CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Comune di
Trieste

Nome
Data di nascita

PERRONE Laura
10.01.1962
Funzionario Direttivo (Assistente Sociale)
Comune di Trieste
Responsabile della P.O. “Unità Operativa Territoriale n. 2” – Servizio Sociale
Comunale
040-6758625
040-3226386
perrone@comune.trieste.it

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail ufficio
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Diploma di Assistente Sociale con votazione 110/100
Esame di convalida del diploma di Assistente Sociale ai sensi del DPR 11/87 e
280/89
Laurea in Pedagogia con votazione 110 e lode/110

Dall’ 01.06.2012 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “UOT n. 2” del
Servizio Sociale Comunale
Dall’ 01.06.2005 al 31.05.2012: titolare della Posizione Organizzativa “UOT n.
1” del Servizio Sociale Comunale
Dal 15.10.2001 a oggi: incarico di “Coordinatore di Equipe”
Dall’ 01.02.1995: “Assistente Sociale Coordinatore”
Dal 28.11.1991 al 31.01.1995: “Ufficiale Amministrativo”
Dall’ 01.11.1989 all’ 0 1.12.1990: “Assistente Sociale”
Dal 14.10.1986 al 31.10.1989: “Assistente Educatrice”
LINGUA: inglese
Base [ ]
Intermedio [X]
Avanzato [ ]
LINGUA: tedesco
Base [ ]
Intermedio [X]
Avanzato [ ]

Capacità nell’uso di tecnologie

Base [ ]

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

- da settembre a novembre1996: corso Formazione Manageriale –SDA
“Bocconi” (22 giornate)
- dicembre 2003: congresso nazionale CISMAI Firenze - Convegno “Bambini
che assistono alla violenza domestica” (3 giornate)
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Intermedio [X]

Avanzato [ ]

- 17.10.2002: seminario “La responsabilità amministrativa e penale degli
operatori” – IRSSeS
- 12.12.2002: seminario “La nuova legge sul segreto professionale degli
assistenti sociali” IRSSeS - Trieste
- 15.01.2002: seminario “Il rapporto comunicativo nelle relazioni interpersonali e
organizzative …” IRSSeS - Trieste
- 23.09.2003: tavolo di lavoro “Il processo di attuazione della L 328 ….” - Trieste
- 05.04.2005: seminario”Predisposizione della base conoscitiva inerente il profilo
di comunità –piani di zona” IRSSES - Trieste
- 15.05.2006: seminario “L’operatore a rischio. La prevenzione e la gestione
della violenza a danno di chi è in attività nei servizi alla persona” IRSSeS
- 02.04.2007: corso “Le fonti di finanziamento degli Enti Locali” . Trieste
- 11-15.02.2008: corso “Comunicativamente “ - MIB , (5 giornate)
- 09.01.2009: percorso formativo “Normative sulla privacy” - Trieste
maggio 2009: corso “Tecniche di negoziazione e di gestione dei conflitti” - MIB,
(16 ore)
- settembre-novembre 2009: corso “Time management e gestione dello stress”
- MIB, (14 ore)
- 06.11.2009: corso “Promuovere la partecipazione della comunità locale”
IRSSEs
- febbraio 2010: corso informatico Word base (20 ore)
- 25.05.2010: ”Migliorare il servizio ed eliminare le attività di non valore nelle
amministrazioni e aziende pubbliche – Lean Organization” . Maggioli - Trieste
- 14.02.2011: ”Personalizzazione degli interventi, umanizzazione dei servizi –
IRSSeS - Trieste
- 02.03.2011: corso interno “Valutazione del rischio stress lavoro-correlato” Trieste
- giugno 2011: corso “ AD Web- Il programma per la gestione digitalizzata degli
atti amministrativi “ (4 ore)
- 17,18.10.2011: iniziativa di studio “Gli appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi ……”- Maggioli - Trieste
- 29.03.2012: corso interno di formazione “Azioni di miglioramento per il gruppo
assistenti sociali “ - Trieste
- 11.05.2012: seminario interno “L’inserimento lavorativo dei soggetti
svantaggiati attraverso i contratti della P.A. e delle sue partecipate”
- 16,17.11.2011: convegno interno “Oltre il muro….la città” . Trieste, (in qualità di
relatore)
- 1995/1996, 2008/2009, 2009/2010: attività di supervisione di tirocinio per gli
studenti di servizio sociale nei seguenti anni accademici
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