
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TAVERNA Paolo
Data di nascita 10.07.1962

Qualifica Funzionario Direttivo Coordinatore di Servizi Educativi Territoriali e/o Comunitari

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Responsabile della Posizione Organizzativa “Minori UOT 1” – Servizio Sociale

Comunale
Telefono ufficio 040-6780717  

040-4194519
Fax ufficio

E-mail ufficio taverna@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea (vecchio ordinamento) in Scienze dell'educazione – Pedagogia generale
(votazione: 110/110 e lode)

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dall'01.05.2014 ad oggi: titolare dela Posizione Organizzativa  “Minori UOT 1” –
Servizio Sociale Comunale

Dal 23.03.2009:  Funzionario Direttivo Coordinatore di Servizi Educativi Territoriali
e/o Comunitari

Dal1'01.01.2003: mansioni superiori

Dall'  01.09.2005  al  10.04.2009: Referente,  comunità  educativa  “mamme  e
bambini” del Comune di Trieste

Dall'01.09.2005  al  10.04.2009: Educatore,  Comunità  Educativa  del  Comune  di
Trieste per gestanti e madri con figli minori

Da maggio 1995 ad agosto 2005: Referente,  Comunità  Educativa “12-18”  del
Comune di Trieste

Fino al 31.12.1991: Educatore, Comunità Educativa del Comune di Trieste (già
Provincia di Trieste

Dal  15.10.1986  al  31.08.2005: Educatore,  comunità  educativa  del  Comune  di
Trieste  per minori da 12 a 18 anni

Da  settembre  1984  ad  ottobre  1986:  Operatore  Sociale,  C.E.S.T.,  Centro
educazione speciale Trieste, per disabili in età post-scolare

Da luglio 1983 a settembre 1983: Operatore Educativo con contratto   privato,
C.E.M., Centro di Educazione Motoria del Comune di Trieste, Centro Diurno per
Disabili 

Da ottobre 1983 a giugno 1984: Educatore Scolastico (accompagnatore) a favore
di alunni disabili (Provincia di Trieste)
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Da  novembre  1982  ad  aprile  1983:  Operatore  Sociale  (portantino),  C.E.M.,
Centro di Educazione Motoria del Comune di Trieste, Centro Diurno per Disabili 

§

Dal 15.5.2017 :  cultore della materia  Didattica e Pedagogia speciale M-PED/03
(Università degli Studi di Trieste)

Giugno 2012: Commissario,  ”Appalto per l'affidamento del  servizio di  sostegno
socioassistenziale e socioeducativo territoriale e domiciliare a favore di minori e
adulti in difficoltà e persone disabili residenti nei comuni dell'Ambito distrettuale 5.1
di Cervignano del Friuli” (Cervignano del Friuli)

Dall'01.01.2011  al  28.01.2015: Giudice  Onorario,  Tribunale  per  i  minorenni  di
Trieste

Da novembre 2000 a febbraio 2001: Collaborazione in qualità di rilevatore, nel
Friuli Venezia Giulia, alla indagine nazionale sui servizi pubblici per adolescenti,
per  conto  del  Centro  nazionale  di  documentazione  e  analisi  sull’infanzia  e
l’adolescenza

Da settembre a novembre 2000: Collaborazione in qualità di rilevatore, nel Friuli
Venezia Giulia, alla indagine nazionale sugli asili nido e i servizi integrativi per i
bambini  da 0 a 3 anni,  per conto del  Centro Nazionale di  Documentazione ed
Analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza

Da ottobre a dicembre 1999: Collaborazione  in  qualità  di  rilevatore,  nel  Friuli
Venezia  Giulia,  alla  indagine  nazionale  sull’affidamento  familiare  in  Italia  e  sui
bambini e gli adolescenti in affidamento familiare, per conto del Centro Nazionale
di Documentazione ed Analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza

Luglio e Agosto 1998: Collaborazione in qualità di rilevatore, nel Friuli Venezia
Giulia, alla indagine nazionale sulle strutture residenziali educativo-assistenziali e
sui bambini e gli adolescenti che vivono “fuori dalla famiglia”, per conto del Centro
Nazionale di Documentazione ed Analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza

Attività formative:

15.11.2018: Attività formativa per educatori del settore privato-sociale «L’educativo
e il terapeutico a confronto» (Trieste, cooperativa Duemilauno-Agenzia sociale)

12.11.2018: Relazione convegno «Camminare non stanca. La lunga marcia come
strumento  educativo  per  giovani  e  adolescenti  in  difficoltà»,  «Il  punto  di  vista
istituzionale  sull’esperienza  del  cammino»  (Mestre,  Università  Ca’  Foscari,
Assiciazione «Lunghi cammini»)

11.10.2018:  Attività  formativa per educatori  del  settore privato-sociale «Percorsi
educativi: dal progetto alla vlutazione di esito» (Trieste, cooperativa Duemilauno-
Agenzia sociale)

23.05.2018:  Comunicazione  per  insegnanti  e  dirigenti  scolastici  (ogni  ordine  e
grado)  della  Provincia  di  Trieste  «Strumenti  di  inclusione  per  il  benessere  a
scuola» - conclusione (Scuole che promuovono salute, ASUITs)

07.03.2018: Comunicazione  per  insegnanti  e  dirigenti  scolastici  (ogni  ordine  e
grado)  della  Provincia  di  Trieste  «Strumenti  di  inclusione  per  il  benessere  a
scuola» - avvio (Scuole che promuovono salute, ASUITs)

05.03.2018  e  06.03.2018: Attività  formativa  per  operatori  dei  servizi  sociali,
educativi e sanitari del Comune di Trieste, dell’ASUITs e del IRCCS Burlo Garofolo
«Welfare locale partecipato: Piani di zona e intergrazione sociosanitaria nell’area
minori.  Procedure  comuni:  nuovi  strumenti  per  un  lavoro  integrato  efficace»
(Comune di Trieste, ASUITs, IRCCS Burlo Garofolo)

19.01.2018:  Partecipazione  tavola  rotonda  convegno  per  avvocati,  magistrati,
psicologi,  educatori  e  assistenti  sociali  «Il  minore  di  fronte  al  giudice:  il  ruolo
dell’avvocato  e  del  consulente  psicoforense»  (Ordine  degli  avvocati  di  Trieste,
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Società italiana scienze forensi di Trieste)

13.12.2016: Attività formativa per operatori dei servizi sociali, educativi e sanitari e
per  studenti  universitari  in  convegno  «Abbracciamo  l'adolescenza»  (Trieste,
Associazione «Si può fare»)

07.12.2016:  Attività formativa per operatori  e funzionari  della Polizia di Stato in
tema di violenza contro le donne «Il Servizio sociale comunale nelle situazioni di
violenza contro le donne e di violenza, abuso sessuale e maltrattamento contro
bambine/i e ragazze/i» (Trieste, GOAP)

05.04.2016:  Attività formativa per operatori dei servizi sociali, educativi e sanitari
del  Comune  di  Trieste,  dell'ASUITs  e  del  IRCCS  Burlo  Garofolo  «Welfare
partecipato  – i  protocolli  per  la presa in carico congiunta» (Comune di  Trieste,
ASUITs)

04.12.2015:  Attività formativa per studenti del corso di laurea in Servizio sociale
«L'organizzazione del Servizio sociale comunale in tema di tutela e presa in carico
di  minori»  (Trieste,  Università  degli  Studi  di  Trieste,  Dipartimento  di  Studi
umanistici

15.01.2015:  Attività formativa per educatori/educatrici dei servizi c.d. «scolastico»
e  «extrascolastico»  della  cooperativa  «Duemilauno-Agenzia  sociale»  (Trieste,
Dijas'ki Dom)

31.05.2014: Attività  formativa  per  operatori  dei  servizi  sociali,  educativi  e
psicologici «L'adozione nazionale presso il Tribunale per i minorenni di Trieste: il
nuovo metodo di abbinamento coppia-bambino» (Trieste, OPTF Centro padovano
di terapia della famiglia – Sezione di mediazione sistemica e di psicologia giuridica)

07.04.2014: Attività formativa per studenti del corso di laurea in Scienze di servizio
sociale  nella  materia,  seminario  di  approfondimento:  “Contesto  normativo  e
istituzionale  entro  cui  si  svolge  l'attività  del  Tribunale  per  i  minorenni  nella
prospettiva esperienziale del  Giudice onorario”  (Università degli  studi  di Trieste,
Facoltà di Scienze della Formazione)

04, 05, 07 e 10.03.2014: Attività formativa per giovani del Servizio civile nazionale
nella materia “Il lavoro educativo si confronta con i servizi sociali e sanitari e con le
autorità  giudiziarie”  nel  contesto  del  progetto  “Ti  accompagno  io”  (Comune  di
Trieste, Area Servizi e Politiche Sociali)

10.04.2013: Attività formativa per studenti del corso di laurea in Scienze di servizio
sociale nella materia “Il  Tribunale per i minorenni nella prospettiva esperienziale
del  Giudice  onorario:  competenze,  specificità,  storie”  (Università  degli  studi  di
Trieste, Facoltà di Scienze della Formazione)

16.04.2012: Attività formativa per giovani del Servizio civile nazionale nella materia
“Il  lavoro educativo si  confronta con i servizi  sociali  e sanitari  e con le autorità
giudiziarie” nel contesto dei progetti “Non lasciamoli a casa soli” e “Più socialità e
benessere nelle strutture residenziali e nei centri diurni” (Comune di Trieste, Area
Promozione e Protezione Sociale)

18.01.2011: Attività formativa per giovani del Servizio civile nazionale nella materia
“Il  lavoro  educativo:  dall'obiezione  di  coscienza  al  servizio  militare,  ai  servizi
educativi  e  socio-sanitari”  nel  contesto  del  progetto  “Insieme si  può:  favorire  il
benessere  relazionale  nelle  strutture  di  accoglienza  del  Comune  di  Trieste”
(Comune di Trieste, Area Promozione e Protezione Sociale)

10.05.2004: Docenza  della  materia  "La  comunicazione  nella  rete",  con  Oscar
Dionis e Marcello Bergamini, al corso di tirocinio teorico per studenti della Facoltà
di Scienze della Formazione dell'Università agli Studi di Trieste (Associazione per
l'Assistenza  e  le  Problematiche  Sociali,  Facoltà  di  Scienze  della  Formazione
dell'Università agli Studi di Trieste)

03.05.2004: Attività  di  tutoraggio  e  conduzione  di  gruppo  al  corso  di  tirocinio
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teorico per studenti della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università agli
Studi  di  Trieste  "La  professionalità  educativa  e  formativa:  storie,  esperienze,
metodi e strumenti" ("La progettualità educativa e formativa")

17.05.2004: "L'educatore e il formatore: formazione, carriera, testimonianza"

24.05.2004: "L'educatore  e il  formatore  nei  servizi:  come ci  vedono gli  altri?"  -
Associazione per l'Assistenza e le Problematiche Sociali, Facoltà di Scienze della
Formazione dell'Università agli Studi di Trieste)

18.09.2002: Attività di tutoraggio e conduzione di gruppo al corso di formazione
professionale "Adolescenza in crisi" (Trieste "Criticità sociale e interventi in atto sul
territorio nell'età adolescenziale" Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina")

16.10.2002: "Neuropsichiatria in adolescenza: la teoria e la pratica" Azienda per i
Servizi Sanitari n. 1 "Triestina")

11.11.2002:   "La  giustizia  minorile  e  il  comportamento  problematico
nell'adolescenza: teoria e pratica" - Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina")

Febbraio 2002-maggio 2002: Docenza della materia "Interventi di comunità per
minori  e  di  diversità  culturali  ed  etniche",  due  corsi  paralleli  in  "Qualificazione
educatore" (Trieste, I.R.S.Se.S - Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale)

22.03.2002: Docenza della materia "Intervento educativo nella rete dei servizi" al
corso di formazione "L'operatore con funzioni educative a favore dei minori della
comunità" (Trieste, "Duemilauno-Agenzia sociale" Cooperativa Sociale a r.l.)

14.11.2001:  Consulenza alle educatrici  e agli  educatori  della Comunità Alloggio
"AlìBandus",  "Il  governo  della  quotidianità:  le  regole"  (Bando  di  Morsano  al
Tagliamento, PN, Cooperativa "Itaca". Coopertiva Sociale a r.l. ONLUS)

27.01.2001: Consulenza alle educatrici  e agli  educatori  della Comunità Alloggio
"AlìBandus",  "Organizzazione  della  comunità,  dinamiche  gruppali,  strumenti  di
osservazione e comunicazione" (Codroipo, UD, Bando di Morsano al Tagliamento,
PN, 17 febbraio 2001, Cooperativa "Itaca", Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS)

06.04.2000, 04.05.2000, 25.05.2000, 22.06.2000: Consulenza alle educatrici e agli
educatori  della  Comunità  Alloggio  “Le  Mongolfiere”,  “Funzionamento  della
comunità, dinamiche dei gruppi, organizzazione” (Udine, Codess FVG Coop. Soc.
a r.l. ONLUS)

15.11.1999: Seminario  con  le  educatrici  e  gli  educatori  della  Comunità  “Le
Mongolfiere”  di  Udine,  “Organizzazione  e  funzionamento  delle  comunità  per
adolescenti” (Udine, Codess FVG Coop. Soc. a r.l. ONLUS)

11.03.1999: Docenza della materia “Riabilitazione” (lavoro comunitario e lavoro di
gruppo)  al  corso  “Operatori  delle  Tossicodipendenze”  (Trieste,  Cooperativa
“Agenzia Sociale S.c.a.r.l.”)

Da  marzo  1999  a  maggio  2004: Collaborazione  al  periodico  "Biblio.com  -
rassegna bibliografica sulle comunità per minori" (Centro Studi e Documentazione
del CNCM, Coordinamento Nazionale Comunità per Minori)

Capacità linguistiche LINGUA: Inglese
Base   [X] Intermedio   [  ]               Avanzato    [  ]
LINGUA: Francese
Base   [X] Intermedio   [  ]               Avanzato    [  ]

Capacità nell’uso di  tecnologie Base   [  ] Intermedio   [X]               Avanzato    [  ]
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

- 30.11.2018: Evento formativo “Violenza di genere – mezzi e risorse a tutela delle
vittime” (Trieste, Scuola superiore della magistratura, GOAP)

- 12.11.2018: Convegno “Camminare non stanza. La lunga marcia come strumento
educativo per giovani  in difficoltà” (Mestre,  Università Ca’ Foscari,  Associazione
“Lunghi cammini”)

-  16.10.2018:  Sessione  formativa  “Gli  abusi  sessuali  on-line  sui  minori:  buone
pratiche  e  aggiornamenti  per  affrontare  l’evoluzione della  Rete  e fronteggiare  i
possibili rischi per bambini e adolescenti (Trieste, CISMAI, Coordinamento italiano
dei servizi contro il maltrattamento e l’abus all’infanzia)

-  17,  18.09.2018:  Percorso  formativo  programma  P.I.P.P.I.  “Dopo  P.I.P.P.I.”  Il
lavoro  con  le  famiglie  in  situazione  di  vulnerabilità  –  Dalla  sperimentazione
P.I.P.P.I. all’implementazione delle Linee di indirizzo nazionali (Trieste, Università
di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia applicata)

-  01.12.2017:  Seminario  nazionale  “La  tutela  della  continuità  affettiva  delle
bambine e dei bambini in affidamento. Il ruolo delle istituzioni, delle famiglie e delle
associazioni” (Bologna, Tavolo nazionale affido)

- 13, 14.05.2016:  Convegno internazionale “Prendiamoci cura di me. Pratiche e
innovazioni in tutela dei minori” (Rimini, Centro studi Erickson)

- 29.04.2015: Seminario “Famiglie e vulnerabilità: la capture istituzionale della vita
familiare” (Padova,  Università di  Padova – Dipartimento di  Filosofia,  Sociologia,
Pedagogia, Psicologia applicata)

- 23.01.2015: Corso di formazione “Avviare il nuovo sistema contabile nel Comune
– percorso  per  responsabili  della  spesa  corrente”  (Trieste,  Comune  di  Trieste,
nextPA)

-  01.12.2014:  Corso  residenziale  “La  riforma  dell'Indicatore  della  situazione
economica equivalente” (Trieste, FORMEL

-  14.10.2014:  Aggiornamento  “Incontro  formativo  sui  codici  di  comportamento”
(Trieste, Comune di Trieste)

- 09.10.2014: Aggiornamento “Procedura della trasmissione dei dati  infortuni  sul
lavoro” (Trieste, Comune di Trieste)

-  16.06.2014:  Corso  di  formazione  “Introduzione  alla  normativa  anticorruzione”
(Trieste, Comune di Trieste, Area risorse umane e servizi al cittadino)

-  13.03.2014:  Convegno  “Educare  a  Trieste.  Orientamenti  per  costruire
corresponsabilità”  (Trieste,  Comune  di  Trieste,  Area  Promozione  e  protezione
sociale)

-  30.01.2014:  Convegno  “Nuove  prospettive  di  gestione  del  welfare”   (Trieste,
Comune di Trieste, Area Promozione e Protezione Socilale)

-  12.12.2013:  Corso  di  formazione  per  Operatori  locali  di  progetto  “Norme
sull'accreditamento  degli  enti  di  servizio  civile  nazionale”  (Udine,  Servizio  civile
nazionale Regione Friuli Venezia Giulia)

- 08.04.2013: Progetto “Oltre il trauma: percorsi integrati di presa in carico e cura
dei  casi  di  abuso sessuale ai  danni  di  minori”,  giornata formativa sul  tema “Gli
autori  di  reati  sessuali  e  il  lavoro integrato  di  rete””  (Trieste,  La Strada società
cooperativa sociale, Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le pari
opportunità, Gruppo interistituzionale contro la violenza ai minori Mal.Ab., Centro
Tiama)

- 23.02.2013: Incontro di studio “Il nuovo status di figlio e la nuova competenza del
Tribunale  Ordinario”  (Trieste,  Scuola  Superiore  della  Magistratura,  Struttura
Didattica Territoriale del Distretto Trieste)

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[TAVERNA, Paolo]



- 17.05.2012: Progetto “Buone pratiche contro la pedofilia”, percorso formativo per
operatori  sociali,  sanitari,  educativi,  scolastici,  delle  forze  dell’ordine  e  del
volontariato, anno 2012: “Omofobia: contesti educativi, sociosanitari e mondo del
lavoro. Approcci teorici, percorsi preventivi e di contrasto della violenza omofobica”
(Trieste,  Comune  di  Trieste,  Area  Promozione  e  Protezione  Sociale,  Mal.Ab,
G.O.A.P.)

- Dicembre 2011 – febbraio 2012: Tre giornate sul tema dell'allontanamento dalle
prospettive del servizio sociale, dello psicologo e dell'educatore (Trieste, Comune
di Trieste, Centro del Bambino Maltrattato)

-  2011:  Progetto  “Buone  pratiche  contro  la  pedofilia”,  percorso  formativo  per
operatori  sociali,  sanitari,  educativi,  scolastici,  delle  forze  dell’ordine  e  del
volontariato:

I) 4 e 5.10.2011: “Strumenti e metodi del lavoro negli spazi incontro: l'osservazione
e la redazione dei verbali e delle relazioni”, (Comune di Trieste, Area Promozione e
Proitezione Socilae, Mal Ab, G.O.A.P.)

2)  11.11.2011:   “La  condizione  giuridica  dei  minori  stranieri  nei  progetti  di
accoglienza e inserimento. Vincoli e risorse”, (Comune di Trieste, Area Promozione
e Protezione Sociale, Mal.Ab, G.O.A.P.)

-  2010:  Progetto  “Buone  pratiche  contro  la  pedofilia”,  percorso  formativo  per
operatori  sociali,  sanitari,  educativi,  scolastici,  delle  forze  dell’ordine  e  del
volontariato:

I)  28.09.2010:  “Intelligenza  emotiva  e  maltrattamenti  all’infanzia”  (Comune  di
Trieste, Area Promozione e Protezione Sociale, Mal.Ab, G.O.A.P.)

2) 05.10.2010:“Approfondimento su tematiche teoriche e metodologiche connesse
alla  gestione  degli  incontri  protetti”  (Comune  di  Trieste,  Area  Promozione  e
Protezione Sociale, Mal.Ab, G.O.A.P.)

3)  19.10.2010:  Approfondimento  sugli  strumenti  giuridici  di  tutela  ai  minori”
(Comune di Trieste, Area Promozione e Protezione Sociale, Mal.Ab, G.O.A.P.)

4) 08.11.2010: “L’operatore educativo all’interno degli Spazi Incontro: metodologia
e  prassi”  (Comune  di  Trieste,  Area  Promozione  e  Protezione  Sociale,  Mal.Ab,
G.O.A.P.)

-  2009:  Progetto  “Buone  pratiche  contro  la  pedofilia”,  percorso  formativo  per
operatori sociali, sanitari, educativi: 

I)  24.09.2009  e  12.12.2009:  “La  violenza  tra  minori”  (Comune  di  Trieste,  Area
Promozione e Protezione Sociale,  Centro “TIAMA” Tutela Infanzia Adolescenza
Maltrattata, Milano)

2)  11.11.2009  e  12.11.2009:  “Le  visite  protette”  (Comune  di  Trieste,  Area
Promozione e Protezione Sociale,  Centro “TIAMA” Tutela Infanzia Adolescenza
Maltrattata, Milano)

3)  30.11.2009:  “Tematiche  giuridiche”  (Comune  di  Trieste,  Area  Promozione  e
Protezione  Sociale,  Centro  “TIAMA”  Tutela  Infanzia  Adolescenza  Maltrattata,
Milano)

- 2009: Giornate formative sull’affido condiviso: 

I)  27.04.2009:  “Affido  condiviso:  cosa  cambia  la  legge  sull’affido  dei  minori”
(Comune  di  Trieste,  Area  Promozione  e  Protezione  Sociale,  Area  Educazione
Università Ricerca)

2) 13.05.2009:  “Affido condiviso e rischi  di  maltrattamento  e abuso del  minore”
(Comune  di  Trieste,  Area  Promozione  e  Protezione  Sociale,  Area  Educazione
Università Ricerca)

-  18.12.2006,  18.01.2007,  31.01.2007,  28.02.2007:  Giornate  di  formazione  per
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educatrici e educatori dell’Area Promozione e Protezione Sociale del Comune di
Trieste (Comune di Trieste, I.R.S.Se.S. Istituto Regionale per gli Studi di Servizio
Sociale, “Gruppo Abele”)

-  Settembre-dicembre  2006:  Formazione  alla  Mediazione  Familiare,  4°
modulo/supervisione,  Ronchi  dei  Legionari,  GO:  "Da  donna  a  DONNA"
(Associazione  di  Volontariato  ONLUS,  Scuola  Genovese  di  Formazione  alla
Mediazione Familiare)

-  Febbraio-maggio  2006:  Formazione  alla  Mediazione  Familiare,  3°
modulo/supervisione,  Ronchi  dei  Legionari,  GO:  “Da  donna  a  DONNA"
(Associazione  di  Volontariato  ONLUS,  Scuola  Genovese  di  Formazione  alla
Mediazione Familiare)

- Gennaio-giugno 2005: Formazione alla Mediazione Familiare, 2° modulo, Ronchi
dei Legionari, GO: "Da donna a DONNA" (Associazione di Volontariato ONLUS,
Scuola Genovese di Formazione alla Mediazione Familiare)

-  Ottobre-dicembre  2004:  Formazione  alla  Mediazione  Familiare,  1°  modulo,
Ronchi  dei  Legionari,  GO: "Da donna a DONNA" (Associazione di  Volontariato
ONLUS, Scuola Genovese di Formazione alla Mediazione Familiare)

- Aprile-giugno-ottobre-dicembre 2004: Corso di formazione per operatori coinvolti
nell'attuazione del progetto "C'entro per poco" (Legge 328/00)  (Comune di Trieste)

- 03.05.2004: Corso di tirocinio teorico per studenti della Facoltà di Scienze della
Formazione  dell'Università  agli  Studi  di  Trieste  "La  professionalità  educativa  e
formativa:  storie,  esperienze,  metodi  e strumenti",  "La progettualità  educativa  e
formativa" (Ass.A.P.S.  Associazione per l'Assistenza e le Problematiche Sociali,
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università agli Studi di Trieste)

-10.05.2004:  "La  comunicazione  nella  rete"  (Ass.A.P.S.  Associazione  per
l'Assistenza  e  le  Problematiche  Sociali,  Facoltà  di  Scienze  della  Formazione
dell'Università agli Studi di Trieste)

-17.05.2004:  "L'educatore  e  il  formatore:  formazione,  carriera,  testimonianza"
(Ass.A.P.S. Associazione per l'Assistenza e le Problematiche Sociali,  Facoltà di
Scienze della Formazione dell'Università agli Studi di Trieste)

-  24.05.2004  "L'educatore  e  il  formatore  nei  servizi:  come ci  vedono  gli  altri?"
(Ass.A.P.S. Associazione per l'Assistenza e le Problematiche Sociali,  Facoltà di
Scienze della Formazione dell'Università agli Studi di Trieste)

- 05.05.2003: Corso di tirocinio teorico per studenti della Facoltà di Scienze della
Formazione  dell'Università  agli  Studi  di  Trieste  "Storie,  Identità,  Esperienze:  le
Comunità  di  Accoglienza  a  Trieste",  "Le  comunità  alloggio  per  minori:  storie,
contesti,  territorio" (Ass.A.P.S. Associazione per l'Assistenza e le Problematiche
Sociali, Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università agli Studi di Trieste)

- 12.05.2003: "Adolescenti e disagio: interventi di prevenzione attraverso il SSSEd
e  una  proposta  di  autonomia  nella  Comunità  Alloggio  'Casa  di  Nazareth'"
(Ass.A.P.S. Associazione per l'Assistenza e le Problematiche Sociali,  Facoltà di
Scienze della Formazione dell'Università agli Studi di Trieste)

-  19.05.2003:  "La  cooperazione  sociale.  Uno  strumento  per  lo  sviluppo  delle
comunità  terapeutiche"  (Ass.A.P.S.  Associazione  per  l'Assistenza  e  le
Problematiche  Sociali,  Facoltà  di  Scienze  della  Formazione  dell'Università  agli
Studi di Trieste)

- 26.05.2003: "Comunità alloggio per portatori di handicap: strumenti di narrazione
e di comunicazione" (Ass.A.P.S. Associazione per l'Assistenza e le Problematiche
Sociali, Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università agli Studi di Trieste)

- 18.09.2002:  Corso di formazione professionale "Adolescenza in crisi"  "Criticità
sociale e interventi in atto sul territorio nell'età adolescenziale" Azienda per i Servizi
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Sanitari n. 1 "Triestina")

-16.10.2002: "Neuropsichiatria in adolescenza: la teoria e la pratica"Azienda per i
Servizi Sanitari n. 1 "Triestina") 

-11.11.2002:  "La  giustizia  minorile  e  il  comportamento  problematico
nell'adolescenza: teoria e pratica" (Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina")

- 21,22.11.2001: Corso di qualificazione "Gestori di sistemi di qualità per strutture
educative  residenziali"  (II  modulo,  norma  UNI  10928  2/2000),  Firenze  (CNCM,
Coordinamento nazionale Comunità per Minori - Gruppo Qualità)

-  Ottobre  2001-gennaio  2002:  Corso  di  formazione  per  operatori  coinvolti
nell'attuazione  del  progetto  "C'entro  per  poco"  (Legge  285/97,  progetto  n.  6,  II
piano territoriale di interventi per l'infanzia e l'adolescenza 2001-2003) (Comune di
Trieste, Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina")

Ottobre 1998-luglio 1999Corso di formazione per operatori dell’affido, Trieste (dott.
Bauleo e IPSLA Mestre; Comune di Trieste, Servizio Minori)

-  22,23,24  e 25.02.1999:  Corso  per  “Gestori  di  Sistemi  di  Qualità  per  strutture
educative residenziali”,  Firenze (CNCM, Coordinamento Nazionale Comunità per
Minori - Gruppo Qualità)

- Novembre 1998-dicembre1998: Corso di formazione professionale per "Referenti
per la sicurezza - legge 626/94", Trieste (ENAIP Friuli Venezia Giulia, Comune di
Trieste)

-  Ottobre  1996-maggio  1997:  Corso  di  formazione  “Genitorialità  e  metodo
educativo  nell’infanzia  e  nell’adolescenza”,  Trieste  (Regione  Autonoma  Friuli
Venezia  Giulia,  Direzione assistenza Sociale;  Istituto  Regionale  per  gli  Studi  di
Servizio Sociale, Settore Formazione Permanente)

- 19,20.04.1996: Stage “Formazione alla qualità”, Firenze (CNCM, Coordinamento
Nazionale Comunità per Minori)

-  Dicembre 1995-marzo1996:  Formazione operatori  delle  Comunità Alloggio del
Comune di Trieste, Trieste  (Studio APS Milano, Analisi Psico-Sociologica)

-Novembre 1995-giugno 1996: Corso formativo “Ruolo dell’educatore professionale
e caratteristiche dell’intervento educativo nei casi di abuso e di maltrattamento in
danno  di  minori”,  Trieste  (Comune  di  Trieste,  Servizio  Minori;  AssAPS,
Associazione per l’assistenza e le problematiche sociali)

-  Ottobre-dicembre  1992:  Corso  di  formazione  “Il  muro  di  Merlino”,  Trieste
(Cooperativa Duemilauno servizi Socio-educativi)

- Gennaio-giugno1987: Corso di aggiornamento professionale sul problema delle
tossicodipendenze,  Trieste  (USL n.1  settore  assistenza  e tutela  nell’età  adulta;
Servizio sociale e consultoriale della famiglia; CMAS, Centro medico di assistenza)

- Ottobre 1985: Stage di psicomotricità relazionale, Trieste (AIRPR, Associazione
Italiana Psicomotricità Relazionale)

§

- 31.05.2014:  Giornata di  studio “L'adozione nazionale presso il  Tribunale per  i
minorenni  di  Trieste:  il  nuovo  metodo  di  abbinamento  coppi-bambino”  (Trieste,
Centro padovano di terapia della famiglia, sezione di mediazione sistemica e di
psicologia giuridica)

- 13.03.2014: Convegno “Educare a Trieste”, Trieste (Comune di Trieste, Comunità
di san Martino al campo)

- 20.05.2013: Seminario “Informazione sul tema dell'omofobia”, Trieste (Comune di
Trieste)

- 15.04.2013: Convegno nazionale “L'esercizio del diritto di visita e di relazione: il
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punto  di  vista  degli  adulti”,  Firenze  (Comune  di  Firenze,  CSD  Commissione
sinodale per la diaconia, CSD Agenzia formativa Kaleidos)

-  07.12.2012:  Convegno  nazionale  “Crescere  fuori  famiglia”,  Padova  (Regione
Veneto, Università degli studi di Padova, Dipartimento FISPPA)

- 23-24.11.2012: Convegno nazionale “Terre di nessuno”, Trieste (Dream Machine,
cooperative  Duemilauno-Agenzia  Sociale,  La  Quercia,  Prisma,  Eos,  Opera
Villaggio del Fanciullo)

-  14.11.2012:  Convegno  nazionale  “Abbandono  scolastico.  Strategie  di  re-
esistenza”,  Trieste  (Comune  di  Trieste,  Piano  di  Zona  2010-2012,  Animazione
Sociale, Comunità di san Martino al campo)

-  11.05.2012:  Giornata  seminariale  “L'inserimento  lavorativo  dei  soggetti
svantaggiati  attraverso  i  contratti  della  Pubblica  Amministrazione  e  delle  sue
partecipate”,  Trieste  (Comune  di  Trieste,  Piano  di  Zona  2010-2012,  Progetto
Inclusione sociale, tavolo lavoro)

- 18.03.2010: Giornata seminariale “Vulnerabilità  sociali  e rete dei  servizi: verso
una ridefinizione del lavoro sociale”, Trieste (I.R.S.Se.S Istituto Regionale per gli
Studi di Servizio Sociale)

-  4,5.12.2009:  Convegno  nazionale  “Modelli  e  prospettive  a  conclusione  del
triennio formativo dell’Area Educazione Università e Ricerca”, Trieste (Comune di
Trieste, Area Educazione Università e Ricerca)

-  19.11.2009:  Un  decennio  di  contrasto  alla  istituzionalizzazione  di  bambini  e
adolescenti,  5° Gruppo, Le politiche e i  servizi  per l’accoglienza –– Conferenza
Nazionale sull’Infanzia e l’Adolescenza, Napoli

- 11.12.2008: Giornata seminariale “Perché non mi vedi? – Gli sguardi dei servizi
sull’infanzia  violata”,  Trieste  (Comune  di  Trieste,  G.O.A.P.  Gruppo  Operatrici
Antiviolenza e Progetti)

Giornate pedagogiche 2008: 

I)  20.09.2008:  “Nuove  pedagogie,  nuove  famiglie”,  Trieste  (Comune  di  Trieste,
Area Educazione Università Ricerca)

2)  27.09.2008:  “Le  relazioni  educative”,  Trieste  (Comune  di  Trieste,  Area
Educazione Università Ricerca)

3)  04.10.2008:  “Servizi  educativi  in  prospettiva  europea”,  Trieste  (Comune  di
Trieste, Area Educazione Università Ricerca)

-  03.10.2007:  Convegno  “Stalking e  maltrattamento  in  famiglia:  strumenti  di
contrasto e di  prevenzione”,  Trieste (G.O.A.P.  Gruppo Operatrici  Antiviolenza e
Progetti – Associazione ONLUS; Associazione “Justa Causa”)

- 22.06.2007: Progetto “Strumenti di tutela per i minori”, formazione per educatori
delle  comunità  educative  pubbliche  e private  “L’affido  alle  comunità:  i  diritti  dei
minori e i doveri degli educatori”, Trieste (Comune di Trieste Area Promozione e
Protezione Sociale)

- 6,13.02.2007: Progetto “Strumenti di tutela per i minori”, formazione per educatori
e  assistenti  sociali  dell’Area  Promozione  e  Protezione  Sociale  del  Comune  di
Trieste e per operatori dell’A.S.S. n. 1 “Triestina” “Diritto minorile: l’adozione mite”,
Trieste (Comune di  Trieste Area Promozione e Protezione Sociale,  A.S.S.  n.  1
“Triestina”)

-  26,27.01.2007:  Giornate  seminariali  “Mediazione  familiare  e  risoluzione  dei
conflitti”,  Genova (Università degli Studi di Genova Facoltà di Giurisprudenza, “il
Metalogo” Scuola Genovese di mediazione e counselling sistemico)

- 10.05.2006: Progetto “Strumenti di tutela per i minori”, formazione per educatori e
assistenti sociali dell’Area Promozione e Protezione Sociale e operatori dell’A.S.S.
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n. 1 “Triestina” “Diritto minorile”,  Trieste (Comune di Trieste Area Promozione e
Protezione Sociale, A.S.S. n. 1 “Triestina”)

- 14.11.2005: Progetto “Strumenti di tutela per i minori”, formazione per educatori e
assistenti  sociali  dell’Area  Promozione  e  Protezione  Sociale  “Diritto  minorile”,
Trieste (Comune di Trieste Area Promozione e Protezione Sociale)

- 07,08,09.11.2005: Conferenza regionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “Al passo del loro crescere – Comunità e
servizi,  diritti  e  opportunità  per  le  nuove  generazioni”,  Udine  (Regione  Friuli
Venezia Giulia, Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale)

-  28,29.04.2005:  Seminario  “Vivere  i  gruppi  nel  contesto  educativo”,  Firenze
(C.N.C.M. Coordinamento Nazionale delle Comunità per Minori)

-  11,12.12.2004:  Incontro-dibattito  "L'esperienza  del  dolore  nel  bambino
ospedalizzato", Trieste (G.A.U. Gruppo di Azione Umanitaria, L'arpa a dieci corde)

- 23.09.2004: Giornata seminariale "Il principio di responsabilità nella gestione dei
servizi per i minori", Trieste (Regione Friuli Venezia Giulia, Tutore dei minori)

- 22,23.02.2004: Convegno nazionale "Tutti i bambini hanno diritto a una famiglia",
Torino (Regione Piemonte, Direzione Politiche Sociali, Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali)

-  28.02.2003:  Giornata  di  studio  "Minori  e  giustizia,  il  cambiamento  dei  ruoli",
Firenze (CNCM, Coordinamento Nazionale Comunità per Minori)

- 09.11.2001: Seminario "L'educatore tra mutamenti normativi e nuove prospettive
operative:  strumenti,  contesti  organizzativi  e  riconoscimento  sociale",  Trieste
(IRSSeS, Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale)

-  13,14.11.2000:  Convegno  Nazionale  “Comunità  e  Cambiamento”,  sessione
parallela I “La comunità fra intervento terapeutico e intervento educativo”, Firenze
(CNCM, Coordinamento Nazionale Comunità per Minori)

-  18.11.1995:  Incontro  di  studio  “Realtà  e  immaginario  nell’incesto”,  Trieste
(Federazione italiana psicologi, sezione regionale Friuli Venezia Giulia)

- 16.06.1995: Giornata seminariale “Ruoli, funzioni e compiti del servizio sociale di
base e degli educatori di comunità”, Trieste  (Comune di Trieste, Servizio Minori)

-  Dicembre 1993:  Convegno multidisciplinare  “Il  risveglio  del  padre.  Le funzioni
della  figura  paterna  nell’educazione  protetta),  Cremona  (Comune di  Cremona,
Servizi Sociali)

-  Novembre  1992-febbraio  1993:  Giornate  di  studio  “Rapporti  con  l’autorità
giudiziaria”, Trieste (Comune di Trieste, Servizio Minori)

- Novembre 1989: Giornate di studio “Nuovo processo penale e vecchia perizia
psichiatrica”, seminario su “La struttura del nuovo processo penale e accertamenti
tecnici”, Trieste (Centro studi e ricerche salute mentale Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia; World Health Organization Collaborating Centre For Research And
Training in Mental Health Italy)

§

-  31.05.2014:  Relazione  “La  storia  di  Giovanni”,  giornata  di  studio  “L'adozione
nazionale  presso  il  Tribunale  per  i  minorenni  di  Trieste:  il  nuovo  metodo  di
abbinamento coppi-bambino” (Trieste, Centro padovano di terapia della famiglia,
sezione di mediazione sistemica e di psicologia giuridica)

-  13.03.2014:  Relazione  introduttiva  al  convegno  “Educare  a  Trieste”,  “Scenari
plausibili per un discorso educativo”, Trieste (Comune di Trieste, Comunità di san
Martino al campo)

- 21.06.2013: Comunicazione per la Tavola rotonda informale “Non siamo il futuro,
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siamo  il  presente”  -  progetto  “Laboratorio  di  cittadinanza”  -  “Neomaggiorenni:
appunti di lavoro”, Trieste

-  04.12.2012:  Comunicazione  per  la  presentazione  del  n.  266  della  rivista
“Animazione  Sociale”,  Trieste,  (“Animazione  Sociale”,  Emeroteca  della  Civica
biblioteca “Attilio Hortis”, Comune di Trieste)

- 14.11.2012: Relazione introduttiva al convegno nazionale “Abbandono scolastico.
Strategie di re-esistenza”, Trieste (Comune di Trieste, Piano di Zona 2010-2012,
Animazione Sociale, Comunità di san Martino al campo)

-  20.04.2012:  Comunicazione  “Buone  pratiche  in  tema  di  genitorialità”,  Trieste
Workshop “Parenting and preventional methods”, Trieste (LLP Grundtvig, Caritas
Diocesana Trieste) 

-  24.11.2010:  Relazione  “Disagio  di  chi?  Bambine/i  e  ragazze/i  nella  rete  dei
servizi:  prevenzione,  accompagnamento,  accoglienza”,  incontri  di  in-formazione
“Spazi  del  cuore  a sostegno dei  bambini,  accoglienza,  adozione,  affido  e altro
ancora”, Trieste (A.N.F.A.A., Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie,
sezione di Trieste)

- 19.11.2009: Comunicazione “C’entro per poco”, 5° Gruppo, Le politiche e i servizi
per l’accoglienza – Un decennio di contrasto alla istituzionalizzazione di bambini e
adolescenti – Conferenza Nazionale sull’Infanzia e l’Adolescenza, Napoli

- 12.12.2004: Relazione "Educazione e ironia: variazioni e giochi sul significato",
incontro-dibattito  "L'esperienza  del  dolore  nel  bambino  ospedalizzato",  Trieste
(G.A.U. Gruppo di Azione Umanitaria, L'arpa a dieci corde)

- 05.10.2004: Relazione "Le cause del disagio minorile, la situazione in città e le
possibili  risposte",  incontri  di  in-formazione  "Spazi  del  cuore  a  sostegno  dei
bambini,  accoglienza,  adozione,  affido  e  altro  ancora",  Trieste  (A.N.F.A.A.,
Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie, sezione di Trieste)

-  05.05.2003:  Relazione "Comunità per minori,  due esperienze;  aspetti  storici  e
organizzativi", corso per il tirocinio teorico "Storie, Identità, Esperienze: le Comunità
di Accoglienza a Trieste", Trieste (Ass.A.P.S., Associazione per l'Assistenza e le
Problematiche  Sociali;  Facoltà  di  Scienze  della  Formazione  dell'Università  agli
Studi di Trieste)

-  27.11.2001:  Relazione  "Residenzialità  e  Pronta  Accoglienza:  curare
l'adolescenza  con  l'adolescenza",  corso  di  formazione  per  operatori  coinvolti
nell'attuazione  del  progetto  "C'entro  per  poco"  (Legge  285/97,  progetto  n.  6,  II
piano  territoriale  di  interventi  per  l'infanzia  e  l'adolescenza  2001-2003),  Trieste
(Comune di Trieste, Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina")

-  07.10.2000:  Relazione  “La  situazione  delle  strutture  di  ‘ospitalità’  nel  Friuli
Venezia Giulia”, con Anni Gatti, Trieste (ANFAA, Associazione Nazionale Famiglie
Adottive e Affidatarie, sezioni di Trieste e Monfalcone e di Udine e Pordenone)

-  14.06.1996:  Comunicazione  “Abuso  e  Maltrattamento  in  danno  di  minori”,
giornata  seminariale,  Trieste  (Comune  di  Trieste,  Servizio  Minori;  AssAPS,
Associazione per l’assistenza e le problematiche sociali)

- 08.05.1986: Relazione “Esperienze di apprendimento e di riabilitazione con ausili
tecnologici”,  Trieste  (Convegno  organizzato  da  AIAS,  Associazione  italiana
assistenza  spastici;  CEM,  Centro  di  Educazione  Motoria,  Centro  Diurno  per
portatori di handicap Comune di Trieste; Provveditorato agli Studi di Trieste; CEST,
Centro Educazione Speciale Trieste per portatori di handicap in età post-scolare)

- 08.07.1985: Relazione “La salute inventata: lo sviluppo del welfare-state tra stato,
mercato e solidarismo. Innovazione nella domanda e nell’offerta di salute”, Trieste
(Seminario di studio organizzato dalla Cooperativa “Pangea”)

§
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“Quando l'alunno diventa invisibile: «Non uno di meno» un percorso co-costruito
per  contrastare  l'abbandono  scolastico.  Esperienze  di  collaborazione  tra  le
Istituzioni e il terzo settore”, con Liviana Zanchettin, Elena Paviotti, in Quaderni di
orientamento,  Regione  autonoma  Friuli  Venezia  Giulia,  Direzione  centrale
istruzione,  università,  ricerca,  famigli,  associazionismo e cooperazione,  Servizio
istruzione, università e ricerca, Giugno 2013, Anno XXI, n. 42, ISSN 19716680
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