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VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Comune di
Trieste

Nome
Data di nascita

TAFFRA Fiorenza
13.07.1956
Funzionario Direttivo (Coordinatore Servizi Sociali)
Comune di Trieste
Responsabile della P.O. “Residenze Gregoretti, Residenza e Centro Diurno
Campanelle, Centro Diurno via Weiss” - Servizio Strutture e Interventi per:
disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza”
040-3593711 714 Gregoretti 040-397200 Campanelle
040-3593709 Gregoretti 040-397280 Campanelle
taffra@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)
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Diploma di Assistente Sociale

Dall'01.11.2015 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Residenze
Gregoretti, Residenza e Centro Diurno Campanelle, Centro Diurno via Weiss”
presso il Servizio Strutture e Interventi per : disabilità, Casa, Inserimento
Lavorativo, Accoglienza”
Dall'01.10.2012 al 30.09.2017: affidamento incarico di Responsabile
dell'Esecuzione dell'appalto con Determina del Dirigente di Servizio n.161/2015
avente come oggetto: Appalto quinquennale servizi socio educativi assistenziali
(lotto2) Centro diurno di Via Weiss, 3 – Trieste
Dal 2009 al febbraio 2015: referente per il Centro Diurno “Campanelle” (exC.E.M.), centro atto ad accogliere disabili gravi-gravissimi psicofisici
Dal 2005 al 2008: referente anche per il Centro Diurno di via Weiss la cui sede,
atta ad accogliere disabili psichici, era all’epoca in fase di ristrutturazione e
pertanto ospite presso la residenza
Da maggio 2000: in forza presso l’Unità Disabili in qualità di Coordinatore dei
Servizi Sociali della struttura complessa Residenza “Campanelle”, atta ad
accogliere disabili gravi-gravissimi psicofisici
Dal 1981 all’aprile 2000: in forza presso l’Unità Operativa Territoriale N° 4
(target seguito: assistenza adulti e coordinamento del servizio domiciliare
comunale)
Ottobre 1981: assunzione presso il Comune di Trieste con la qualifica di
Assistente Sociale Coordinatore (Settore 17° - Assistenza). Tuttora iscritta
all’Albo Professionale

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso di tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

LINGUA: Inglese
Base [ ]

Intermedio [X]

Avanzato [ ]

Base [X]

Intermedio [ ]

Avanzato [ ]

Tutoraggio allievi tirocinanti I.R.Se.S. e della Facoltà di Scienza della
Formazione
Insegnante corso O.S.S. presso l’Ospedale Maggiore di Trieste
Progetto del Piano di Zona: “Centri diurni aperti”
Progetto del Piano di Zona: “ Istituzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto per
famiglie con soggetti disabili”
OLP (operatore locale di progetto dal 2011) per volontari del servizio civile
Tutoraggio a studenti educatori (Bari) in seguito a progetto europeo attuato
all'interno della struttura Campanelle uno spazio dedicato all'attività
multisensoriale
Partecipazione ai sottoelencati eventi formartivi:
- 2010: corso di formazione per operatori locali di progetto riguardante le norme
sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale
- 2011: giornata di formazione “Tracciabilità dei flussi finanziari”
- 2011: giornata di formazione riguardante “Sperimentazione in Friuli Venezia
Giulia di un protocollo per la valutazione del funzionamento e della disabilità
basata su ICF”
- 2010-2012: partecipazione per due volte al Forum sulla Non Autosufficienza
tenutosi a Bologna
- 2012: corso di formazione promosso dall’agenzia Kairos avente lo scopo il
monitoraggio dei servizi erogati all’interno degli appalti
- 2012: corso “L'approccio multisensoriale su modello “Snoezelen” : l'anziano e
lo spazio che si prende cura”.
- 2013: “Corso per la Vita Indipendente e Lavorativa dell persone disabili”
- 2013-2014: convegno “L'amministratore di sostegno in una rete di operatori” e
non per ultima alla Conferenza Nazionale tenutasi nel marzo c.a.
- 2013: evento formativo residenziale tenuto dall'Az. San. Riguardante il “
Rischio ergonomico: la movimentazione dei pazienti”
- 2013: evento formativo organizzato dalla Regione Piemonte ( Torino) “Centri
diurni e disabilità : pensare futuro
-2014 partecipazione al convegno “L'abitare possibile”
- 2014: convegno “Nuove prospettive di gestione del welfare”
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