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Laurea in Pedagogia
Diploma Universitario di Assistente Sociale
Diploma di Psicomotricista
Dall’ 01.05.2012 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Unità Disabili”
presso il Servizio Domiciliarità
Da marzo 2009 ad aprile 2012: “Funzionario Direttivo (Coordinatore di Servizi
Educativi Territoriali e/o Comunitari” presso l'Unità Operativa Territoriale n° 3,
Comune di Trieste
Da ottobre 2005 a marzo 2009: “Istruttore Educativo” presso l'Unità Operativa
Territoriale n° 3, Comune di Trieste
Da novembre 2000 a febbraio 2001: collaborazione in qualità di Coordinatrice,
per il Friuli Venezia Giulia, alla indagine nazionale sui servizi pubblici per
adolescenti, per conto del Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi
sull’Infanzia e l’Adolescenza
Da settembre a novembre 2000: collaborazione in qualità di Coordinatrice, per
il Friuli Venezia Giulia, alla indagine nazionale sugli asili nido e i servizi
integrativi per i bambini da 0 a 3 anni, per conto del Centro Nazionale di
Documentazione ed Analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza
- Rappresentante del Comune di Trieste nell’assemblea dei soci del C.N.C.M.
(Coordinamento Nazionale Comunità Minori) di Firenze; membro del Consiglio
Nazionale del C.N.C.M. come socio rappresentante regionale
Da ottobre 1999 a febbraio 2000: collaborazione, in qualità di Cordinatrice per
il Friuli Venezia Giulia, alla indagine nazionale sull’affido familiare, per conto del
Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza
Da luglio 1998 a marzo 1999: collaborazione, in qualità di Coordinatrice per il
Friuli Venezia Giulia, alla indagine nazionale sulle strutture residenziali
educativo-assistenziali e sui bambini e gli adolescenti che vivono “fuori dalla
famiglia”, per conto del Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi
sull’Infanzia e l’Adolescenza

Dal 1998 al 2001: docente presso l'ENAIP per i corsi di qualificazione
professionale per Assistenti Domiciliari e Servizi Tutelari, Trieste
Da marzo 1997 ad agosto 2005: “Assistente Educatrice” presso la Comunità
Alloggio per minori da 0 a 6 anni, Comune di Trieste
Dal 1993 a febbraio 1997: Assistente Educatrice presso gli Uffici centrali di
coordinamento del Servizio Minori, Comune di Trieste
maggio - ottobre 1995: Tutoraggio educatori presso l'Ufficio di Servizio Sociale
per i Minorenni, Trieste
Dal 1988 al 1993: “Assistente Educatrice” presso la Comunità Alloggio per
minori da 0 a 6 anni (Provincia e Comune di Trieste)
Dal 1978 al 1988: “Assistente Educatrice” presso la Comunità Alloggio per
adolescenti, Provincia di Trieste
Da ottobre 1977al 1978: “Assistente Educatrice” presso il convitto dell’Istituto
Psico-Medico-Pedagogico “G. Palutan” di Trieste (Progetto CEE - Enaip
“Inserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati”
Da luglio ad agosto 1977: “Operatrice Sociale” presso i soggiorni di vacanza di
soggetti portatori di handicap, Provincia di Trieste
LINGUA: francese
Base [ ]

Intermedio [X]

Avanzato [ ]

Capacità nell’uso di tecnologie

Base [ ]

Intermedio [X]

Avanzato [ ]

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

- 4,5.10.2011, 11.11.2011: percorso formativo “Buone pratiche contro la
pedofilia”, Trieste, Gruppo interistituzionale contro la violenza ai minori, Comune
di Trieste
- 26.01.2011: seminario “Lavorare con famiglie migranti”, Trieste
5 e 19.10.2010 e 08.11.2010: percorso formativo “Buone pratiche contro la
pedofilia”, Trieste, Gruppo interistituzionale contro la violenza ai minori, Comune
di Trieste
- 07.05.2010: convegno Nazionale “La relazione tra famiglia e scuola:
Adolescenza Disabilità Differenze”, Ferrara
- 4,5.12.2009: convegno “Dialoghi a Trieste – pensare l'educazione nel fare dei
servizi 0/25”, Trieste, Area Educazione, Università e Ricerca, Comune di Trieste
- 18.02.2010: convegno “Emozioni, benessere creatività”, Trieste
- 24.09.2009, 12.10.2009, 11 e 30.11.2009: Percorso formativo “Buone pratiche
contro la pedofilia”, Trieste, Gruppo interistituzionale contro la violenza ai minori,
Comune di Trieste
- 20-27.09 e 04.10.2008: giornate Pedagogiche, Trieste, Area Educazione,
Università e Ricerca, Comune di Trieste
- 2007/2008: corso di formazione “Cittadinanza Giovanile” (40 ore), Area
Educazione, Università e Ricerca, Comune di Trieste
- 22 e 29.01.2007: giornate seminariali di studio “Genitori senza pensieri”,
Venezia Mestre
- 03.10.2007: convegno “Stalking e maltrattamento in famiglia: strumenti di
contrasto e di prevenzione, Trieste
- 7,8,9.11.2005: Prima Conferenza regionale sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, “Al passo del loro
crescere”; Udine
- 28,29.04.2005: seminario di formazione “Vivere i gruppi nel contesto
educativo”, Firenze
- 28,29,30.10.2004: convegno Nazionale “Alice, Pollicino, la Gabianella e il
Gatto. I diritti dei bambini e delle bambine a quindici anni dalla Convenzione

Capacità linguistiche

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[GATTI Annamaria]

Gatto. I diritti dei bambini e delle bambine a quindici anni dalla Convenzione
Internazionale: esperienze di tutela e promozione”, Gorizia
- 12,13.12.2003: convegno “I disturbi specifici dell’apprendimento tra teoria,
diagnosi e trattamento, Trieste
- 13.04.2002: conferenza sulle politiche sociali della Provincia di Gorizia, Gorizia
-17.02.2001: convegno "Psicologia e giustizia", Trieste
- 13,14.11.2000: convegno nazionale "Comunità e cambiamento", Firenze
febbraio - dicembre 1999: corso di formazione “Affido familiare”, Trieste
- 19,20,21.11.1998: “In testa ai miei pensieri…”, Prima Conferenza Nazionale
sull’Infanzia e l’Adolescenza, Firenze
- 16.02.1998: giornata di lavoro, all’interno dell’iniziativa comunitaria ADAPT,
“Progettare i servizi alla persona”, Trieste
- 27.02.1997: convegno internazionale “Nuove figure professionali nel campo
dei servizi alla persona. Iniziativa comunitaria ADAPT”, Trieste
- da ottobre 1996 a maggio 1997: corso di formazione “Genitorialità e metodo
educativo nell’infanzia e nell’adolescenza”, Trieste-Udine
- da dicembre 1996 a giugno 1997: seminario di formazione “Affido familiare”,
Trieste
- 17.05.1996: seminario “L’educatore fra agenzie formative e realtà lavorativa”,
Firenze
- da gennaio a marzo 1996: percorso di formazione del Servizio Comunità
Alloggio, Trieste
- 20,21.10.1995: seminario “Il paziente emergente del gruppo familiare”, Mestre
- 19,20.10.1995: seminario su “Interculturalità e servizi educativi”, Trieste
- 27,28.10.1995: convegno nazionale “Affido: una risorsa per il bambino e i suoi
legami familiari”, Vicenza
- da maggio a giugno 1994, ottobre - giugno 1995: consulenza per progetti di
lavoro con gruppi, Trieste
- 16.06.1995: corso “Ruoli, funzioni e compiti del Servizio Sociale e degli
educatori di comunità, Trieste
- da dicembre 1994 a febbraio 1995: corso di formazione “La professionalità del
lavoro di rete”, Trieste
- da maggio a giugno 1994: corso di formazione “Operatori sociali: metodi di
lavoro di gruppo”, Trieste
- 26.02.1994: seminario “Un follow-up sulle comunità per minori”, Mestre
- 19.02.1994: seminario “La formazione dell’educatore in comunità”, Firenze
- 05.03.1994: seminario “Strumenti di verifica della qualità nel lavoro sociale”,
Mestre
- da ottobre 1993 a febbraio 1994: corso di formazione “Il lavoro con gruppi nei
servizi territoriali”, Trieste
- da novembre 1992 a marzo 1993: giornate di studio “Rapporti con l’Autorità
Giudiziaria”, Trieste
[non si riportano i dati dal 1977 al 1991]
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