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CURR I CU LUM  V I TA E  

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  PERSI Fiorenza  

Data di nascita  20.10.1972 

Qualifica  Funzionario Direttivo (Assistente Sociale) 

Amministrazione  Comune di Trieste 

Incarico attuale  Responsabile della P.O. “Unità Operativa n. 4” - Servizio Sociale Comunale 

Telefono ufficio  040- 3995867 

Fax ufficio  040- 3995845 

E-mail ufficio  persif@comune.trieste.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio  1995:Diploma di Assistente Sociale rilasciato dall’Università di Trieste 

1996: iscrizione all’ordine Professionale degli Assistenti Sociali del Friuli 
Venezia Giulia cat B 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali 
(Incarichi ricoperti) 

 Dall’ 01.06.2012: titolare della Posizione Organizzativa “U.O.T. n. 4” presso il 
Servizio Sociale Comunale 
Dal 02.05.2000  al 30.05.2012:  Funzionario Direttivo Assistente Sociale 
presso il Servizio Sociale Comunale – U.O.T. n. 2  
Dal 12.10.1998 all’ 01.05.2000: dipendente in qualità di Assistente Sociale (ex 
7 q.f.) con contratto a tempo indeterminato del Comune di San Vito al Torre 
(UD) 
Dall’ 01.07.1997 all’  01.10.1998: socio lavoratore con mansioni di Assistente 
Sociale della Cooperativa "La Cisile" di Gorizia nella Casa di Riposo di Aiello 
del Friuli e socio lavoratore con mansioni di assistente sociale della Coperativa 
"Idea" di Forgaria nel Friuli appaltante il Servizio Sociale di base  nell'Ambtio 
Socio-Assistenziale del Comune Capofila di Cervignano del Friuli (UD). 
Incarico svolto presso i Comuni di Aiello del Friuli (UD), Campolongo al Torre 
(UD), San Vito al Torre (UD)  e Tapogliano (UD) 
Dal 22.07.1996 al 30.06.1997: socio lavoratore con mansioni di Assistente 
Sociale della Cooperativa "La Cisile" di Gorizia appaltante il Servizio Sociale di 
base dell'Ambito Socio Assistenziale del Comune capofila di Cervignano del 
Friuli (UD). Incarico svolto presso i Comuni di Aiello del Friuli (UD), 
Campolongo al Torre (UD), San Vito al Torre (UD) e Tapogliano (UD) 
Dal 17.04.1996 al 30.06.1996: incarico professionale in convenzione diretta 
presso il Dipartimento di Salute Mentale dell' A.S.S. N 2 Isontina  

Capacità linguistiche 

 

 LINGUA: inglese 

Base [X]   Intermedio [   ]                    Avanzato  [   ] 

 

Capacità nell’uso di  tecnologie  Base [   ] Intermedio [X]                    Avanzato  [   ] 

Comune di 

Trieste 
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Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni e collaborazioni a 
riviste) 

 Nel corso di questi anni si è partecipato a molteplici corsi di aggiornamento e 
formazione promossi dall’IRSSES o da altre agenzie formative . Si segnala in 
particolare: 

- aprile 2012: corso di formazione “ Azioni di miglioramento per il gruppo di 
assistenti sociali” organizzato dal Servizio Autonomo Risorse Umane  e 
Formazione del Comune di Trieste 

- gennaio/febbraio 2012: tre giornate formative promosse dall’IRSSES 
“L’aggressività contro gli operatori”  

-- gennaio/febbraio 2011: tre iniziative formative organizzate dall’IRSSES in 
merito alla  “La supervisione dei tirocini professionale”  

- giugno 2010: partecipazione al corso per la formazione di “Operatore locale 
di progetto” nell’ambito del servizio civile nazionale promosso dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

- 2009/2011: quattro giornate di formazione promosse dalla Regione 
Autonoma Friuli Venezia-Giulia sulla applicazione dello strumento di 
valutazione internazionale della disabilità, ICF 

- 2001: corso di 250 ore promosso dal progetto CIVIS di formazione integrato 
collegato all’attività del centro sociale Polivalente del progetto Tergeste-
iniziativa comunitaria URBAN 

- maggio 2007: partecipazione al corso di formazione (tre giornate)  
“Promuovere comunità competenti” organizzato dal Centro Studi Erickson di 
Trento  

- attività di supervisore del tirocinio professionale nell’ambito della convenzione 
stipulata tra Università degli Studi di Trieste ed il Comune di Trieste 

 
 


