
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Sivi Manuela

Via dei Baiardi 10, 34127 Trieste (Italia) 

3287580296    

mel.one@alice.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 30/08/1963 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

28/08/1989–07/11/1989 Assistente sociale
Comune di Trieste, Trieste (Italia) 

01/01/1992–alla data attuale Assistente sociale
Comune di Trieste, Trieste (Italia) 

Dal 1992 al 2000

-Presa in carico delle famiglie nello specifico dell'area Adulti /Anziani

-Coordinamento del servizio domiciliare - Sad

-Presa in carico degli adulti con  progetto integrato con l'azienda sanitaria

-Raccordo con il privato sociale quali Caritas, Televita, parrocchie, cooperative sociali

-Sostegno economico

-Attivazione di progetti di inserimento lavorativo

Dal 2001 al 2019

Presa in carico delle famiglie nello specifico dell'area Minori con tutela

-Presa in carico integrata con l'azienda sanitaria

-Progetti su mandati di presa in carico con attività di sostegno e controllo da parte del Tribunale per i 
minorenni di Trieste

-Relazioni su richiesta di indagine da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 
minorenni

-Attivazione di progetti quali collocamento in comunità di minori e/o madri e minori

-Attivazione di progetti domiciliari volti al sostegno socio educativo individuale (Ssed) e progetti 
domiciliari volti alla prevenzione di istituzionalizzazione 

-Attivazione di Centri diurni

-Raccordo e progetti con il Goap  a favore delle donne vittime di violenza e ai loro figli

-Partecipazione alla costruzione delle linee guida (dicembre 2010) per gli operatori dei servizi sociali , 
educatori e sanitari per gli "Incontri Protetti - Incontri Facilitanti" (e successive revisioni)

-Partecipazione ai piani di zona e nello specifico al progetto per la strutturazione di un progetto per il 
recupero dell'abbandono scolastico rivolto a ragazzi con rischio di marginalità.Nel 2009 in 
collaborazione con educatori della San Martino al Campo si è avviato in forma sperimentale la scuola 
"Smac". Attività tutt'oggi operativa.

-Progetti di affido etero familiari a tempo pieno o leggeri 

-Attivazione di progetti di "borse lavoro" infra 21enni

-Attivazione di progetti a supporto di minori con disabilità

-Lavoro di integrazione con il privato sociale e le micro - aree

-Inserimento nel "gruppo casa" per il monitoraggio, revisione e nuove progettualità per nuclei privi di 
alloggio

-Presa in carico di minori in stato di adottabilità

-Presa in carico di madri con minori di origine nigeriana (presunte vittime di tratta) 
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dal dicembre 2019 

Referente per i Minori Stranieri non Accompagnati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/10/1977–10/07/1983 Liceo scientifico 36/60

Liceo Sientifico Galileo Galilei, Trieste (Italia) 

01/09/1983–11/1988 Assistente Sociale
Scuola Superiore di Servizio Sociale, Trieste (Italia) 

08/04/2013 Gli autori di reati sessuali 6 crediti formativi

12/03/2014 24 crediti formativi
L'intervento precoce nei disturbi autistici, Trieste (Italia) 

02/03/2016 L'ordinamento professionale 4 crediti deontologici

Trieste (Italia) 

12/03/2016 La riforma del procedimento disciplinare ed il DPR 137/2012 3 crediti deontologici

Trieste (Italia) 

12/03/2016 La sfida del servizio sociale in Europa ed in Italia 4 crediti deontologici

Trieste (Italia) 

12/03/2016 L'importanza della riflessione etica ed il codice deontologico degli 
assistenti sociali

4 crediti deontologici

Trieste (Italia) 

05/04/2016–12/04/2016 Welfare locale partecipato: piani di zona ed integrazione socio 
sanitaria nell'area minori

10 crediti formativi

Trieste (Italia) 

15/09/2016–01/12/2016 Supervisione formativa metodologica per operatori sociali del 
comune di Trieste

13 crediti formativi - 2
credito deontologico

Trieste (Italia) 

19/10/2016–28/11/2016 La tutela dei diritti delle persone minori d'età: le responsabilità, i 
soggetti della rete e le strategie di intervento con particolare 
attenzione al bullismo e cyberbullismo

15 crediti formativi

Udine (Italia) 

06/04/2017–05/03/2018 Supervisione formativa - metodologica per operatori del servizio 
sociale professionale del Comune di Trieste

18 crediti formativi - 9
crediti deontologici

Trieste (Italia) 

30/11/2017 Etica e Fundrising 5 crediti formativi - 1
credito deontologico
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Trieste (Italia) 

17/05/2018 Affrontare la conflittualità familiare con il metodo della coordinazione
genitoriale

6 crediti formativi

Trieste (Italia) 

25/05/2018 Decidere nel sociale 5 crediti formativi - 2
deontologici

Trieste (Italia) 

17/09/2018–24/10/2018 L'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità. 
Dalla sperimentazione P.I.P.P.I. all'implementazione delle Linee di 
Indirizzo Nazionali

21 crediti formativi

Trieste (Italia) 

09/11/2018–10/11/2018 Prendiamoci cura di me. Servizi, scuole, famiglie per la tutela dei 
minori

10 crediti formativi - 3
crediti deontologici

Rimini (Italia) 

26/02/2019 Lo schermo e lo specchio: gli adolescenti digitali tra insicurezza e 
bisogno di inclusione

8 crediti formativi

Trieste (Italia) 

26/09/2019 La presa in carico di adolescenti e giovani adulti a rischio di disagio 
psichico

6 crediti formativi

Trieste (Italia) 

04/10/2019 Affettività e sessualità nei giovani con fragilità cognitiva tra diritto e 
necessità di protezione

8 crediti formativi

Trieste (Italia) 

08/10/2019 La co-progettazione nel sociale 6 crediti formativi

Trieste (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative - Spirito di gruppo acquisito nelle esperienze lavorative, formative ed associative;

- Buona capacità di comunicazione.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente base Utente avanzato Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- Ottima conoscenza degli applicativi Windows Microsoft e del pacchetto Office (Word, Excell, Power
Point).
- Ottima conoscenza e utilizzo della posta elettronica, del Web e dei motori di ricerca.

Altre competenze Musica : suono il pianoforte da 2 anni presso la scuola di musica Arcobaleno del Complesso 
Bandistico Arcobaleno di cui è socia

Hobby: bricolage, cucito. Partecipazione di numerosi corsi di Patchwork, hobbystica varia creazione di
gioielli e lavori vari. Partecipazione a mercatini di beneficienza parrocchiali

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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