CURRICULUM VITAE
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Trieste

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail ufficio

PRESOTTO Fulvia
25.02.1953
Funzionario direttivo assistente sociale
Comune di Trieste
Direttore Servizio Sociale Comunale
0406754226- 0406758625
0406754890-0403226386
presotto@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in scienze del servizio sociale (classe 57/s) conseguita presso
l'Università degli Studi di Trieste nell'anno accademico 1998/99 con il punteggio
di 106/110;

Altri titoli di studio e
professionali

Abilitazione magistrale conseguita nell'anno scolastico 1970/71 presso l'Istituto
Magistrale "Giosuè Carducci" di Trieste ;
Diploma di assistente sociale conseguito presso la Scuola Superiore di Servizio
Sociale di Trieste nell'anno accademico 1974/75 con il punteggio di 110/110;
Iscrizione alla sezione “A” dell’Albo professionale degli Assistenti Sociali della
Regione Friuli Venezia Giulia;
Vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami a 11 posti di assistente
sociale indetto dall’Ente Ospedaliero Regionale “Ospedali Riuniti di Trieste”
(1978);
Vincitrice del concorso per esami a 200 posti di Assistente sociale per Adulti in
prova nell’Amministrazione penitenziaria (graduatoria decr.min. dd.19.03.1979).

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Incarico per conto della Cogram di Milano quale rilevatrice - dati sullo stato
dell'assistenza a Trieste. Ricerca promossa dall'Amministrazione provinciale di
Trieste - anno 1975;
Incarico professionale come assistente sociale per conto del Provveditorato agli
studi di Trieste nelle équipes psico - pedagogiche operanti nella scuola media
inferiore (anno scolastico 1975/76);
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Incarico professionale come assistente sociale con borsa di studio presso la
Provincia di Trieste dal 03.05.1976 al 31.12.1976;
Assunzione alle dipendenze della Provincia di Trieste in qualità di assistente
sociale dall'01.01.1977 al 31.12.2002 (dall’01.04.1992 al 31.12.2002 messa a
disposizione del Comune di Trieste in seguito a passaggio di competenze in
base alla L.R.33/88);
Assunzione alle dipendenze del Comune di Trieste con la qualifica di
funzionario direttivo assistente sociale dall’ 01.01.2003 a tutt'oggi;
Incarico di coordinatore del servizio sociale comunale dall'01.01.1999 al
31.05.2005;
Incarico di responsabile di posizione organizzativa – UOT 2 dall’ 01.06.2005 al
30.11.2010;
Incarico di direttore del servizio sociale comunale del Comune di Trieste
dall’01.12.2010 a tutt’oggi;
Incarico quale referente tecnica presso il servizio affidi della Provincia di Trieste
dal 1977 al 1992;
Servizio svolto in qualità di assistente sociale presso i Consultori familiari della
Provincia di Trieste dapprima per conto del Consorzio Sanitario e poi per conto
dell'USL n. 1 "Triestina" (anni 1980 - 1982);
Incarico quale componente del gruppo di coordinamento per il servizio di
affidamento familiare dei minori all’interno del Servizio Minori del Comune di
Trieste (anno 1993);
Responsabile dell'ufficio interventi di sostegno socio-educativi ed assistenziali
all'interno del Servizio Minori del Comune di Trieste (anni 1997-1998),
Partecipazione quale componente alla commissione per la valutazione dei casi
sociali richiedenti la frequenza negli asili nido comunali (anni 1997-2000);
Partecipazione in qualità di esperto agli esami di qualifica professionale del
corso per "operatore dei servizi sociali" presso l' Istituto tecnico Statale
Commerciale "L. da Vinci - Sandrinelli - Trieste – (anni scolastici 2000/01,
2001/02, 2002/03, 2003/04, 2005/06,2006/07);
Partecipazione in rappresentanza dei datori di Lavoro, come membro di
commissione, agli esami finali del corso per operatore socio-sanitario (OSS)
(Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti" di Trieste - anno scolastico 2001/02);
Partecipazione in qualità di rappresentante dei datori di lavoro nell’ambito degli
esami finali del corso per O.S.S. (Agenzia formativa "Casa Serena" - luglio
2002)
Partecipazione in qualità di rappresentante del Lavoro e delle Politiche Sociali
nell’ambito della Commissione esami per Adest (Agenzia formativa "Casa
Serena" - novembre 2002)
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[PRESOTTO, Fulvia ]

Nomina in qualità di esperto del Tribunale di sorveglianza di Trieste per il
triennio 2011-2013.

Attività di docenza
Incarico di assistente sociale supervisore degli allievi della Scuola Superiore di
Servizio Sociale di Trieste negli anni
Accademici:1978/79,1980/81,1981/82,1984/85
Incarico quale assistente sociale supervisore degli allievi dell’Università degli
Studi di Trieste – Facoltà Scienze della formazione – Corso di Laurea in Scienze
del servizio sociale anni accademici:1998/99, 2004/05;
Partecipazione come relatrice al 7° Corso di Formazione di Linea
Azzurra:"Minori:un impegno per la Comunità locale" (Trieste anno 1997);
Intervento formativo nell'ambito del Progetto CIVIS - Iniziativa Comunitaria
URBAN su "Ruolo dell'Ente locale e organizzazione territoriale dei Servizi" (ENAIP 2001);
Incarico di docenza in alcuni corsi professionali e di riqualificazione per
assistenti domiciliari e dei servizi tutelari" (ENAIP – anno scolastico 2001/2002);
Incarico di docenza nel corso di formazione per il conseguimento della qualifica
di Operatore Socio-sanitario (OSS) (Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti" di
Trieste - anno scolastico 2001/2002);
Incarico di docenza nel corso di formazione per il conseguimento della qualifica
di operatore socio-sanitario (OSS) (ENAIP - anni scolastici 2002/03, 2003/04,
2004/05, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2010/11);
Incarico di docenza al corso di aggiornamento per gli operatori delle società
Televita e Tesan-Televita (Trieste – nov/dic. 2006).

Capacità Linguistiche

LINGUA: Inglese
Base [X ]

Intermedio [ ]

Avanzato [ ]

Capacità nell’uso di tecnologie

Base [ X ]

Intermedio [ ]

Avanzato [ ]

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

Partecipazione a convegni,seminari e corsi di formazione
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marzo/giugno1980 - Regione FVG Udine:corso di aggiornamento:"Attuazione
dei nuovi indirizzi programmatici in relazione alla recente legislazione in materia
socio-sanitaria"

novembre 1982 - Comune di Milano : convegno nazionale:”Famiglia, tutela
dell’infanzia e problematiche dell’affido”
agosto 1985 - Seminario Fondazione "Zancan" Malosco TN: "Dal ricovero
all'affidamento: pluralità di bisogni e pluralità di risposte"
settembre1985/maggio 1986 - Scuola Superiore di Servizio Sociale di Trieste:
corso di aggiornamento:"La metodologia del lavoro con gruppi nel campo dei
servizi sociali e sanitari:obiettivi, processi, progettazione"
ottobre 1988 - Lega delle autonomie locali/Regione autonoma Valle
D’Aosta/Città D’Aosta : terzo Incontro Nazionale Autonomie Locali e Servizi
Sociali – “Disagio giovanile:percorsi di approfondimento per le politiche sociali
delle autonomie locali”
febbraio/aprile 1989 - Associazione per la gestione della Scuola Superiore di
Servizio Sociale di Trieste: corso di aggiornamento :"Aspetti di deontologia
professionale:il segreto professionale "
maggio/giugno 1989 - Associazione per la gestione della Scuola Superiore di
Servizio Sociale di Trieste:corso di aggiornamento:"Fondamenti di psicologia e
psicopatologia della famiglia"
febbraio 1990 - Associazione per la gestione della Scuola Superiore di Servizio
Sociale di Trieste :giornata di studio:"Aspetti della professionalità nei servizi
sociali di base"
marzo 1990 - Associazione per la gestione della Scuola Superiore di Servizio
Sociale di Trieste:corso di formazione:"Legislazione e organizzazione dei servizi
sociali:Il nuovo codice di procedura penale"
luglio 1990 - Fondazione “Zancan” Malosco(TN):seminario:"Adolescenti e
devianza:il nuovo processo penale"
ottobre 1993/febbraio1994 - Associazione per la gestione della Scuola
Superiore di Servizio Sociale di Trieste:corso di formazione:"Il lavoro con gruppi
nei servizi territoriali"
novembre1994/gennaio 1995 - Associazione per la gestione della Scuola
Superiore di Servizio Sociale di Trieste:corso di formazione:"La professionalità
del lavoro di rete"
maggio/giugno 1996 - Comune di Trieste:corso di Formazione Manageriale
organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di
Milano
febbraio/luglio 1997 - Comune di Trieste:corso di formazione:"Abuso e
maltrattamento in danno di minori"
ottobre 1997 - Istituto regionale per gli studi di servizio sociale
Trieste:corso/seminario:"Aspetti giuridico - amministrativi dell'attività socioassistenziale dei servizi nell'attuale fase di cambiamento"
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settembre/dicembre1998 - Istituto regionale per gli studi di servizio sociale Trieste:corso di formazione:"Strumenti giuridico organizzativi per la
realizzazione di programmi integrati"
ottobre 1999 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Trieste:corso:”La
valutazione dei bisogni e la programmazione degli interventi socio-sanitari
integrati per le persone anziane nel Friuli Venezia Giulia”
ottobre 2000 - Comune di Trieste – Area Servizi Sociali e Sanitari –
“Conferenza sulle politiche dell’Handicap”
dicembre 2000 - Istituto regionale per gli studi di servizio sociale Trieste:seminario:”La legge di riforma dell’assistenza. Opportunità, Problemi e
prospettive nel mondo dei servizi”
aprile 2001 - Istituto regionale per gli studi di servizio sociale –
Trieste:seminario:"La comunicazione assertiva nelle relazioni interpersonali e
organizzative"
maggio 2001 - ENAIP FVG - Trieste:seminario:"Il welfare locale tra processi
sociali e rigidità burocratiche" - Progetto Tergeste - Iniziativa comunitaria
URBAN - Progetto formativo integrato collegato all'attività del Centro sociale
polivalente
settembre 2001 - ENAIP FVG - Trieste :seminario:“Nuove tecnologie e
empowerment della persona" Progetto Tergeste - Iniziativa comunitaria URBAN
- Progetto formativo integrato collegato all'attività del Centro sociale polivalente
ottobre 2001 - ENAIP FVG - Trieste - azione formativa:”Lavoro di rete” Progetto formativo integrato collegato all'attività del Centro sociale polivalente
ottobre 2001 - FORMEL – Scuola di formazione per gli Enti locali –
Milano:seminario di Formazione:”Politiche per la salute e organizzazione dei
servizi. L’integrazione socio-sanitaria e la tutela delle fasce deboli”
ottobre 2002 - Istituto regionale per gli studi di servizio sociale Trieste:seminario:”La responsabilità amministrativa e penale degli operatori:Il
quadro d’insieme e gli aspetti problematici per le professioni di aiuto”
novembre 2002 - Istituto regionale per gli studi di servizio sociale
Trieste:seminario:”La managerialità dei responsabili organizzativi e dei
conduttori di gruppi nei servizi alla persona”
dicembre 2002 - Istituto regionale per gli studi di servizio sociale
Trieste:seminario:”La nuova legge sul segreto professionale degli assistenti
sociali”
marzo 2004 - Regione Piemonte Assessorato alle politiche sociali –
Torino:convegno:“Tutti i bambini hanno diritto a una famiglia”
giugno/novembre 1995 - Agenzia regionale della sanità - Udine: “Formazione
Piani di Zona e Piani attuativi Territoriali”
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novembre 2005 - Regione Friuli Venezia Giulia – Udine : conferenza regionale
sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza:”Al passo del loro crescere” comunità e

sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza:”Al passo del loro crescere” comunità e
servizi,diritti e opportunità per le nuove generazioni
maggio 2006 - Istituto regionale per gli studi di servizio sociale - Trieste:corso di
formazione:“L’operatore a rischio. La prevenzione e la gestione della violenza a
danno di chi è in attività nei servizi alla persona”
novembre 2006 - Centro Studi Erickson - Riva del Garda (TN)
1° Convegno Internazionale sui Servizi Sociali:”La Qualità del Welfare – buone
pratiche e innovazioni”

maggio 2007 - Comune di Trieste:corso:”Le fonti di finanziamento degli Enti
locali”
maggio 2007 - Presidenza del consiglio dei ministri - Ministero della famiglia Firenze: Conferenza Nazionale della Famiglia
marzo
2008
- Fondazione
Zancan
- Padova:
conferenza
internazionale:”Conoscere i bisogni e valutare l’efficacia degli interventi per
bambini e famiglie in difficoltà”
marzo/aprile 2008 - Comune di Trieste/MIB:corso: “COMUNI (cativam) ENTE”
novembre 2008 - Centro studi Erickson - Riva del Garda: II convegno
internazionale sui servizi sociali: ”La Qualità del welfare - come promuovere
buone pratiche”
aprile 2009 - Comune di Trieste/MIB: corso: “Tecniche di negoziazione e
gestione dei conflitti”
settembre 2009 - Comune di Trieste - Progetto “Buone pratiche contro la
pedofilia”:giornata formativa : “La violenza tra minori”
ottobre 2009 - Comune di Trieste/MIB :corso: “Time management e gestione
dello stress”
novembre 2009 - Maggioli Editore - Bologna:Forum sulla Non Autosufficienza
“Strumenti, idee e soluzioni per il lavoro di cura e l’integrazione socio-sanitaria “
febbraio 2010 - CISMAI - Coordinamento italiano dei servizi contro il
maltrattamento e l’abuso all’Infanzia - Roma:convegno: “Crescere senza
violenza. Politiche, strategie e metodi”
maggio 2010 - Comune di Trieste/Maggioli: giornata di studio: “Migliorare il
servizio ed eliminare le attività a non valore nelle Amministrazioni e Aziende
pubbliche” - applicazioni e risultati della “lean organization” (organizzazione
snella)
giugno 2010 - Comune di Trieste/Consip:corso di formazione:”La
razionalizzazione della spesa pubblica:presentazione di Consip”
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ottobre 2010 - Comune di Trieste:progetto “Buone pratiche contro la pedofilia”percorso formativo per operatori sociali, sanitari, educativi scolastici, delle Forze
dell’Ordine e del volontariato:”Approfondimento sugli strumenti giuridici di tutela

dell’Ordine e del volontariato:”Approfondimento sugli strumenti giuridici di tutela
ai minori”
novembre 2010 - Presidenza del consiglio dei ministri-Dipartimento per le
politiche della famiglia:Conferenza Nazionale della Famiglia Milano:“Famiglia:storia e futuro di tutti”
aprile 2011 - a cura della Maggioli Formazione e consulenza – Comune di
Trieste – Area Promozione e Protezione Sociale: giornata di studio “Gli appalti di
servizi dell’allegato IIB dopo il nuovo regolamento attuativo (refezione, servizi
sociali/culturali/ricreativi, formazione, ecc)

Pubblicazioni
A. Galopin, F. Presotto, M.P. Solari: ”Da CIVIS alla rivitalizzazione di
Cittavecchia” in AA.VV.:”Urban per Trieste - Il Comune di Trieste per
Cittavecchia” – (Edizioni Parnaso Trieste – 2001).
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