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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

                 Nome Isabella D'Eliso 
 

            Indirizzo 34141 Trieste, via dei Leo, 13 
 

            Telefono tel. abitazione 040/360676 - cell. 347-5442411 
 

               E-mail isabella.deliso@libero.it 
 

       Nazionalità Italiana 
 

  Data di nascita 02 maggio 1948 
 

 
 
TITOLI DI STUDIO E  
PROFESSIONALI 

 

 29.02.1972- Laurea in Filosofia - Corso di laurea in Psicopedagogia - 
conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli 
Studi di Trieste, con punti  110/110 e lode. 

 10.12.1983- Diploma di specializzazione in educazione e rieducazione 
psicomotoria rilasciato dalla Regione Veneto. 

 Febbraio1989 - Specializzazione post-universitaria in Analisi Operativa 
di Gruppo - Istituto di Psicologia Sociale Analitica di Venezia.  

 Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Friuli - Venezia Giulia, 
ai sensi degli articoli 7 e 32, della Legge 18.02.1989, n. 56. 

 
 
TITOLI DI SERVIZIO E ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE 
 

 Dal 01 luglio 2009 all’aprile 2015 

 alle dipendenze del Comune di Muggia 

 responsabile del Servizio sociale del Comune di Muggia e del Servizio 
sociale dei  Comuni dell'Ambito 1.3 – Muggia San Dorligo della 
Valle/Dolina 

 Dal 18 luglio 2005 al 15 ottobre 2008  

 alle dipendenze della Regione Friuli Venezia Giulia  
 direttore del Servizio programmazione interventi sociali  della  

Direzione salute e protezione sociale. 
 con le seguenti mansioni: 

a) adozione dei provvedimenti e degli atti di competenza del servizio, 
salvo quelli che il Piano operativo riservi al direttore centrale; 

b) sottoscrizione, ai fini dell’attestazione del completamento 
dell’istruttoria e della legittimità, delle proposte di deliberazione 
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della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 12 della legge 
regionale 20 marzo 2000, n. 7, “Testo unico delle norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

c) stipulazione dei contratti; 

d) esecuzione delle operazioni successive all’approvazione dei 
contratti, compresa la liquidazione ed il pagamento dei 
corrispettivi; 

e) adozione dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, 
licenza, ed analoghi ad essi; 

f) adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione ed 
erogazione della spesa, salvo quanto disposto dagli articoli 18, 
comma 3, lettera e) e 19, comma 3, lettera e); 

g) partecipazione, anche con funzioni di presidente, alle commissioni 
di gara e alle commissioni di concorso; 

h) accertamento delle entrate direttamente conseguenti ai 
provvedimenti di loro competenza; 

i) valutazione, ai fini dell’assegnazione, del trattamento economico 
accessorio di risultato, spettante al personale non dirigenziale 
assegnato al servizio; 

j) formazione e l’aggiornamento del personale assegnato al servizio 
in relazione agli incarichi al medesimo affidati; 

k) programmazione e il coordinamento dell’attività complessiva degli 
uffici del servizio e le proposte di budget di servizio; 

l) adozione degli atti di gestione del personale non dirigenziale 
assegnato al servizio; 

m) responsabilità verso il direttore centrale del complesso degli 
obiettivi assegnati al servizio; 

n) proposta al direttore centrale degli orari di apertura al pubblico; 

o) proposta al direttore centrale in ordine all'adozione dei progetti e ai 
criteri di organizzazione degli uffici; 

p) verifica periodica dei carichi di lavoro e di produttività degli uffici; 

q) svolgimento delle funzioni sostitutorie conferite ai sensi 
dell’articolo 29 

      r) adozione di ogni altro atto o provvedimento necessario   

           per il perseguimento degli obiettivi assegnati. 

Nell’ambito delle seguenti funzioni attribuite al Servizio: 

a) indirizzo, coordinamento e verifica in materia di servizi sociali e di 
servizi integrati socio-sanitari; 

b) presidio dell’attuazione del piano sociale e dei progetti obiettivo 
afferenti alle aree ad alta integrazione socio-sanitaria, verificando il 
livello e la qualità delle prestazioni erogate ed attivando ogni 
iniziativa ed intervento che ne favoriscano la realizzazione; 
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c) cura dei rapporti con gli enti locali, con le associazioni degli stessi 
e con ogni altro soggetto ai fini dell’esercizio delle funzioni 
stabilite dalla normativa in materia di interventi e servizi sociali; 

d) cura degli adempimenti conseguenti alla programmazione degli 
investimenti in materia di strutture socio-assistenziali e socio-
sanitarie, definendo criteri e modalità di contribuzione, verifica e 
controllo; 

e) cura della gestione delle risorse finanziarie destinate al sistema 
integrato di interventi e servizi sociali; 

f) promozione della formazione, dell’aggiornamento e della 
qualificazione del personale socioassistenziale; 

g) gestione, in collaborazione con il Servizio per il Sistema 
Informativo Regionale, il sistema informativo di esercizio 
finalizzato alle attività di monitoraggio, verifica e controllo del 
settore sociale e socio-sanitario. 

Dal 20 aprile 2005 al 17 luglio 2005 

presso la Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione salute e protezione 
sociale 

 

collaborazione, nella forma della messa a disposizione, per un supporto 
tecnico in materia di programmazione delle politiche sociosanitarie in 
favore della famiglia ai fini della predisposizione del primo piano 
sociosanitario. 

Dall’1 settembre 2004 su nomina della Conferenza Permanente per la 
programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria della Regione FVG e   

Dall’1 marzo 2005 con Decreto. del  Direttore Centrale della Direzione 
della Salute e Protezione Sociale della Regione FVG 

 

presso Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione salute e protezione 
sociale 

 membro del  “Gruppo di lavoro  tecnico con compiti di accompagnamento 
al  percorso preordinato all’adozione dei Piano di Zona (PDZ) e dei 
Programmi per le Attività Territoriali (PAT) nonché per garantire la 
necessaria sinergia con il sistema  delle autonomie locali, con compiti di 
raccordo e di collaborazione con la Conferenza Permanente per la 
programmazione sanitaria,sociale e sociosanitaria regionale” costituito ai 
sensi  dell’art. 1, comma 12, della LR 8/01 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 
Dal 08 maggio 2001 al 31 dicembre 2003   
presso l’ Agenzia Regionale della Sanità  della  Regione FVG   

 

collaborazione , nella forma della messa a disposizione,  relativamente alle 
seguenti tematiche: 

 predisposizione Progetto Obiettivo Materno 
Infantile e dell’Età Evolutiva, 

 analisi propedeutica all’elaborazione dei LEA 
sociosanitari, 

 assistenza ai pazienti in stato vegetativo. 
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Dal 15 dicembre 1997 al 18 luglio 2005 
alle dipendenze  dell’ Azienda per i Servizi Sanitari n°3 “Alto Friuli” 

 

in qualità di Coordinatore dei   Servizi Sociali.  
Nell’ambito di tale incarico, oltre alle funzioni previste dalla normativa 
nazionale e regionale a supporto della Direzione Generale, sono state 
 svolte  le seguenti attività: 

- rappresentante dell’ Azienda Sanitaria in seno alle  Assemblee dei 
Sindaci della Carnia, del Gemonese-Canal del Ferro-Val Canale 
per le funzioni di propria competenza ed in rappresentanza del 
Direttore Generale ; 

- direzione del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito del 
Gemonese-Canal del Ferro-Val Canale dal  15/12/1997 al 
30/06/1999; 

- responsabile funzionale aziendale  dei Servizi Sociali dei Comuni  
del Distretto del Gemonese-Canal del Ferro-Val Canale e del 
Distretto della Carnia;  

- direzione delle strutture diurne e residenziali per l’handicap; 
- responsabile funzionale sovradistrettuale dei progetti e delle 

attività integrate sociosanitarie; 
- responsabile  per l’ASS n. 3 del 1° e del 2° Piano Territoriale  ex 

L. 285/97 degli Ambiti/Distretti del Gemonese-Canal del Ferro-
Val Canale e della Carnia;  

- referente funzionale sovradistrettuale dei Consultori Familiari; 
- responsabile del progetto “ Prevenzione suicidi” e 

dell’Osservatorio  sul  fenomeno suicidario in Alto Friuli; 
- coordinatore del gruppo di lavoro aziendale in tema di borse lavoro 

e inserimenti  lavorativi protetti dei soggetti deboli; 
 
Dall'1 aprile 1992 al  14 dicembre 1997,   
alle dipendenze funzionali del Comune di Trieste a seguito del 
convenzionamento tra lo stesso e la Provincia di Trieste 

 

dirigente di servizio tecnico delle Attività Assistenziali Territoriali –  
Area minori, con compiti di Direzione delle funzioni provinciali e  
comunali unificate in materia di minori e famiglia e di Responsabile del  
"Progetto Donna".  
Dall’ 1.07.1990 al 31.03.1992 
alle dipendenze della Provincia di Trieste 

 

 dirigente tecnico di servizio delle Attività Assistenziali Territoriali, facente 
funzione dall’ 1.07.1990 al 2.03.1992 e di ruolo  dal 3.03.1992 ,  con i 
seguenti compiti: 
- ricerca, studio, documentazione e progettazione; 
- programmazione, direzione, indirizzo, coordinamento e    
  organizzazione delle risorse umane, economiche e strutturali; 
- formazione, informazione e qualificazione sistematica del  
   personale; 
- programmazione e organizzazione del lavoro; 
- controllo di gestione; 
-  attività di "reporting" per gli organi politici e l'alta dirigenza; 
- attività di partecipazione ad organismi, enti, istituzioni,  
   associazioni ecc., per l'esercizio e la promozione della propria  
   professionalità; 
- Coordinamento dei Servizi Sociali Territoriali e delle Comunità           
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   Alloggio.         
Dal febbraio 1982 al dicembre 1990 

alle dipendenze della Provincia di Trieste 

 

dal febbraio 1982 al novembre 1986 in qualità di psicopedagogista di ruolo 
per il settore assistenza ai minori e,quindi, dal novembre 1986 al dicembre 
1990 come psicologa di ruolo per il medesimo settore, con le seguenti 
responsabilità:  

- attività psicopedagogica presso il brefotrofio provinciale IPAMI, 
- attivazione e coordinamento delle Comunità Alloggio provinciali per 

minori e per madri con figli minori; 
- consulenza psicologica agli assistenti sociali del  

            Servizio Sociale Territoriale; 
- psicologa del Servizio di Affidamento Familiare per  gli  

            aspetti inerenti la valutazione e la preparazione delle famiglie    
            affidatarie 
Dal marzo 1976 al febbraio 1982 

alle dipendenze della Provincia di Trieste 

 

psicopedagogista avventizia nel settore dell’ Assistenza ai minori con  le 
seguenti funzioni:  

- attività psicopedagogica nell’ambito delle equipe multidisciplinari 
territoriali, 

- attività  psicopedagogica presso l'Istituto Pedagogico e la Scuola 
Speciale "G. Palutan": 

o attivazione e coordinamento Centro estivo Integrato, 
o attivazione e coordinamento Gruppo Appartamento per 

minori disabili, 
o supervisione attività di integrazione scolastica minori 

disabili. 
o supervisione attività di inserimento lavorativo disabili. 

Dall’ottobre 1973  al  marzo 1976 

alle dipendenze della Provincia di Trieste 

 

psicopedagogista incaricata presso l'Istituto Pedagogico e la Scuola 
Speciale "G. Palutan", con la responsabilità - per gli aspetti pedagogici e 
psicologici - del   processo di chiusura delle due istituzioni speciali e dell' 
integrazione scolastica, familiare e   sociale dei minori.   
Dal marzo 1972 al dicembre 1973. 

presso l'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Trieste. 

 

attività di tirocinio pratico, in qualità di psicologa borsista. 

Dall’ottobre 1971 al febbraio 1972 

presso l'  Ospedale Psichiatrico  Provinciale di Trieste. 

 

attività di tirocinio pratico come laureanda in psicologia.  

Dal luglio1968 al gennaio 1970. 

presso l'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Gorizia. 

 

servizio di volontariato nell’ambito del Servizio Civile Internazionale 
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FORMAZIONE E  
AGGIORNAMENTO 

 

11 aprile 2005 - Giornata di formazione per i responsabili dei servizi 
sanitari e sociali territoriali sul tema  “Formazione dei Piani di Zona e dei 
Piani delle Attività Territoriali – la definizione dei bisogni “ organizzata 
dall’A.R.S. del Friuli Venezia Giulia. 
14 aprile 2003 - Seminario di formazione su “ Nuovi assetti istituzionali 
nel campo delle politiche sociali dopo la riforma del Titolo V della 
costituzione,con particolare riferimento all’area dei minori”,organizzato 
dalla Direzione Regionale della Sanità e delle politiche Sociali,Trieste. 
6 –5 novembre 2002 - Corso di formazione interregionale “ La 
programmazione locale,la   gestione degli     interventi  , dei servizi 
per l’infanzia e dei piani di zona alla luce della legge 328/00 e della 
legislazione regionale in via di  elaborazione”, organizzato dal Centro 
Nazionale di  Documentazione e Analisi  per l’Infanzia e l’Adolescenza, 
Firenze. 
Luglio 2002 - Seminario di formazione su “ Definizione e attuazione dei 
livelli essenziali di assistenza sociale e sociosanitaria”.,organizzato dalla 
Fondazione “E.Zancan” di Padova, Malosco (TN). 
9-13/7/2000 - Seminario di formazione su “L’integrazione Sociosanitaria”, 
Centro Studi e Formazione “E.Zancan”, Malosco (Trento).  
19 dicembre  2000 - Corso di formazione su “ Riccometro. L’applicazione 
dell’indicatore  di situazione economica equivalente (ISEE)”, organizzato 
dalla Scuola delle Autonomie  Locali, Milano. 
30-31/4/2000 e 15-16/5/2000 - Corso di aggiornamento per Responsabili e 
Coordinatori del Servizio Sociale dei Comuni,organizzato dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia. 
25-26/5/1998 - Corso di formazione su “La delega dei Servizi Sociali – 
Come impostare e risolvere il problema”, SDA Bocconi Milano. 
Maggio 1996 - Corso su "Criteri applicativi del nuovo CCNL dei dirigenti 
del comparto Regione/EE.LL", organizzato dalla Provincia di Trieste, 
Trieste. 
Febbraio 1996 - Seminario su "La motivazione dell'atto amministrativo", 
organizzato dal Comune di Trieste. 
Gennaio/novembre 1996 - Corso di formazione per dirigenti, organizzato 
dal Comune di Trieste, in collaborazione con la SDA Bocconi, Trieste . 
Marzo 1994 - Seminario su "Strumenti di verifica della qualità nel lavoro 
sociale", organizzato  dall'Associazione"Lila"di Venezia/Mestre. 
1993/1994 - Corso sui "Informatica e Organizzazione", organizzato dalla 
Provincia di Trieste. 
Luglio/agosto1991 - Seminario su "Partecipazione e  trasparenza: cittadini, 
operatori e Pubblica Amministrazione", organizzato dalla Fondazione "E. 
Zancan", Malosco (TN). 
Giugno1991 - Corso di aggiornamento su "Nuovi orientamenti nella 
terapia familiare sistemica e  diversi livelli di intervento", organizzato dal 
Servizio di Psicologia e Psicoterapia per l'EtàEvolutiva della USL 
Triestina, Trieste. 

 

Ottobre 1990 - Corso di formazione "I Servizi Territoriali, promozione e 
gestione", organizzato dalla Fondazione Laboratorio per le Politiche 
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Sociali, LABOS di Roma, Amalfi. 
Marzo 1990 - Corso sul tema "Legislazione e organizzazione dei Servizi 
Sociali - Il nuovo Codice  di Procedura Penale", organizzato dalla 
Scuola Superiore di Servizio Sociale, Trieste. 
Dicembre 1989 - Giornate di studio sul tema "Nuovo processo penale e 
vecchia perizia psichiatrica", organizzato dal Centro Studi e Ricerche sulla 
Salute Mentale della Regione Friuli Venezia Giulia, Trieste. 
Dicembre 1989 - Seminario di formazione congiunta tra responsabili dei 
Servizi Sociali degli Enti  locali e responsabili sei servizi minorili della 
Giustizia, sul tema "Collaborazione tra Servizi M.G.G. e Servizi EE.LL., 
nell'attuazione del DPR 448/1988", organizzato dall'Ufficio per la 
Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia,  Castiglione delle 
Siviere (MN). 
Agosto/settembre1988 - Seminario su "Condizioni e Strategie di Intervento 
per l'età evolutiva: professionalità, organizzazione e risorse comunitarie", 
organizzato dalla Fondazione "E. Zancan",  Malosco (TN). 
Agosto 1987- Seminario su "Bisogni ed Indicatori di Verifica nel processo 
di presa in carico da parte  della Comunità Locale delle problematiche 
dei soggetti in età evolutiva", organizzato  dalla Fondazione "E. Zancan", 
Malosco (TN). 
Agosto1985- Seminario su "Dal ricovero all'affidamento  familiare: 
pluralità di bisogni e pluralità di risposte"organizzato dalla Fondazione 
"E.Zancan", Malosco(TN). 
Giugno -luglio 1985- Seminario su "Progetti adolescenti: esperienze a 
confronto", organizzato dalla Fondazione"E.Zancan"di Padova,  Malosco 
(TN). 
Settembre 1985- Seminario su  "La metodologia del lavoro con gruppi nel 
campo dei servizi sociali  e sanitari: obiettivi, processi,  progettazione", 
organizzato dalla Scuola Superiore di Servizio Sociale, Trieste. 
 
Marzo 1985 Seminario- sulla specificità dell'intervento in rieducazione e 
terapia psicomotoria:analisi della pratica, tenuto dal prof. B. Aucouturier , 
Padova. 
Ottobre 1981-Gennaio 1985- Seminari sull'applicazione della tecnica 
psicodiagnostica di Rorschach tenuti dal dott. S. G. Cusin, Trieste. 
Settembre 1983- Seminario sull'educazione e la rieducazione nella pratica 
psicomotoria tenuto dal prof. B. Aucouturier ,Trieste. 
Marzo 1983- Seminario sulla rieducazione nella pratica psicomotoria 
tenuto dal prof. B. Aucouturier,Padova. 
Febbraio 1983- Seminario di analisi semeiotica, tenuto dal prof. I. 
Darrault, Padova. 
Gennaio 1983- Seminario sui disturbi della comunicazione nel bambino, 
tenuto dal prof. I. Darrault, Padova. 
Gennaio 1983- Stage  di  eutonia, tenuta dalla prof.ssa N. Zenner, Padova 
Febbraio1982- marzo 1982- Seminario sulla terapia psicomotoria del 
bambino, tenuto dal prof. B. Aucouturier, Padova. 
Settembre 1981- Seminario teorico sulla Pratica Psicomotoria, tenuto dal 
prof. B. Aucouturier, Milano 
Luglio 1981- Stage  di Psicomotricità col prof. B. Aucouturier, Padova 
Gennaio/giugno 1981- Ciclo di formazione nel campo della Pratica 
Psicomotoria, con il Gruppo  Educazione Psicomotoria di Padova 
Marzo 1981- Stage di psicomotricità col prof. B. Aucouturier, Padova 
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RELAZIONI A CONVEGNI,  
DOCENZA E RICERCA 

  

Anno accademico 2006-2007,Trieste - Docente al Master in Riabilitazione 
di Comunità dell'Università degli Studi di Trieste in materia di 
legislazione sociale e riforma del welfare regionale. 
13 gennaio 2007 ,Tolmezzo - Relatrice alla tavola rotonda organizzata 
dall’ASS 3 sul  tema “Il nuovo welfare in FVG”. 
!° dicembre 2006, Trieste - Relatrice alla Giornata di studio su “La 
programmazione partecipata: ruolo del Servizio Sociale nella costruzione 
del nuovo welfare locale”, organizzata dall’ordine Regionale Assistenti 
Sociali FVG e dall’Università degli Studi di Trieste a Udine, con  le 
relazioni: “Prospettive di sviluppo del nuovo welfare regionale” (in  
rappresentanza dell’Assessore alla Salute) e “Attori e processi nella 
costruzione dei piani di zona nel FVG”(in rappresentanza della Direzione 
Salute). 
7-8-9 novembre 2005, Udine – Progettazione, coordinamento scientifico e 
relazione di apertura (“Connettere  politica, cultura e intervento”) della 
Prima Conferenza regionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza “Al 
passo del loro crescere” organizzato dalla Regione FVG. 
11 novembre 2006, Pasian di  Prato (UD) - Docente relativamente al 
quadro legislativo di riforma del welfare regionale  al corso di  formazione 
per  responsabili  del sindacato Funzione Pubblica CGIL – ENAIP. 
4 e 5 marzo 2005 – Nell’ambito del corso per gli Amministratori comunali 
del territorio regionale impegnati nella pianificazione sociale di zona 
organizzato dall’IRSSES di  Trieste su incarico della Regione FVG, 
docente per gli Amministratori  del  territorio della Bassa Friulana 
relativamente al quadro legislativo, all’assetto istituzionale ed 
organizzativo ed agli strumenti programmatori del sistema sociale 
regionale. 
Febbraio 2005,Udine - Collaborazione con l’Agenzia Regionale della 
Salute  e la Direzione Salute e Protezione Sociale della Regione  FVG per 
l’organizzazione del percorso formativo “Formazione Piani di Zona e 
Piani delle Attività Territoriali” anno 2005. 
Anno 2003, Gemona del Friuli - Progettazione e coordinamento scientifico 
per l’ASS 3 “Alto Friuli” del corso di formazione “Tutela dei soggetti 
deboli:aspetti civili, aspetti penali”. 
Anni 2003-2004, Gemona del Friuli -   Progettazione e coordinamento 
scientifico per l’ASS 3 “Alto Friuli” del corso di formazione ECM  “ Il  
Suicidio:libera scelta, scelta di libertà, mancanza di libertà”. 
Anni 2002-2003-2004, Tolmezzo e Gemona del Friuli - Progettazione e 
coordinamento scientifico per l’ASS 3 “Alto Friuli” del corso di 
formazione e supervisione del Servizio Sociale Professionale “ Utilizzo 
dell’epistemologia sistemica nell’affrontare situazioni che coinvolgono 
l’anziano, situazioni che coinvolgono il minore e nell’affrontare il lavoro 
in equipe”. 

 

Ottobre 1998-febbraio 2003, Gemona del Friuli(UD) - Progettazione e 
coordinamento scientifico del corso di formazione permanente per 
operatori socio/sanitari ed educativi pubblici e privati, in tema di  diritti 
dei  minori, maltrattamento e abuso in danno di minori, organizzato 
dall’ASS n. 3 “Alto Friuli”, in collaborazione con il CBM di Milano 
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Marzo 2003, Udine - Docente in materia di integrazione sociosanitaria  al 
corso di formazione per Direttori di distretto  organizzato dall’Agenzia 
regionale della Sanità della Regione FVG. 
31maggio 2003, Tolmezzo - Relatrice al Convegno realizzato dall’ 
ANFFAS di Tolmezzo su “Disabili e Diritti”. 
9 maggio 2003, Tolmezzo - Relatrice al Convegno su “La Famiglia: quali 
conquiste? Opportunità,novità, Enti di riferimento”,organizzato dal 
Comune di Tolmezzo.   
28 aprile 2003, Udine -  Relatrice al Convegno realizzato dalla Direzione 
Regionale dell’Istruzione e della  Cultura  su “ Il benessere dei giovani a 
scuola, in famiglia, nella società”. 
13 ottobre 2001,Tolmezzo - Relatrice al Convegno su “ Infanzia, 
adolescenza, diritti” organizzato dal Comune di Tolmezzo. 
Osoppo, 31 marzo 2001 - Relatrice al Convegno su “Fameis e 
mularie”,organizzato dal Comune di Osoppo. 
23 marzo 2001,Udine - Relatrice al Convegno su “Rinnovare il Sociale e 
la Legge 328/00” organizzato dalla Provincia di Udine. 
Anno scolastico 2000/2001, Tolmezzo - Docente in “Legislazione Socio-
assistenziale” al Corso ADEST – OTA, gestito dall’Azienda per i Servizi 
Sanitari n°3 “Alto Friuli. 
Anno scolastico 1999/2000, Tolmezzo - Docente in “Legislazione Socio-
assistenziale” al Corso ADEST – OTA, gestito dall’Azienda per i Servizi 
Sanitari n°3 “Alto Friuli. 
Gennaio/luglio 1997, Trieste - Progettazione e coordinamento scientifico 
del corso di formazione per operatori socio/sanitari ed educativi pubblici e 
privati, in tema di maltrattamento e abuso in danno di minori, organizzato 
dal Comune di Trieste, in collaborazione con il CBM di Milano. 
Febbraio 1997, Trieste - Docente al corso di aggiornamento professionale 
obbligatorio per il personale dipendente dell'Azienda per i Servizi Sanitari 
nr. 1 Triestina, su "Progetto  Giovani", con i seguenti contributi: 
  A. "Adolescenza e cenni a situazioni di crisi" 
  B. "Modello operativo integrato: approccio alle tematiche e      
                   problematiche minorili.  
Novembre 1996/giugno 1997, Trieste -. Progettazione e coordinamento 
scientifico del corso di formazione per operatori socio/assistenziali ed 
educativi pubblici e privati, in materia di affidamento familiare, 
organizzato dal Comune di Trieste. 
Novembre 1996, Trieste - Relatrice al 13° corso di formazione per 
volontari del Centro Aiuto alla Vita, con il seguente contributo: "Servizi e 
previdenze per la maternità e la famiglia".   
Gennaio/giugno 1996 Trieste - Progettazione, coordinamento scientifico e 
docenza per il corso di formazione per Operatori Socio Educativi pubblici 
e privati in materia di maltrattamento e abuso in danno di minori, 
organizzato dal Comune di Trieste in collaborazione con l'Associazione 
per l'Assistenza e le Politiche Sociali di Trieste. 
Gennaio/febbraio 1996, Trieste - Docente, relativamente all'area 
tecnico/operativa (programmazione, progettazione, lavoro d'equipe, 
valutazione, documentazione) al corso di perfezionamento per educatori 
gestito dall'IRSIP di Trieste, riconosciuto e finanziato dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia. 
Docente ai corsi di formazione per volontari, organizzati dall'Associazione 
"Linea Azzurra" di Trieste, dal 1990 al 1996, con contributi in materia di 
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maltrattamento e abuso, disagio psicosociale dei minori, rapporti tra 
istituzioni pubbliche e volontariato. 
Novembre/dicembre 1995 Trieste - Docente al corso FSE per operatrici di 
accoglienza, organizzato dall’ ENAIP di Trieste con il seguente 
contributo: "La violenza contro le donne. L'accoglienza nei servizi 
pubblici". 
Ottobre 1995, Trieste - Docente al corso di aggiornamento "L'educazione 
interculturale: istituzioni internazionali,esperienze e percorsi didattici" 
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Trieste. 
Maggio 1995, Trieste - Docente al corso interno di aggiornamento per 
operatori socio-assistenziali addetti all'handicap organizzato dal Comune 
di Trieste con il seguente contributo: "Collaboratore sociosanitario addetto 
all'handicap: una funzione dai molteplici aspetti". 
Marzo/aprile 1995, Trieste - Docente al corso di aggiornamento per 
docenti e genitori della scuola media statale "F.Rismondo" di Trieste, 
incaricata di trattare il tema del  "Disagio minorile". 
Gennaio/maggio 1995, Trieste -  Docente/conduttore al corso per operatori 
sociali per l'handicap del CEST di Trieste, organizzato dall'ENAIP di Trieste e 
finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con un contributo in materia di 
“Tecniche di progettazione socio-educativa, valutazione e auto 
aggiornamento”. 
Febbraio/giugno 1995, Trieste - Docente al corso di aggiornamento per il 
personale insegnante delle scuole materne comunali di Trieste con i 
seguenti contributi: 
-   " Il rischio nella normalità"     
-   " La dimensione preventiva dell'educazione. Gli indicatori del rischio". 
-   " La costruzione dell'identità come riconoscimento delle differenze”. 
-   " Gli adulti educatori. I rapporti scuola-famiglia. Comunicare per    
       condividere". 
Ottobre/novembre 1994, Perugia - Docente al seminario di formazione per 
operatori sociosanitari "Rischi sociali per i minori  in famiglie multi 
problematiche", organizzato dalla Fondazione "E.Zancan" per conto della 
ULSS di Perugia, con  i seguenti contributi: 
- " Dalla domanda di aiuto all'identificazione del problema:aspetti  
     relazionali" 
- " Le dinamiche relazionali nella famiglia multiproblematica" 
- " La documentazione professionale: la cartella integrata". 
 
Luglio 1994, Malosco(TN) -  Docente al seminario di formazione per 
operatori sociosanitari su " Nuove funzioni del Segretariato Sociale",  
organizzato dalla Fondazione "E.Zancan" di Padova.   
Maggio/giugno1994, Trieste - Docente/conduttore,relativamente all'area 
tecnico - operativa (programmazione,progettazione,valutazione e revisione 
di qualità dei servizi socio-educativi per l'handicap), al corso di 
formazione  per operatori sociali gestito dall'ENAIP di Trieste e finanziato 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 
Aprile 1994, Trieste - Docente, relativamente alle problematiche del 
rischio sociale e degli indicatori di  rischio nel minore, al corso di 
formazione per insegnanti  delle scuole medie statali di Trieste "Benco-
Pitteri","Dante","De Marchesetti". 
Gennaio 1994,Trieste - Docente al Corso di aggiornamento obbligatorio 
per operatori sociosanitari su "Valutazione della attivazione di un Centro 
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di consultazione per giovani" organizzato dalla USL N. 1 Triestina, con il 
seguente contributo: "Disadattamento giovanile,servizi sociali e autorità 
giudiziaria: valutazione di una collaborazione inter-enti". 
Maggio 1993/maggio 1994,Trieste - Docente ed animatrice al corso per 
insegnanti e genitori organizzato dal 18° Circolo Didattico di Trieste in 
materia di handicap e disagio minorile. 
Marzo 1993, Abano Terme (PD) - Relatrice al convegno nazionale 
"Esperienze Italiane a confronto in tema di abuso all'infanzia". 
Ottobre 1992/giugno 1993 - Docente/"tutor" al corso biennale di 
formazione ed aggiornamento per operatori  socio/educativi "Il muro di 
Merlino", organizzato dalla Cooperativa 2001, Trieste  . 
Ottobre 1992,Udine - Relatrice al convegno su "La Condizione dei Minori 
in Friuli Venezia Giulia: quali responsabilità ?", organizzato dal 
Coordinamento Regionale di Tutela dei Minori, con il seguente contributo: 
"Il Servizio Educativo per i Minori". 
1991/1993, Castiglione delle Stiviere (MN) - Partecipazione in qualità di 
coordinatrice dei gruppi di formazione ai quattro moduli del percorso 
formativo  sul tema "Operatività dei servizi tra vincolo giuridico e 
progettualità educativa", organizzato dalla Scuola di Formazione del 
Personale di Castiglione delle Stiviere (MN), del Ministero di Grazia e 
Giustizia. 
Settembre 1991,Trieste - Docente presso il corso di aggiornamento per 
docenti, organizzato dalla Scuola  Media Statale "G. Caprin" di Trieste, 
con il seguente contributo: "Handicap, svantaggio e disadattamento: 
analogie e differenze nell'approccio". 
Maggio1991,Trieste - Docente presso il corso di aggiornamento 
obbligatorio, organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale della USL 
nr. 1 Triestina, sul tema "Residenzialità e disabilità non psichiatrica. 
Esperienze di comunità per minori". 
Aprile 1991,Trieste - Docente al corso di aggiornamento per docenti, 
organizzato dalla Scuola Media Statale "F. Rismondo" di Trieste, con il 
seguente contributo: "Problematiche del bambino svantaggiato". 
Novembre 1990 e maggio 1991,Trieste -Relatrice in due incontri/dibattito, 
organizzati dall'Associazione Famiglie Adottive e Affidatarie, con i 
seguenti contributi: "Il nuovo arrivato mette in crisi l'equilibrio familiare" 
e "Come il bambino vive la separazione dalla famiglia di origine". 
Marzo 1990,Trieste - Relatrice al convegno "Da bambino ad adulto: quali 
percorsi per l'handicappato ?", organizzato dall'Associazione per 
l'Assistenza e le Problematiche Sociali di Trieste, con il seguente 
contributo: "Comunità Alloggio: una via per l'emancipazione". 
Ottobre 1989,Milano - Relatrice al Convegno Nazionale delle Comunità 
per i Minori "Diritto al futuro", organizzato dal Centro per il Bambino 
Maltrattato e la Cura della Famiglia in crisi (CBM) di Milano, con il 
seguente contributo: "Il coordinamento delle Comunità Alloggio di 
Trieste". 
Luglio 1989,Trieste - Docente, relativamente alle problematiche del 
disagio psico-sociale minorile, nel  corso di specializzazione in 
assistenza psichiatrica della Scuola per Infermieri  Professionali di 
Trieste. 
Maggio 1989,Trieste - Docente, relativamente alle problematiche 
dell'handicap, nel corso di aggiornamento per operatori/educatori sociali, 
gestito dall'ENAIP su autorizzazione e finanziamento della Regione Friuli 
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Venezia Giulia. 
Marzo 1989, Gorizia - Relatrice al seminario sul tema "Comunicazione 
disturbata. Il maltrattamento e la violenza ai minori", organizzato dal 
Comitato Provinciale dell'UNICEF e dalla USL nr. 2 Goriziana, con il 
seguente contributo: "Il piacere di essere genitori",. 
Novembre 1989, Trieste - Docente presso il corso di aggiornamento per 
docenti, organizzato dalla Scuola Media Statale "G. Roli", di Trieste, sul 
tema "Il disagio minorile attraverso l'osservatorio istituzionale". 
Docente, relativamente ad aspetti inerenti le attività e le funzioni dei 
servizi sociali territoriali, presso l'Istituto Regionale Sloveno per 
l'Istruzione Professionale, ai corsi di aggiornamento per animatori 
socio/culturali nr. 445-1989/90 e nr. 408-1990/91, approvati e finanziati 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 
Relatrice ai seguenti convegni organizzati dall' Istituto Giuridico della 
Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Trieste: 
A. "I diritti dei minori", svoltosi nel dicembre 1988, con il seguente     
     contributo: "Abbandono, adozione, affido: bilanci e prospettive" 
B. "Il bambino maltrattato", svoltosi nel maggio 1989, con il seguente    
     contributo: "I servizi di fronte al maltrattamento". 
Febbraio1988, Trieste - Docente relativamente alle problematiche 
dell'handicap al corso di aggiornamento per operatori/educatori sociali, 
gestito dall'ENAIP, su finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia 
Aprile 1988, Lubiana (SLO) - Relatrice al Convegno Internazionale sugli 
Istituti Educativi e Rieducativi per Minori,organizzato dalla Repubblica di 
Slovenia e dall’ Associazione dei Defettologi della Slovenia, con il 
seguente contributo: " Caratteristiche dell'evoluzione dell'intervento 
rieducativo dei soggetti affetti da turbe del comportamento a Trieste" 
Febbraio 1987,Muggia(TS) - Docente in materie relative all'area 
psicologica e pedagogica al corso/concorso  per   insegnanti di Scuola per 
l'Infanzia, organizzato dal Comune di Muggia (TS). 
Settembre 1984, Torino - Relatrice al Convegno Nazionale sul ruolo delle 
Comunità Alloggio "Quattro mura  di umanità"organizzato dalla Regione 
Piemonte,Provincia e Comune  di Torino,  con i seguenti contributi: 
            A. "Dall'Istituto al Gruppo Appartamento. La prevenzione dei 
disturbi istituzionali e psicosociali in età evolutiva",    
            B. "Le Comunità Alloggio per bambini a Trieste:considerazioni 
dopo tre anni di lavoro". 
Giugno1975/febbraio1976, Udine - Docente in Scienze dell'Educazione, 
su nomina del Ministero della Pubblica Istruzione,ai corsi abilitanti 
ordinari, classe8 - chimica.  

 
 
PUBBLICAZIONI  

“Interventi in favore della famiglia e della genitorialità in Friuli Venezia 
Giulia”, in collaborazione con M.Guglielmi, in Rivista“ Autonomie Locali 
e Servizi Sociali, ed. “Il Mulino, n. 3/2006 
“Nuove forme di gestione locale dei servizi sociosanitari - L’Azienda per i 
Servizi sanitari n. 3 Alto Friuli”, in Rivista“ Autonomie Locali e Servizi 
Sociali “,ed. Il Mulino, n. 3/2003. 

 

"Informazione e comunicazione nella relazione di aiuto ed allo sportello", 
in Rivista "Servizi Sociali/Nuove funzioni del segretariato sociale",ed. 
F. Zancan.,n.  2,  marzo/aprile1995. 
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“Abbandono, adozione, affido: bilanci e prospettive", in collaborazione  
con T.Vergerio e P.Brovedani, nel libro "I bambini e i loro diritti",  
curato da Paolo Cendon,  ed. Il Mulino, 1991. 
“Clues in Neonatal Behavior for Treatment of Severely Handicapped  
Infants and Young Children", in collaborazione con Bottos e Fantuzzi,  
in Rivista "Infant  Mental Health Journal", USA, dicembre 1989. 
"Znacilnosti razvoja habilitacije oseb z motnjami vedenja v Trstu"  
in Rivista "Pitcki brez gnezda", Lubiana, aprile 1988. 
"Analisi di un intervento di rieducazione psicomotoria: il caso di S.",  
in Rivista "Pratica psicomotoria", Castelfranco Veneto: 
Centro Pubblicazioni Veneto, n. 1, gennaio/aprile 1985. 
"Trieste: un'alternativa all'istituto", in Rivista"Salute e territorio",ed. ETS
nr. n. 6, maggio/giugno 1979. 
"Un processo entropico di deistituzionalizzazione: dall'Istituto Medico 
Pedagogico di Trieste alla casa", in collaborazione con A.Zadini e  
A.De Bernardi, in Rivista "Fogli di informazione", Centro di 
Documentazione di Pistoia, n. 56, aprile 1979.  

 
 
PARTECIPAZIONE A  
COMMISSIONI  

 

Rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia al tavolo tecnico 
interregionale nell’ambito della Conferenza Stato Regioni per la 
definizione dei LIVEAS (Livelli essenziali di assistenza sociale), dal 2007 
al settembre 2008 . 
Membro del  “Gruppo di Lavoro per l’attuazione in Friuli Venezia Giulia 
della L 328/2000” presso la III Commissione Consiliare della Regione 
Friuli Venezia Giulia, dal 4 aprile al 18 luglio 2005 . 

Membro del Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale di Udine per 
l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap , ai sensi 
dell' art. 2 del D.M. della Pubblica Istruzione , su nomina del Provveditore 
agli Studi di Udine, 2002-2004. 
Componente della Sottocommissione Tecnica per Adulti, della 
Commissione Regionale per i problemi della Devianza e della Criminalità, 
su nomina del Ministero di Grazia e Giustizia, nel 1997. 
Membro del "Comitato Regionale di Garanzia per l'informazione sui 
minori e i soggetti deboli", dal novembre 1993 al novembre 1996, nonché 
rappresentante del Comune di Trieste, in seno all'Assemblea di detto 
Comitato, dal dicembre 1996 al dicembre 1997. 
Membro del Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione, per gli 
interventi in favore dei minori a rischio di criminalità, ex Legge 216/91 e 
465/94, su designazione dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia, nel 1995. 
Membro supplente della Commissione Regionale Consultiva per i 
problemi della Devianza e della Criminalità, in rappresentanza del Sindaco 
di Trieste, nel 1995. 
Responsabile della conduzione del Tavolo di Coordinamento sulle 
problematiche minorili, istituito dal Comune di Trieste, ottobre-dicembre 
1994. 

 

Membro esperto del Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale per 
 l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap , ai sensi 
dell' art. 2 del D.M. della Pubblica Istruzione, su nomina del Sindaco del 
Comune di Trieste, gennaio1993/ottobre 1994. 
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Trieste, 20 febbraio 2017 

                                                            



 15 

 


