
C U R R I C U L U M  V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LOMBARDI Christian

Data di nascita 23.03.1979

Qualifica Funzionario Direttivo (Esperto di Sviluppo di Comunità)

Amministrazione Comune di Trieste

Incarico attuale Responsabile della P.O. “Persone con Disabilità” - Servizio Sociale 

Telefono ufficio 040-3798603

Fax ufficio

E-mail ufficio christian.lombardi@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea  di  primo  livello  in  Scienze  del  Servizio  Sociale
conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dal 21.10.2019 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa
“Persone con Disabilità”, presso il Servizio Sociale Comunale
Dal 18.06.2016: contratto a tempo indeterminato  in qualità di
Funzionario Direttivo - esperto di sviluppo di Comunità - presso
l'Ufficio  di  Piano  del  Comune  di  Trieste  -  attualmente
Dipartimento dei Servizi e Politiche Sociali
Dall'01.06.2013 al 31.05.2016: Funzionario Direttivo (Esperto di
Sviluppo di Comunità)  presso l'Ufficio di Piano del Comune di
Trieste - Area Promozione e Protezione Sociale
Dal 05.11.2012 al 31.05.2013: Funzionario Direttivo (Assistente
Sociale) presso il Servizio Sociale del Comune di Trieste - Unità
Operativa Territoriale UOT 4 - Area Minori e Minori con Disabilità
(contratto a tempo determinato)
Dal 27.06.2012 al 02.09.2012: Funzionario Direttivo (Assistente
Sociale) presso il Servizio Sociale del Comune di Trieste - Unità
Operativa  Territoriale  N°  2  Area  Adulti  –  Disabili  –  Anziani
(contratto a tempo determinato)
Dal  19.03.2012  al  26.06.2012: Tutor  per  l’Inserimento
Lavorativo  -  Azienda  per  i  Servizi  Sanitari  n°1  Triestina  –
Dipartimento  delle  Dipendenze  (contratto  di  collaborazione
continuativa) 
Dal 07.03.2011 al 18.10.2011:  Funzionario Direttivo (Assistente
Sociale) -  referente  per  l'area  Adulti,  Disabili  e  Anziani  dei
comuni di Grado e Fogliano - Redipuglia, presso i Servizi Sociali
dell'Ambito  Basso  Isontino  –  Monfalcone  (contratto  a  tempo
determinato)   
Dal 04.05.2009 al 03.03.2011: Funzionario Direttivo (Assistente
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Sociale) presso il Servizio Sociale del Comune di Trieste - Unità
Operativa Territoriale UOT 4 - primo periodo contrattuale Area
Minori  e Minori  con Disabilità  e successivamente Area Adulti,
Disabili e Anziani
Dal 02.05.2008 al 30.04.2009: Educatore Professionale presso
il Centro Educazione Speciale di Trieste – C.E.S.T. - educatore
in una comunità di accoglienza per disabili adulti gravi (contratto
a tempo indeterminato) 
Dal 10.06.2007 al 15.09.2009: Istruttore Educativo del Comune
di Trieste  (contratto a tempo determinato part time)
Dal 04.09.2004 al 30.04.2008: Educatore - Operatore Sociale –
operatore in diverse comunità di accoglienza per disabili adulti -
Cooperativa Sociale 2001 (contratto a tempo indeterminato)

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)

-  11.05.2017:  convegno  “Mappe  per   l'Autonomia  Abitativa  -
teorie e pratiche di progetti Housing First in favore di persone
senza fissa dimora”- Pordenone
-  nei  giorni  14.11.2013,  21.11.2013,  28.11.2013,  05.12.2013,
11.12.2013 e 18.12.2013: iniziativa formativa “Statistica Sociale
applicata  per  il  personale  dell'ufficio  di  direzione  e
programmazione del  Servizio  Sociale  dei  Comuni” -IRSSeS -
Trieste (18 ore)
- 14.04.2012: seminario di studio “Analisi psico-criminologica di
un  caso  di  omicidio”   sul  tema  della  criminologia  –  presso
l'Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE)  - Mestre (VE) 
- 17.03.2012: seminario di studio “Come si diventa criminologi”
sul tema della criminologia tenutosi presso l'Istituto Universitario
Salesiano Venezia (IUSVE) - Mestre (VE) 
- 15.03.2012: corso di formazione “Progetto Reli della provincia
di  Trieste”  sul  tema  dell'inserimento  lavorativo  di  persone
svantaggiate - Trieste
-  29.09.2011:  evento  formativo   “Silenzio:  gli  operatori  ci
ascoltano” - organizzato dai comuni della provincia di Trieste e
dall’ASS  n°1  Triestina  –  Mal.Ab  nucleo  operativo  abuso  e
maltrattamento sul tema dell’abuso e del maltrattamento teatro
Miela - Trieste 
-  da  giugno  2011  a  settembre  2011:  corso  di formazione  a
distanza “Il sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf e
la pianificazione assistenziale”   - 5^ edizione 
- 16.11.2010: progetto di formazione, ricerca e comunicazione
del “Fare salute sul territorio per soddisfare le esigenze emerse
negli  ambiti  distrettuali  e  nelle  microaree  della  città”  -Sala
Zodiaco – Savoia Excelsior Palace - Trieste
- dal 09 al 13.02.2010: seminari “Che cos'è la salute mentale?” -
Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda per i Servizi Sanitari
N°1 Triestina
- nei giorni 24.09.2009, 12.10.2009, 11.11.2009, 12.11.2009 e
30.11.2009: seminari “La violenza tra minori”. “Le visite protette”
e  “Tematiche  giuridiche”  nell’ambito  del  Progetto  “Buone
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pratiche -  Enaip - Trieste
- 11.11.2002: seminario “Processi migratori e globalizzazione. Il
punto di vista italiano” - Università degli Studi Trieste
- 23.03.2003:  seminario “Ruolo del Servizio Sociale nel nuovo
scenario di politica sociale” -  Università degli Studi - Trieste
-  dal  29.03.2002  al  04.04.2002:  seminario  europeo  di  Studi
“Lavoro sociale nell'epoca della globalizzazione: problemi sociali
globali ed approcci d'azione europei”  - Poitiers (Francia)

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[LOMBARDI Christian]


