima edizione 2324 ottobre 2009, seconda edizione 31 marzo 2011.
- di aver svolto nel 2009 attività formativa nei confronti degli operatori addetti al
Telesoccorso della ditta Televita.
- di aver svolto nel 2010 attività formativa (20 ore) “Dall’osservazione alla
progettazione assistenziale. Costruzione di una prassi di monitoraggio sul
caso” rivolto agli operatori della cooperativa Codess ed agli assistenti sociali
dell’Ambito di Cervignano del Friuli
- di aver svolto nel 2010 attività formativa nel corso per volontari organizzato
dalla Croce Rossa Italiana, sede di Trieste
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