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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CRAIEVICH Tiziana
Data di nascita 26.11.1963

Qualifica Funzionario Direttivo (Coordinatore Pedagogico)

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Responsabile  della  P.O.  “Unità  Operativa  Territoriale  Adulti  n.1”  -  Servizio

Sociale Comunale
Telefono ufficio 040-3798620

Fax ufficio

E-mail ufficio tiziana.craievich@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Psicologia Conseguita nel 1996 presso l'Università di Padova
Altri titoli di studio e

professionali
Iscrizione all’Albo degli  Psicologi  del  Friuli  Venezia Giulia.  Numero iscrizione
all'Albo 303 Data d'iscrizione all'Albo 10/07/1999 Sezione A – Psicologi

Diploma di scuola superiore Dirigente di Comunità Infantili  - Gorizia

Dal  1996 al  1997 tirocinio  post  Laurea  svolto  presso il  Servizio  Sociale  del
Comune di Muggia

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dal  09.07.2019  ad  oggi:  Titolare  della  Posizione  Organizzativa  “”Unità
Operativa Territoriale Adulti n. 1” del Servizio Sociale Comunale 

Dal  09.07.2019:  trasferimento  presso  il  Servizio  Sociale  Comunale  del
Dipartimento Servizi e Politiche Sociali 

Fino  all'08.07.2019:  Componente  tecnico  pedagogica   per  la  Commissione
Tecnica prevista della L.R. 20/2005 con partecipazione ai lavori dei sottogruppi
su Accreditamento, Disagio Sociale 

Componente  tecnico  pedagogica  nell'ambito  di  varie  procedure  selettive  del
personale  dell'Area  Educazione  Università  e  Ricerca  (Personale  Ausiliario,
Istruttori Educativi, Coordinatori Pedagogici)

Dal 2017: interventi  didattici  di  presentazione dei  servizi  0-6 propedeutici  ad
esperienze di  tirocinio  per  il  Corso di  Laurea di  Logopedia  (inter  ateneo tra
Università di Trieste e Università di Udine) 

Dal 2015 componente del Consiglio del Gruppo Nazionale Nidi Infanzia

Dal 2014 alla sua chiusura: componente del tavolo Tecnico per la Formazione
attivato dall'Area Educazione Università e Ricerca

Da novembre 2013 a febbraio 2014 ha svolto tutoraggio per 4 studentesse di
Darmstadt,  Integrative  Heilpadagogik  /  Inclusive  Education  (B.A/M.A.)
Evangelische  Hochschule  Darmstadt  inserite  presso  il  nido  e  la  scuola
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dell'infanzia  nell'ambito  di  un  progetto  Erasmus  in  collaborazione  con
l'Università degli Studi di Trieste (Dipartimento di Studi Umanistici)

Dal 2012 al 2018 Referente per la formazione per l'Area Educazione Università
e Ricerca

Dal 2012 Componente del Comitato Pedagogico Regionale per la provincia di
Trieste previsto da art. 14 L.R. 20/2005

Dal  2008 interventi  didattici  di  presentazione dei  servizi  0-6  propedeutici  ad
esperienze di tirocinio presso l'Istituto Sandrinelli di Trieste

Dal 06.04.2006 all'08.07.2019:  Funzionario Direttivo Coordinatore Pedagogico
di  Servizi  Educativi  (Asili  Nido,  Scuole  dell'Infanzia,  Ricreatori  e   S.I.S.)  –
Servizio  Scuola  e  Educazione  dell'attuale  Dipartimento  Scuola,  Promozione
Turistica, Cultura e Sport 

Dal 22.07.2002 al 05.04.2006:  Coordinatore Educatore (Unità Operativa Asili
Nido)

Dal  12.06.2000  al  21.07.2002: Coordinatore  Educatore  (Unità  Operativa
Integrazione Scolastica e Ricreatori) 

Dal 15.10.1999 all'11.06.2000: Istruttore Educativo (Asili Nido) 

Dal 1998 al 1999: presso il Servizio Sociale del Comune di Muggia

Dal  27.08.1990  al  14.10.1998 Educatrice  asilo  nido  e  insegnate  di  scuola
dell'infanzia presso i Servizi Educativi 0-6 del Comune di Muggia

Dal 14.10.1982 al 29.06.1990: Istruttore Educativo scuole materne (supplente)
presso il Comune di Trieste. Iscritta all'Albo dei Formatori del Comune di Trieste

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

LINGUA: Tedesco
Base [X]                                   Intermedio [  ]                         Avanzato  [X]

LINGUA: Francese
Base [X]                                   Intermedio [  ]                         Avanzato  [X]

Elementi di comprensione base della lingua russa, slovena, spagnola

Capacità nell’uso di  tecnologie Base [  ]                                   Intermedio [X]                        Avanzato  [  ]

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

Percorsi formativi previsti dal Dipartimento Educazione del Comune di Trieste nell’ambito della
formazione specialistica (Nidi, Scuole dell'Infanzia, Ricreatori) con DISU di Trieste , inoltre su
anticorruzione e normative sulla sicurezza (per preposti)
- 23.02.2019, 30.03.2019, 6.04.2019:  Ciclo di 3 seminari “Acquisire consapevolezze” a cura del
Gruppo Nazionale Nidi Infanzia- Territoriale FVG – Udine
  -  “Personale  versus  Professionale:  interferenze  e  conflitti,integrazioni  e  alleanze  tra
realizzazione personale e mandato educativo e di istruzione “ Sandra Benedetti Pedagogista
      - “Il lato oscuro della cura” Elisabetta Musi, Università Cattolica di Piacenza
      -  “Prendimi come sono e non come vorresti che fossi” Claudia Lichene Università di  Pavia e
Moira Sannipoli Università di Perugia
- 06.10.2018: Festival Fin da Piccoli “Lo sviluppo delle emozioni nei primi anni” a cura del Centro
per la Salute del Bambino onlus - rieste 
- 11-13.05.2018: “Narrare le infanzie. Differenze diversità, diritti/ doveri” Convegno Nazionale dei
Servizi Educativi e delle Scuole dell'Infanzia - Palermo
- 07.04.2018: Bologna Seminario “A che punto siamo con l'attuazione del Sistema Educativo
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0/6? Questioni aperte,  competenze da definire” a cura di  ZeroseiUp, Gruppo Nazionale Nidi
Infanzia
-  01.10.2016:  intervento  (Lo  sguardo  oltre  i  confini  regionali)  nell’ambito  dell’incontro
“Un’educazione di qualità dalla nascita ai sei anni a cura del Gruppo Toscano Nidi Infanzia e
Comune di Rufina
26-28.02.2016:  coordinatrice  di  una  sessione  (Formazione  Permanente  innovativa  e
sostenibile:quale  sviluppo  professionale  individuale  e  di  gruppo;ricerche  ed  esperienze)
nell’ambito del convegno “Curricolo  è responsabilità” a cura del GNNI,  Comune di Milano e
Università Bicocca
-  13,14  e  15  .11.2015:  Convegno  internazionale  "La  qualità  dell'integrazione  scolastica  e
sociale" organizzata dal Centro Studi Erickson – Rimini
- 04, 06.09.2015:  intervento su “Multilinguismo. Riflessioni scaturite dall’incontro tra la pratica
educativa in ambito familiare  e nei servizi  dedicati  ai  primi tre anni di  vita,  con l’obiettivo di
promuovere e valorizzare gli apprendimenti nei contesti multilingui” nell’ambito del Festival Fin
da Piccoli. Nutrire le menti. Incontri e dialoghi sui primi 3 anni di vita - Trieste 
-  24,25.03.2014 :  corso "Migliorare  ed innovare  la  pubblica  amministrazione  con  il  pensiero
creativo  "  a  cura  del  servizi  di  formazione   centrale  del  Comune di  Trieste  nell'ambito  del
progetto NeXT
-  13.03.2014:  convegno  “Educare  a  Trieste.  Orientamenti  per  costruire  corresponsabilità”
Comune di Trieste

- 03.04.2014: Laboratorio “Oltre il  visibile. Percorsi di esplorazione visiva di albi illustrati  per
l'educazione  allo  sguardo,  al  pensiero  creativo  e  critico”  a  cura  di  Marnie  Campagnaro
organizzato dal Centro per la salute del Bambino - Trieste
- 1.03.2014: giornata di studio organizzata dal Comune e dalla Coop. O.R.S.A sul tema "Le
qualità del nido d'infanzia alla luce delle sfide di oggi" - Trieste
-21-23.02.2014: con funzione di Verbalizzante nella sessione “Aspetti fondativi e valoriali delle
politiche  educative  in  ambito  europeo,nazionale  e  regionale”  nel  gruppo  di  lavoro  “Agire
Solidale”,  nell’ambito convegno nazionale “Educazione e (è) politica” organizzato dal Gruppo
Nidi e Infanzia e dal Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Comune di Reggio Emilia, 

- 11.11.2013: Su “Indicazioni Nazionali “ Udine
-   8-10.11.2013:  Convegno  internazionale  "La  qualità  dell'integrazione  scolastica  e  sociale"
organizzata dal Centro Studi Erickson – Rimini
- tra il 2013 e il 2014:  presenta con la dott.ssa Cecotti  3 giornate formative dal titolo "Essere
Educatori", per i docenti ed educatori delle scuole dell'infanzia e degli asili nido del Friuli Venezia
Giulia organizzata dalla  Commissione regionale per le Pari opportunità , in sinergia all'Ufficio
garante dell'infanzia e dell'adolescenza
- 16 .05.2013:  Giornata di Studio “Genitori in cerca d'aiuto:sostegno alla pratica educativa delle
famiglie" ,  organizzata dal Centro per le Famiglie di Ferrara
- 3, 13.12.2012: corso di formazione “I Referenti della Formazione del Comune di Trieste”
(1°  modulo”Fare  Formazione”,  2°  modulo”Lavorare  in  gruppo”  )  a  cura  dei  membri  della
Formazione Qualità e  Sviluppo e l'Ufficio dello Psicologo del lavoro del Comune di Trieste
- 30.10.2012: convegno “ A mani ferme” a cura del Garante per l'Infanzia FVG Udine
- 15-17.10.2012:  Conferenza  internazionale ”Co-constructing professional learning: Pathways
towards quality, equity and respect for diversity in ECEC” co-organizzata da ISSA, DECET and
Open Academy Step by Step Croatia ( Opatija, Croatia)
- 14.4.2012: conferenza “Quando il teatro forma” MIB, a cura dell'Area Educazione Comune di
Trieste 
-  2012: convegno “Dalla parte del futuro. Risignificare parole e pratiche nei luoghi per l’infanzia”
Montecatini Terme
- 25.11.2011: seminario “Tra federalismo e crisi economica: quali sviluppi per i servizi educativi
zero-sei anni?” organizzato dal Gruppo Nazionale Nidi Infanzia con il patrocinio dell’Istituto degli
Innocenti -  Firenze  
-  21 e  22.11.2011:  "Incroci-  2  scambio  internazionale  su  arte  e  prima infanzia"  Comune di
Trieste
-  19.11.2011:  seminario  “Costruire  un  approccio  educativo-  l’esperienza  di  Reggio  Emilia”
organizzato dal Gruppo Nazionale Nidi Infanzia – Gruppo Territoriale FVG,  - Udine 
-  12.11.2011:  Convegno “La legge 170/10 tra  disturbi  specifici  di  apprendimento e  difficoltà
scolastiche” organizzato dal Burlo, Ass.Dislessia, Regione FVG, Università degli Studi di Trieste
- 10.09.2011: incontro formativo organizzato dal Comune di Trieste “Resilienza e modelli sociali:
fattori di rischio e di protezione per l’Infanzia e l’Adolescenza” - Trieste  
- 24 .06.2011: seminario “La violenza contro le donne e minori:tutela giudiziaria delle vittime” a
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cura del Consiglio Superiore della Magistratura-Ordine degli avvocati di Trieste
-  30.03.2011,  13.04.2011,  02.05  2011 :  The  Coaching  room  –  formazione  per  coordinatori
pedagogici a cura del MIB per l'Area Educazione
- 02.12.2010: corso “il piano della performance per il personale dell’Area Educazione, Università
e Ricerca del Comune di Trieste” organizzato da Maggioli - Formazione e Consulenza per il
Comune di Trieste -  Trieste 
- 19.10.2010:  seminario “Nella prospettiva del federalismo: diritti dei bambini. Qualità e costi dei
servizi per l’Infanzia” organizzato dal gruppo Nazionale Nidi Infanzia -Bologna
- 18.10.2010: “Quali diritti e quali opportunità per l'infanzia e i giovano 0-25.Pluralità di sguardi
nella Trieste multiculturale”
 -  1e2.10.2010: seminario “30 anni di  vita del Gruppo Nazionale Nidi Infanzia:continuiamo a
scommettere il futuro” organizzato dalla rivista Bambini e dal Centro Internazionale Malaguzzi
- da ottobre 2010 a giugno 2011: corso di 50 ore  progetto formativo Prevenzione dei Disturbi
Specifici di Apprendimento,  promosso  con la collaborazione della facoltà di Psicologia e del
Burlo, Azienda Sanitaria e Comun di Trieste.
-  28.09.2010:  giornata formativa "Educazione emotiva e abuso all'infanzia"Centro Hansel e
Gretel di Torino- MIB Trieste
-  23.03.2010:  giornata  di  studio  sul  metodo  dell'Autobiografia  nell'ambito  del  "Progetto
Adolescenza"  presso il MIB Trieste
- marzo 2010:  in qualità di relatrice XVII  Convegno nazionale “I  diritti  delle bambine e dei
bambini”Torino
- 28 .01. 2010: Seminario su “Servizi educativi e di cura per la prima infanzia e la
promozione dell'inclusione sociale” a cura dell'Istituto degli Innocenti a cura della Rete europea
di  osservatori  sull'infanzia  e  l'adolescenza  ChildONEurope  e  del  Centro  Nazionale  di
Documentazione e Analisi per l'infanzia e l'adolescenza -Istituto degli Innocenti Firenze 
-  14.11.2009:  convegno  “Visite  ai  nidi  per  l'Infanzia  della  Slovenia:un'esperienza  di  ricerca-
formazione a cura dell'IRSSES e dell Regione Friuli Venezia Giulia
-  13.11.2009:  accoglienza  e  accompagnamento  alla  visita  ai  servizi  educativi  di  nido  della
delegazione slovena(Nova Gorica, Maribor, Lijubijana di coordinatrici ed operatori partecipanti a
convegno del 14.11.09
-  12.11.2009:  Workshop  su"Asili  nido  e  altri  esempi  di  conciliazione  nella  Pubblica
Amministrazione:  modelli   a  confronto"  a  cura  del  Comitato  per  le  Pari  Opportunità  (CPO)
dell'Università    degli Studi di Trieste
-  27.04.2009   e  13.05.2009:  "Affidamento  condiviso:  nuove opportunità  e  nuovi  rischi  per  i
minori" -  Trieste
-  marzo-giugno  2017:  collaborazione  con  Lister  Sartoria  Sociale/Cooperativa  Confini  per  la
realizzazione dell’esperienza “Il nido del mare”
- 2007: Convegno “Infanzia: tempi di vita, tempi di relazione” Verona 
-  2004:  Convegno   “Le  culture  dell’infanzia:  trasformazioni,  confronti,  prospettive”  Genova  
- 2003: Convegno “I bambini chiedono servizi di qualità”Trento 
- 1996: Convegno “Bambini pensati” Ancona
- 1992: Convegno “Perchè non sia conformismo” Riccione
- partecipazione incontri e attività proposte nell'ambito dei Piani formativi specialistici dell'Area
Educazione, Università e Ricerca 
- dal 1990: partecipa ai lavori del Gruppo Nazionale e Territoriale Nidi e Infanzia 
-  dal  1990:  partecipa  alla  Formazione  Regionale  rivolta  dei  Operatori  dei  Nidi  (prima come
educatrice poi come Coordinatore Pedagogico)
Nell’ambito  del  lavoro  nei  servizi  per  la  prima  infanzia,  partecipazione  a  ulteriori  corsi  di
aggiornamento,seminari e convegni relativi a problematiche pedagogiche e sociali dal 1983 in
poi.

VISITE AI SERVIZI EDUCATIVI DI ALTRE CITTÀ
- dall'08.05.2014 al 11.05 2014:  partecipazione alla visita studio dei servizi per l’infanzia della
città di Helsinki organizzata dal Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia
- dal 24.04.2013 al 28.04 2013:  partecipazione alla visita studio dei servizi per l’infanzia della
città di Edimburgo organizzata dal dalla Provincia di Bergamo, Settore Politiche Sociali e Salute
in collaborazione con il Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia
-  dall'08.05.2012  al  13.05.2012:  soggiorno  studio  nei  servizi  educativi  e  familiari  di  Berlino
organizzato dalla Provincia di Bergamo, Settore Politiche Sociali e Salute con la collaborazione
del Gruppo Nazionale Nidi Infanzia
- dal 10.05.2011 al 13.05.2011: partecipazione alla visita studio dei servizi per l’infanzia della
città di Parigi organizzata dal Gruppo Nazionale Nidi  e Infanzia, la provincia di  Bergamo, in
collaborazione con l' Università Paris Nord13
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Ed inoltre  visita  nei  vari  anni  di  servizio  alle  strutture  educative  indirizzate  all’infanzia  delle
seguenti  città:  Parma,  Reggio  Emilia,  San  Miniato,Firenze,  Torino,  Verona,  Genova,
Trento,Grado,nido  aziendale  Pittini  (Udine),  nido  e  scuola  dell'infanzia  di  Correggio  della
Cooperativa  Argento  Vivo  e  visita  al  complesso  abitativo  Le  Coriandoline,  istituzioni
socioeducative  a New York, Kiev

ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVA QUALE ESPERTO DEL SETTORE
- 2010 e 2013: partecipazione quale esperto nella commissione di gara per l’affidamento in
appalto/concessione dei nidi aziendali di  Sissa Scuola Internazionale di Studi Avanzati Trieste
-  2007 e 2010: partecipazione quale esperto nella commissione di gara per l’affidamento in
appalto/concessione dei nidi aziendali dell'Area di Ricerca 
- incarico di docenza IRSSES nel  corso di 400 ore: “Tecniche educative nel Servizio Educativo
Domiciliare”,  finanziato  dalla  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  e  dal  Fondo  Sociale
Europeo
-  dal  dicembre 2009  a giugno 2010:  ha svolto  funzioni  di  docente  nell'ambito  del  percorso
formativo integrato sulla funzione pedagogica con il  personale dei nidi  della Cooperativa La
Quercia per un totale di 16 ore in 8 incontri a cadenza mensile.
- 2008: componente tecnico pedagogica nel concorso per l'assunzione di educatori di nido del
Comune di Udine 
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