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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FERROLI Stefano 
Data di nascita 19.10.1977

Qualifica Funzionario Direttivo (Assistente Sociale)

Amministrazione Comune di Trieste 
Incarico attuale Responsabile  della  Posizione  Organizzativa  “Non  Autosufficienza  UOT  1”  -

Servizio Sociale Comunale
Telefono ufficio 040-4194519

Fax ufficio 040-44926

E-mail ufficio ferroli@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Servizio Sociale presso 
l’Università degli Studi di Trieste

Altri titoli di studio e
professionali

Diploma  Universitario  in  Servizio  Sociale   presso
l’Università degli Studi di Trieste

Maturità Scientifica  presso il  Liceo Scientifico Statale
G.Galilei di Trieste

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dall'01.05.2014  ad  oggi:  titolare  della  Posizione  Organizzativa
“Non Autosufficienza UOT 1” presso il Servizio Sociale Comunale

Dall'08.04.2013  al  30.04.2014:  Assistente  Sociale  presso  il
Servizio  Domiciliarità  dell’Area  Servizi  e  Politiche  Sociali  del
Comune di Trieste – Progetto Home Care Premium

Referente per il Progetto Home Care Premium: gestione sportello
informativo, primo contatto e valutazione, lavoro in rete con i servizi
territoriali  coinvolti,   valutazione  e  predisposizione  di  programmi
assistenziali in favore di persone non autosufficienti pensionate o
familiari di iscritti  Inps sezione dipendenti pubblici. Partecipazione
all'attività di predisposizione dell'Elenco Assistenti Familiari con la
collaborazione  della  Regione  FVG   “Direzione  centrale  lavoro,
formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili e ricerca
- Servizio lavoro e pari  opportunità” e dello Sportello Provinciale
Assistenti  Familiari.  Attività  di  studio  per  la  predisposizione  di
procedure  sperimentali  di  accreditamento  connesse  al  progetto
Home  Care  Premium  e  della  risorsa  “assistenti  familiari  di
condominio”

Partecipazione al sottogruppo del tavolo “Obiettivo 11.1 – modalità
innovative di  presa in carico di  persone in condizioni  di  malattie
croniche o in fase terminale, Piano di Zona 2013 – 2015” volto alla
definizione di indicatori di valutazione di esito e di processo della
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presa in carico multidisciplinare.

Dall'11.04.2005  al  07.04.2014:  Assistente  Sociale  presso  il
Servizio Sociale Territoriale del Comune di Trieste (Unità Operativa
Territoriale n°2)

Svolgimento delle funzioni e dei compiti peculiari della professione
con particolare riferimento alle aree problematiche dell’età adulta e
degli anziani

Collaborazione  nell’iter  di  costituzione  e  consolidamento  del
progetto Habitat – Microaree nell’ambito del rione triestino di San
Giacomo

Partecipazione ai  tavoli  del  Piano di  Zona triennio 2006 – 2008:
Area Esclusione, Progetto 7 “Unità integrata di sperimentazione e
coordinamento  di  interventi  e  progetti  in  tema  di  formazione  ed
inserimento lavorativo dedicati a soggetti in condizione di disagio”;
Area Anziani, Progetto 7 “Sviluppo del Pronto Intervento Domiciliare
con riabilitazione”

Partecipazione ai lavori di ricerca con la consulenza del prof. Gui:
“Le riunioni nel contesto del Servizio Sociale” ed “Altervisione”

Svolgimento dell’attività di supervisore di tirocinio nei confronti di tre
tirocinanti Assistenti Sociali presso l’Unità Operativa Territoriale nr.2
(nel corso di tre diversi anni accademici) ed attività di supervisore
esterno nei confronti di tre tirocinanti Assistenti Sociali che hanno
svolto la loro esperienza presso la Caritas. 

Piano di Zona triennio 2010 – 2012: partecipazione alla fase di
predisposizione  del  progetto  trasversale  “Una  casa  possibile”;
partecipazione al tavolo Area anziani A4 “Le pagine della nostra
vita”

Dal 2010 al 2012:  referente unico U.O.T. 2 per il servizio Pronto
Intervento Domiciliare

2011:  collaborazione  nell’attività  di  supervisione  di  tirocinio  nei
confronti  di  uno  studente  della  Laurea  Specialistica  in  Servizio
Sociale.

Piano  di  Zona  2013  –  2015: tavolo  “Obiettivo  11.1  –  modalità
innovative di  presa in carico di  persone in condizioni  di  malattie
croniche o in fase terminale” 

Dal 15.10.2003 al 10.04.2005: Assistente Sociale presso il Servizio
Sociale dell’Ambito Socio Assistenziale Basso Isontino (Comune di
Grado)

Svolgimento delle funzioni e dei compiti peculiari della professione
con  particolare  riferimento  alle  aree  problematiche  dei  minori,
dell’età adulta e degli anziani 

Collaborazione  nella  predisposizione  e  nell’attuazione  di  due
progetti  collegati  ai  Piani  di  Zona  finalizzati  al  potenziamento
dell’aggregazione giovanile e dell’età adulta nel Comune di Grado

Dal  03.02.2003  al  14.10.2003:  Assistente  Sociale  presso  il
Comune di Udine. Area d’intervento: Terza Età

Collaborazione  nella  fase  d’avvio  di  un  centro  diurno  finalizzato
all’assistenza di persone anziane affette dal Morbo di Alzheimer

Dal  05.10.2002  al  02.02.2003:  Assistente  Sociale  presso  il
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Comune di Aquileia. Aree d’intervento : Età Adulta e Minorile
Capacità linguistiche LINGUA: Inglese

Base [   ]           Intermedio [X]                      Avanzato  [   ]

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

Microsoft Office – Apache OpenOffice
Altro (partecipazione a

convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a

riviste)

-  28  e  29.03.2014:  conferenza  nazionale  “dieci  anni  di
Amministrazione di Sostegno” (AsSostegno – Comune di Trieste –
Persona e Danno)

- 30.01.2014: convegno “nuove prospettive di gestione del welfare”
(Area Promozione e Protezione Sociale – Comune di Trieste)

-  24.10,  19.11,  4,12,13.12.2013:  corso  “La  presa  in  carico  del
malato terminale” (IRSSES)

- 27.11.2013: convegno “La presa in carico nel lungo periodo e la
fine della vita: la rete di Servizi quale strumento di garanzia per il
cittadino” (A.S.S. 1 “Triestina”)

- 06.11.2013: convegno “Incontrare la fragilità. Relazioni, valori  e
motivazioni nelle professioni d'aiuto” (Università di Trieste, Istituto
Jacques Maritain, IRSSES)

- 18 e 19.10.2013: convegno presso il Palacongressi di Rimini “La
tutela  degli  anziani:  buone pratiche  per  umanizzare  l'assistenza”
(Erickson)

-  15.05.2013:  “Come sta  Trieste? Prima Conferenza sulla  salute
della città” (Comune di Trieste – Assessorato alle Politiche Sociali) 

- 01.02.2013: corso “Advocacy e Servizio Sociale (Irsses – Gorizia)

-  26.11.2012:  partecipazione,  anche  come  relatore,  al  percorso
formativo “La rete dei Servizi Sociali e Sanitari e gli Amministratori
di Sostegno – Esperienze a confronto”

- 11.11.2012: evento formativo a cura dell’ASS1 “avvio del progetto
Passi d’Argento”

- 21.09.2012: incontro di avvio del corso di formazione a distanza in
tema  di  valutazione  multidimensionale  Val.Graf  organizzato
dall’Area welfare di Palmanova (ASS 5)

-  11.05.2012:  seminario  “l’inserimento  lavorativo  dei  soggetti
svantaggiati attraverso i contratti della Pubblica Amministrazione”

- 23.01, 6,20.02.2012: partecipazione al corso IRSSES “La violenza
contro gli operatori sociali e sanitari” 

- 09,10.11.2011: partecipazione al Forum sulla Non Autosufficienza
presso  il  Centro  Congressi  Savoia  Hotel  di  Bologna (Workshop:
“Anziani da slegare - affido e domiciliarità”; “Ruolo, opportunità e
diritti del care-giver”; “Il tabù della morte e della fine della vita”)

- 14.04.2011: convegno “Il sostegno alla domiciliarità per le persone
anziane” promosso dall’ApSP Itis

- 26.01.2011: corso Irsses “Lavorare con le famiglie migranti”

- 04.02.2010: corso Irsses “l’aggressività nei servizi alla persona”

-  04.10.2010:  partecipazione  alla  giornata  di  studio  “Un Servizio
Sociale  che  sa  incontrare  le  persone  nelle  loro  case:  la  visita
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domiciliare come strumento professionale” promosso dall’Università
di Trieste

- 28.10.2010: corso Irsses “La valutazione discorsiva”

-  26.11.2010:  tavola  rotonda  Aism  “I  diversi  modelli  di  welfare
regionali a confronto”

-  16.11.2010:  seminario  “Fare  salute:  Microaree  e  lavoro
distrettuale. Storie di malattia, le istituzioni si raccontano”

- 05.11.2010: corso “Dilemmi etici  e comportamenti  professionali”
(Irsses)

-  14.12.2010:  incontro  “il  Servizio  Sociale  Internazionale”  (Prof.
Campanini – Università di Trieste)

- 02.12.2009: iniziativa formativa a cura dell’Irsses “La costruzione
di  percorsi  di  benessere:  offerta  dei  servizi  e scelte  consapevoli
(strumenti degli assegni di cura e voucher)”

-  23–30.05.2009:  partecipazione  in  qualità  di  tutor  didattico  al
viaggio studio organizzato dall’Università di Trieste presso la città di
Poitiers  (Francia)  finalizzato  alla  conoscenza  dei  servizi  socio-
assistenziali  francesi  inerenti  alla  problematica  della  non
autosufficienza e della disabilità

- 03.12.2008: corso Irsses “L’ascolto nei servizi alla persona”

- 28.11.2008: corso Irsses “Le nuove norme in materia di sicurezza
pubblica”

- 08,09,10.05.2007: corso di aggiornamento “Promuovere comunità
competenti” presso Centro Studi Erickson Trento

- 28.03, 04.04.2007: attività corsuale “Per un welfare di comunità –
progetto Microwin” (Enaip)  

-  15.05.2006:  corso  “l’operatore  a  rischio.  La  prevenzione  e  la
gestione della violenza a danno di chi è in attività nei servizi alla
persona” (Irsses)

-  03.02.2005:  “La  tutela  della  privacy  e  la  gestione  della
documentazione  amministrativa  in  ambito  socio-assistenziale”
(CISEL Centro studi per gli enti locali – Monfalcone)

-20,27.09,2004,  04,11,18.10.2004:  corso  “Lavalutazione
multidimensionale dell’handicap e della non autosufficienza” presso
Comune di Monfalcone  

- 21.09.2004: seminario di studio “Il principio di responsabilità nella
gestione dei servizi per i minori” (Regione FVG – Ufficio del Tutore
Pubblico dei Minori)

-  20.05.2004:  “La Legge 6/2004 – Amministrazione  di  sostegno:
nuovi strumenti per la tutela dei soggetti deboli” (Formel - Università
di Trieste)           
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