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CURR I CU LUM  V I TA E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RAI Antonella 

Data di nascita  02.03.1964 

Qualifica  Funzionario Direttivo (Assistente Sociale) 

Amministrazione  Comune di Trieste 

Incarico attuale  Responsabile della P.O. “Unità Operativa Territoriale n. 3” – Servizio Sociale 
Comunale 

Telefono ufficio  040-6780717 

Fax ufficio  040-3482337 

E-mail ufficio  rai@comune.trieste.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio  1988: Scuola Superiore di Servizio Sociale di Trieste 

Diploma di Assistente Sociale con votazione 110/110 

1995: iscrizione all’Ordine Professionale degli Ass. Soc. del Friuli Venezia Giulia 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 1982: Diploma di Maturità Magistrale 

Esperienze lavorative  Dall’ 01.05.2012 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “U.O.T. n. 3” 
presso il Servizio Sociale Comunale 

Dal 25.11.1991: “Funzionario Direttivo (Assistente Sociale)” presso il Comune di 
Trieste a tempo indeterminato 

Dal 1989: contratti a tempo determinato, con la qualifica di “Assistente Sociale”, 
presso il Comune e la Provincia di Trieste 

Capacità linguistiche 

 

 LINGUA: inglese 

Base [   ]   Intermedio [X]                    Avanzato  [   ] 

 

Capacità nell’uso di  tecnologie 

 

 Base [   ] Intermedio [X]                    Avanzato   

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni e collaborazioni a 
riviste) 

 - 2012: corso di formazione “Azioni di miglioramento per il gruppo Assistenti 
Sociali” 

- 2011: “Gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi dopo il regolamento 
attuativo del codice dei contratti (DPR  207/10)” 

           “Etica e deontologia della presa in carico integrata dei pazienti non 
autosufficienti” 

          “Silenzio gli operatori ascoltano l’abuso”  

            “Ufficio nazionale per il Servizio Civile, operatori locali di sostegno” 

            “La presa incarico integrata dei minori e delle famiglie in difficoltà 

          “ Valutazione del rischio stress lavoro correlato 

- 2009: “Documentazione di servizio sociale: dettati normativi, esigenze di 
conoscenza e strategie di redazione 

Comune di 
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           “Forum sulla non autosufficienza” 

“Innovazione nella valutazione e presa in carico integrata delle persone 
con malattie croniche e con disabilità” 

- 2008: “Il coinvolgimento del caregiver familiare nella pianificazione degli 
interventi e dei  Servizi Territoriali e Residenziali per gli anziani” 

- 2006: “Costruire il nostro intervento: la formazione come processo per 
l’elaborazione di un progetto di comunità assieme alla comunità” 

             “L’operatore a rischio. La prevenzione e la gestione della violenza a 
danno di chi è in attività nei Servizi alla persona” 

“Il sistema di valutazione multidimensionale  VAL. GRAF FVG e la 
pianificazione assistenziale – domiciliare” 

- 2005: “Il Servizio sociale professionale e il welfare di comunità” 

            “Predisposizione della base conoscitiva inerente il profilo di comunità –
Piani di Zona” 

              “Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale” 

              Seminario: “Servizi alla persona e cittadini” 

“Stranieri:cambiamenti e opportunità” 

- 2000: “Conferenze sulle politiche dell’handicap” 

- 1999: “La normativa salva – privacy nella Pubblica Amministrazione” 

- 1996: “Formazione manageriale scuola di direzione aziendale” - Università L. 
Bocconi - Milano 

 
 


