FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Indirizzo

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

NAZZI ANTONELLA
C/O SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
GEMONESE E DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL CANAL DEL FERRO –
CANALE
PIAZZETTA BALDISSERA, 2 –

0432 989536

33013 GEMONA DEL FRIULI (UDINE)

antonella.nazzi@aas3.sanita.fvg.it
italiana
22 novembre 1960
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DEL
VAL

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 luglio 1999, tramite comando, e dal 1 gennaio 2000 a tutt’oggi, in seguito a trasferimento (unica
interruzione: aspettativa senza assegni per motivi di studio dal 9 al 23 giugno 2006)
A tempo parziale (30 ore settimanali) fino al 31 ottobre 2003
Con posizione organizzativa dal 1 novembre 2003
A seguito della riforma regionale della sanità, dal 1 gennaio 2015 Azienda per l’Assistenza Sanitaria
n. 3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli», prima Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Tipo di azienda: ente pubblico. Settore: Servizio sociale dei Comuni
Responsabile del Servizio sociale dei Comuni dell’Unione territoriale intercomunale del
Gemonese e dell’Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale (già
Ambito distrettuale n. 3.1 «Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale»)
Progettazione, pianificazione, programmazione, direzione e/o gestione, supervisione, monitoraggio,
verifica e valutazione di interventi, servizi e progetti in ambito socio-assistenziale e socio-educativo
Conduzione del processo di elaborazione e redazione dei Piani di Zona per il triennio 2013-2015 e
per il triennio 2006-2008, nonché dei Programmi Attuativi Annuali per il 2017, 2016, 2015, 2014 e
2013 e conduzione del processo di monitoraggio, verifica e valutazione dei medesimi
Gestione di relazioni e di iniziative con soggetti istituzionali e non istituzionali del territorio; gestione di
tavoli di concertazione, tematici e di co-progettazione
Supervisione della gestione della casistica in carico agli operatori del Servizio
Gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche del Servizio
Supervisione di tirocini
Dal 1 gennaio al 30 giugno 2004 in distacco dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» per 12
ore settimanali
Comune di Moggio Udinese (UD)
Tipo di azienda: ente pubblico. Settore: residenze per anziani non autosufficienti
Direttore operativo del Centro Anziani «E. Tolazzi» di Moggio Udinese
Principali mansioni svolte: direzione
Dal 13 marzo 1985 al 30 giugno 1999 (unica interruzione: aspettativa senza assegni per accudire i
figli minori dal 10 novembre 1998 al 31 gennaio 1999)
Assunzione a tempo determinato fino al 31 maggio 1990 e a tempo indeterminato dal 1 giugno 1990;
a tempo pieno fino al 1 maggio 1997 dopodiché a tempo parziale (30 ore settimanali)
Comunità Montana Canal del Ferro – Val Canale
Tipo di azienda: ente pubblico. Settore: residenze per anziani
Direttore del Centro Anziani «E. Tolazzi» di Moggio Udinese
Direzione; progettazione, pianificazione, programmazione, direzione e/o gestione, supervisione,
monitoraggio, verifica e valutazione di interventi, servizi e progetti; gestione delle risorse umane,
strumentali ed economiche del Centro Anziani; gestione di relazioni e iniziative con soggetti
istituzionali e non istituzionali del territorio. Nell’ambito di tale attività progettazione e realizzazione del
percorso formativo denominato «Progetto qualità» attuato insieme al professor Guglielmo Spadetto
dal 1990 al 1994 e descritto in un articolo comparso su «Prospettive Sociali e Sanitarie» (n. 14/1993)
Dal 23 gennaio 1990 al 23 luglio 1990, dal 1 maggio 1991 al 31 dicembre 1991, dal 20 marzo 1992 al
30 aprile 1994 e dal 1 giugno 1994 al 5 giugno 1995, per un totale di 51 mesi e 17 giorni (attività
svolta contemporaneamente all’attività di direzione del Centro Anziani di Moggio Udinese)
Comunità Montana Canal del Ferro – Val Canale
Tipo di azienda: ente pubblico. Settore: Servizio sociale di Base
Coordinatore del Servizio Sociale di Base dell’Ambito socio-assistenziale di Tarvisio
Progettazione, pianificazione, programmazione, direzione e/o gestione, supervisione, monitoraggio,
verifica e valutazione di interventi, servizi e progetti in ambito socio-assistenziale; supervisione della
gestione della casistica in carico agli operatori del Servizio; gestione delle risorse umane, strumentali
ed economiche del Servizio; supervisione di tirocinio
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ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16 giugno 2017 – Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20 luglio 2016 – Udine

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

14 luglio 2006 – Trieste

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10 dicembre 1984 – Trieste

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno scolastico 1978-1979 – Udine

Dipartimento di Sociologia e di Ricerca sociale dell’Università degli Studi di Trento
Master universitario di II livello in Previsione sociale, tesi dal titolo «Futures studies e servizio
sociale. Primi appunti per un dialogo»

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Corso di formazione per operatori locali di progetto (cfr. circolare 23 settembre 2013 «Norme
sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale»)

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Trieste
Laurea quadriennale (equiparata alla laurea specialistica CLS-57/S dal Decreto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 5 maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
196 del 21 agosto 2004) in Servizio Sociale, punteggio di 101/110, tesi dal titolo «La direzione delle
residenze per anziani nell’Alto Friuli e l’assistente sociale specialista. Una ricerca qualitativa»

Scuola Superiore di Servizio Sociale di Trieste
Diploma di assistente sociale, punteggio di 110/110 e lode, tesi dal titolo «Il problema delle
tossicomanie giovanili. L’intervento preventivo scolastico»

Ginnasio Liceo San Bernardino da Siena di Udine (leg. ric. D.M. 29/5/1971 e 6/6/1974)
Diploma di maturità classica, punteggio di 58/60

FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29 marzo 2017 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 «Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli», Servizio sociale dei
Comuni dell’Unione territoriale intercomunale del Gemonese e dell’Unione territoriale intercomunale
del Canal del Ferro – Val Canale (già Ambito distrettuale n. 3.1 «Gemonese, Canal del Ferro, Val
Canale»)
Laboratorio «Il profilo di comunità dei Piani di Zona: cambiare prospettiva per affrontare
nuove sfide. Laboratorio introduttivo di lettura condivisa e di analisi del contesto territoriale:
dinamiche, scenari, criticità e opportunità» (7 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

7 luglio 2016 – Udine
Università degli Studi di Udine, Federsanità ANCI Federazione Friuli Venezia Giulia
Seminario «Conoscere e praticare la meditazione di consapevolezza – Mindfulness.
Benessere per il corpo e la mente » (2 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21 maggio 2016 – Udine
Il Focolare onlus
Corso di formazione «Affido. Progetto famiglie accoglienti » (4 ore)

3

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29 aprile 2016 – Cervignano del Friuli (UD)
Comune di Cervignano del Friuli
Giornata di studio «Dal fondo di solidarietà regionale alla nuova misura attiva di inclusione e
sostegno al reddito: riflessioni ed indicazioni metodologiche a partire dall’esperienza
dell’Ambito di Cervignano del Friuli» (4 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27 aprile 2016 – Tolmezzo (UD)
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 «Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli»
Evento residenziale «Il codice in materia di protezione dei dati personali» (2.15 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16 febbraio 2016 – Trieste
Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale di Trieste, Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione Friuli Venezia Giulia
Iniziativa formativa «Immigrazione: tra emergenza e accoglienza» (6 ore)
27 novembre 2015 – Maniago (PN)
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Area Welfare dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2
«Bassa friulana – isontina», Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 «Friuli occidentale», Ambito
distrettuale 6.4
Evento «Una montagna di risorse: esiti, valutazione e prospettive della sperimentazione
nell’area montana dell’A.A.S. n. 5 “Friuli occidentale”» (4 ore)
12 novembre 2015 – Udine
Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale di Trieste, Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione Friuli Venezia Giulia
Convegno «Il welfare regionale: orientamenti e prospettive» (5 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29 settembre, 8 e 29 ottobre, 6 novembre 2015 – Udine
Garante regionale dei diritti della persona della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Percorso formativo «Le novità normative, le criticità e le prassi di intervento relative ai processi
di tutela, protezione e cura dei minorenni e delle loro famiglie» (15.30 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20 ottobre 2015 – Udine
Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia
«La Riforma Sanitaria Regionale e l’assetto organizzativo delle professioni» (2 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16 settembre 2015 – Tolmezzo (UD)
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 «Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli», Servizio sociale dei
Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3.2 «Carnia»
Convegno «Comunità, giustizia e politiche di inclusione sociale: legati da legami» (4 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

22 maggio 2015 – Udine
Società Italiana di Cure Palliative
Convegno «Quale rete di cure palliative per il mondo invisibile della fragilità?» (7.15 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23 gennaio 2015 – Passariano di Codroipo (UD)
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Seminario «Il nuovo ISEE: come governarne l’applicazione?» (6 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

17 e 18 ottobre, 14, 15 e 28 novembre 2014 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» – Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n.
3.1 «Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale»
Percorso formativo sul tema della domiciliarità «Miôr a cjase – A casa è meglio» (16.15 ore)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

22 novembre 2014 – Gemona del Friuli (UD)
Associazione famiglie di disabili intellettivi e relazionali ANFFAS Alto Friuli onlus di Tolmezzo (UD),
Comunità Montana della Carnia, Carnia Musei, Rete Museale della Carnia, Servizio sociale dei
Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3.1«Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale»
Evento formativo «Io (non) sono piccolo. Gioco e autonomia nella crescita di un bambino» (2 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

4 novembre 2014 – Pasian di Prato (UD)
ForSer – Formazione e Servizi per la pubblica amministrazione di Pasian di Prato (UD)
Corso «Avviare il nuovo sistema contabile nel Comune» (7 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27 ottobre 2014 –Trieste
Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale di Trieste
Iniziativa formativa «Servizi sociali e politiche sociali: quale reciprocità?» (6 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Edizione del 4 giugno 2014 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Attività formativa «Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro – Corso per Dirigenti e
Preposti» (18.15 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29 marzo 2014 – Udine
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» – Servizio
sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3.1 «Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale», Azienda
per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» – Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 4.1,
«Sandanielese», Co.S.M.O. Società Cooperativa Sociale
Convegno «Il tempo dei bambini. Buone pratiche di intervento per la prevenzione della
pedofilia attraverso il sostegno delle competenze emotive e il dialogo» (5 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27 marzo 2014 – Trieste
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Edizione del 24 febbraio 2014 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Introduzione ai processi di accreditamento all’eccellenza dei servizi territoriali secondo
standard “Qmentum international” (ACI) (3.15 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Convegno «L’abitare possibile. Le nuove strategie dell’abitare per un welfare sostenibile» (5 ore)

14 febbraio 2014 – Pielungo di Vito d’Asio (PN)
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa friulana», Azienda
per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli occidentale», Ambito distrettuale 6.4

Convegno «Una montagna di risorse. Percorsi a favore di una domiciliarità diffusa e solidale» (8 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

28 gennaio 2014 – Passariano di Codroipo (UD)
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Seminario «La valutazione della programmazione zonale della Regione Friuli Venezia Giulia»
(4.30 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

26 ottobre 2013 – Tolmezzo (UD)
Associazione famiglie di disabili intellettivi e relazionali ANFFAS Alto Friuli onlus di Tolmezzo (UD),
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Convegno «Fratelli e sorelle con disabilità: una relazione speciale. I Siblings si raccontano» (4 ore)

25 ottobre 2013 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» – Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n.
3.1 «Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale»,
Incontro formativo «Le dipendenze relazionali» (3 ore)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16 e 17 settembre 2013 – Palmanova (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa friulana»
«La valutazione del cambiamento dei progetti sociali» (11.15 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

4 luglio 2013 – Udine
Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia
Evento formativo «Le opportunità e le criticità della professione dell’assistente sociale alla luce
del D.L. 137/2012 del 7 agosto 2012 – Riforma delle professioni» (3 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21 giugno 2013 – Artegna (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
«La compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi socio-assistenziali» (4 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

30 maggio 2013 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Evento formativo «Le dipendenze comportamentali: tipologie, caratteristiche, possibilità di
intervento» (7 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23 febbraio, 2 e 9 marzo 2013 – Gemona del Friuli (UD)
Coordinamento delle Associazioni Culturali e di Volontariato Sociale di Gemona del Friuli (UD),
Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3.1 «Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale»
Percorso formativo «Operare nel campo delle povertà» (6 ore)
25 gennaio 2013 – Amaro (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» – Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n.
3.2 «Carnia»
Convegno «Anziani, comunità, animazione nelle aree montane» (5 ore)
28 marzo 2012 – Udine
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Linee guida regionali per la predisposizione dei Piani di Zona: seminario di avvio della
programmazione locale
7, 14 e 21 febbraio 2012 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» – Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n.
3.1 «Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale»
Percorso formativo sulla prevenzione della pedofilia «Il territorio protegge i suoi bambini.
Costruire sinergie tra operatori» (6 ore)
4 ottobre 2011 – Udine
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Convegno «Transizioni e domanda di orientamento» (7.30 ore)
27 gennaio, 2 e 30 marzo, 8 e 27 aprile, 25 maggio, 7 giugno, 6 ottobre, 16 novembre 2010, 1 e 8
febbraio, 1 marzo, 31 maggio e 13 settembre 2011 – Gemona del Friuli (UD) e Tolmezzo (UD)
Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale di Trieste

Accompagnamento formativo-consulenziale in materia giuridica (area minori e area adulti) (36 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10 novembre 2010 – Martignacco (UD)
Provincia di Udine
Convegno «Lavoro e inclusione sociale: vecchi dilemmi e nuove prospettive»

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

5 novembre 2010 – Udine
Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale di Trieste
Iniziativa formativa «Dilemmi etici e comportamenti professionali» (5 ore)
6

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11, 20 e 27 ottobre 2010 – Trasaghis (UD), Montenars (UD), Artegna (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli», – Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale
n. 3.1 «Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale», Cooperativa Sociale Co.S.M.O.
Corso di promozione del benessere di bambine, bambini e preadolescenti e di prevenzione della
pedofilia «Farfalle, orchi, reti ed altre storie... » (6 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da gennaio 2010 a settembre 2010 – Pasian di Prato (UD)
ForSer – Formazione e Servizi per la pubblica amministrazione di Pasian di Prato (UD)
Percorso di alta formazione «Management dei servizi sociali», moduli: «Pianificazione sociale»
(32 ore) e «Gestione dei servizi: le risorse umane sono la risorsa strategica» (24 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

8 settembre 2010 – Tolmezzo (UD)
Associazione temporanea d’imprese Itaca, Codess Friuli Venezia Giulia, Aracon
Corso «Il sistema ICF: dalla valutazione funzionale al progetto» (4 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24 aprile 2010 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» – Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n.
3.1 «Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale», Coordinamento delle Associazioni Culturali e di
Volontariato Sociale di Gemona del Friuli (UD)
Incontro «“Il buon vicinato”. Incontro con esperienze concrete di collaborazione, rete,
solidarietà e aiuto» (5 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2 dicembre 2009 – Trieste
Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale di Trieste
Iniziativa formativa «La costruzione di percorsi di benessere: offerta dei servizi e scelte
consapevoli» (6.30 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

25 giugno, 8 settembre, 8,13 e 22 ottobre 2008 e 9 novembre 2009
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Percorso formativo «Evolvere e generare benessere lavorando in squadra»

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

8 e 12 giugno, 20, 27 e 29 ottobre 2009 – Udine
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti
Montani, ANCI – Associazione Nazionale Comuni italiani FVG, ForSer – Formazione e Servizi per la
pubblica amministrazione di Pasian di Prato (UD)
Iniziativa formativa «Politiche sociali in tempo di crisi economica: borse lavoro, lavoro
accessorio e altre misure» (20 ore)
24 ottobre 2009 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» – Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n.
3.1 «Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale», Coordinamento delle Associazioni Culturali e di
Volontariato Sociale di Gemona del Friuli (UD)
Incontro «Essere persone, famiglie, comunità accoglienti» (2 ore)
24 gennaio e 14 febbraio 2009 – Villa Santina (UD) e Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli», Università degli Studi di Udine, Associazione Culturale
«Giorgio Ferigo» di Villa Santina (UD)
Giornata di studio e laboratorio di formazione «L’animazione per gli anziani nella montagna
friulana: le ragioni di un servizio» (16 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2008 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»,
Corso di primo soccorso per addetti al pronto soccorso (12 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

13, 20 e 27 ottobre 2008 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Percorso di formazione per operatori degli asili nido, della scuola e dei servizi socio-sanitari
sul tema della tutela dei minori (7.30 ore)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16 e 30 settembre, 7 e 14 ottobre 2008 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Percorso formativo integrato sulla disabilità (15 ore)
24 maggio 2008 – Tolmezzo (UD)
Associazione famiglie di disabili intellettivi e relazionali ANFFAS Alto Friuli onlus di Tolmezzo (UD),
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Convegno «La qualità della vita delle persone con disabilità» (4 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20 novembre, 5 e 18 dicembre 2007, 22 gennaio 2008 – Gemona del Friuli (UD) e Tolmezzo (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Attività formativa «Formulazione del Progetto personalizzato» (14 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

13 novembre 2007 – Martignacco (UD)
Provincia di Udine
Workshop formativo «Reddito di base per la cittadinanza» (4 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27 settembre 2007 – Tolmezzo (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Corso «La prevenzione degli infortuni traumatici» (3 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21 giugno 2007 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» – Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n.
3.1 «Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale»
Incontro formativo di base in materia di I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e di I.S.E.E.
(Indicatore Situazione Economica Equivalente) (4 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12 e 13 aprile 2007 – Paluzza (UD)
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Seminario «Novità gestionali dei processi e degli strumenti della presa in carico integrata nelle
aree ad alta integrazione sociosanitaria» (16 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23 novembre e 7 dicembre 2006 – Gemona del Friuli (UD)
Associazione AUSER volontariato Alto Friuli, Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Convegno «Coping ovvero come una Comunità affronta una situazione di disastro» (6 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

13 novembre 2006 – Martignacco (UD)
Provincia di Udine
Workshop formativo «Domiciliarità e residenzialità per anziani ed adulti fragili» (7.30 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

22 maggio, 28 giugno, 21 agosto e 27 settembre 2006 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” – Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n.
3.1 «Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale»
Progetto formativo «L’approccio sistemico relazionale nella presa in carico della famiglia
multiproblematica» (8 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

15 settembre 2006 – Udine
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Attività formativa «La programmazione esecutiva dei PAT e dei PdZ: competenze e tecniche di
management di programmi e progetti complessi» (7.30 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

25 ottobre, 8 novembre e 6 dicembre 2005 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» – Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n.
3.1 «Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale»
Corso «Presa in carico della persona fragile e del suo contesto. Aspetti metodologici e
relazionali nel Servizio di Assistenza Domiciliare» (7.30 ore)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

5 novembre 2005 – Tolmezzo (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Corso sulla disabilità «Sostenere dalla nascita e poi… per tutta la vita» (4 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

28 settembre 2005 – Trieste
Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale di Trieste
Seminario «La costruzione di un disegno di autovalutazione dei Piani di Zona» (6 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

7 e 9 settembre 2005 – Udine
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano
Corso «Il voucher come strumento per i servizi sociali» (14 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 17 maggio 2005 al 8 giugno 2005 – Tolmezzo (UD)
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Incontri di formazione partecipata e congiunta per i Piani di Attività Territoriali e i Piani di
Zona (16 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

5 aprile 2005 – Trieste
Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale di Trieste
Seminario «Predisposizione della base conoscitiva inerente il profilo di comunità - Piani di
zona» (6 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

15 marzo 2005 – Udine
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Convegno «I Programmi delle attività territoriali e i Piani di Zona» (6 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

14 gennaio 2005 – Tarvisio (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli», Aracon Cooperativa Sociale Onlus, Co.S.M.O. Piccola
Società Cooperativa Sociale a r.l.
Convegno «Annodare i fili. Pensare ed agire per tessere la trama di una comunità» (lavoro di
rete) (3 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16 e 23 novembre 2004 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Giornate di formazione sul tema «Fronteggiare il problema suicidi» (9 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24 marzo, 21aprile, 19 maggio, 16 giugno, 29 settembre e 20 ottobre 2004 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Corso «Promozione di comunità» (31 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11 ottobre 2004 – Tolmezzo (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Corso «Deliberazioni e determinazioni aziendali» (3 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

15 settembre 2004 – Gemona del Friuli (UD)
Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Seminario «Il principio di responsabilità nella gestione dei servizi per i minori» (ore 6.30)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

4 marzo 2004 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Percorso formativo «Il programma di assistenza individualizzato: strumento necessario sia
nella relazione di aiuto che nella gestione dell’organizzazione dei servizi» (3 ore)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 22 maggio 2002 al 17 dicembre 2003 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Corso «Approccio sistemico nell’analisi della domanda e nella presa in carico» (73 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

6 dicembre 2003 – Tolmezzo (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Convegno «I Sogni, i Progetti, la Comunità» (L.n. 285/1997) (8 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12 novembre 2003 – Martignacco (UD)
Provincia di Udine
Convegno «I Piani di Zona per una comunità solidale in crescita. L’Osservatorio provinciale
per le Politiche Sociali e la legge 328/2000» (4 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

26 giugno 2003 –Tolmezzo (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Corso «Tutela dei soggetti deboli. Aspetti penali» (6 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

31 maggio 2003 – Tolmezzo (UD)
Associazione famiglie di disabili intellettivi e relazionali ANFFAS Alto Friuli onlus di Tolmezzo (UD),
Parrocchia di Tolmezzo (UD), Comunità di Rinascita di Tolmezzo (UD)
Convegno «Disabili e diritti – tra aspettative e realtà del nostro territorio»
21 e 22 maggio 2003 – Tolmezzo (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Corso «Il Riccometro: applicazione dell’ISE ai Servizi Sociali delegati alla luce delle modifiche
normative introdotte dalla L. 328/2000 – Legge Quadro per il sistema integrato di interventi e
Servizi Sociali» (12 ore)
Dal 9 settembre al 28 ottobre 2002 – Tolmezzo (UD)
Centro territoriale permanente interdistrettuale per l’istruzione e la formazione in età adulta di
Tolmezzo (UD)
Corso «Informatica 1° livello» (40 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

19 e 20 settembre, 8 ottobre 2002 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Percorso formativo «La tutela giuridica del minore» (16,30 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 8 maggio al 12 settembre 2002 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli», IAL agenzia formativa Friuli Venezia Giulia
Corso «Strumenti informatici» (27 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

6 e 19 dicembre 2001 – Trieste
Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale di Trieste
Seminario «La legge di riforma dell’assistenza un anno dopo: azioni intraprese e aspettative da
realizzare» (12 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

15 novembre 2001 – Martignacco (UD)
Provincia di Udine
Convegno «I problemi emotivi ed affettivi dei bambini e dei giovani: conoscerli, prevenirli e
curarli» (7.30 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2000 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Percorso formativo sul Segretariato sociale (21 ore)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1999 e 2000 – Tolmezzo e Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Percorso formativo sulla L.n. 285/1997 (39 ore)
Dal 29 novembre 1999 al 16 maggio 2000 – Trieste
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Settore Aggiornamento e Formazione Permanente
dell’Associazione per la gestione della Scuola Superiore di Servizio Sociale di Trieste
Corso di formazione per responsabili e coordinatori del servizio sociale dei Comuni della
Regione Friuli Venezia Giulia (25.45 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

4 dicembre 2000 – Tolmezzo (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Convegno «Il trattamento dei dati sensibili in ambiente sanitario»

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

19, 20 e 21 settembre 2000 – Grado (GO)
Associazione Alzheimer Pordenone
Convegno «Alzheimer: una strada per ritornare a casa»

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21, 22 e 23 gennaio 2000 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Corso «La progettazione educativa nei servizi di aggregazione-educativi-di animazione»

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20, 21 e 22 settembre 1999 – Grado (GO)
Associazione Alzheimer Pordenone
Convegno «Spiragli di emozioni e colori. Il senso della vita nella demenza»

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

14 maggio 1997 – Udine
Sca Mölnlicke s.p.a.
Corso di aggiornamento «Demenza: che fare?»

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27 febbraio 1997 – Moggio Udinese (UD)
Comunità Montana «Canal del Ferro, Val Canale»
Incontro di formazione «Proposte di animazione per lavorare, giocare, ascoltare gli anziani»

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da novembre 1994 a marzo 1995 – Trieste
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, «Synergia» sistemi di conoscenza e di gestione del
cambiamento di Milano
Corso di Formazione avanzata per Dirigenti delle Case di riposo
Dal 3 febbraio 1994 al 6 dicembre 1994 – Trieste
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e «Synergia» sistemi di conoscenza e di gestione del
cambiamento di Milano
Intervento formativo «Sviluppo delle capacità manageriali per Direttori delle Case di riposo per
anziani della Regione Friuli - Venezia Giulia» (9 giornate)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24 e 25 novembre 1994 –Trieste
Associazione per la Gestione della Scuola Superiore di Servizio Sociale di Trieste
Seminario «La comunicazione all’utenza in situazioni di lutto»

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

6, 13, 20 e 27 ottobre, 3 e 10 novembre 1993 – Tolmezzo (UD)
Unità Sanitaria Locale n.3 «Carnica»
Corso di diritto privato (9 ore)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

25 settembre 1993 – Magnano in Riviera (UD)
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
Congresso regionale «L’invecchiamento cerebrale e le demenze oggi»
16 febbraio, 23 marzo e 20 aprile 1993 – Trieste
Associazione per la gestione della Scuola Superiore di Servizio Sociale di Trieste, Università degli
Studi di Trieste – Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali
Seminario di formazione per supervisori di tirocini «Apprendimento e mutamento nell’età adulta:
metodi e strumenti della formazione nei contesti operativi»
Dal 13 maggio 1992 al 13 maggio 1993 – Trieste
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Settore Aggiornamento e Formazione Permanente
dell’Associazione per la gestione della Scuola Superiore di Servizio Sociale di Trieste
Corso di formazione per Coordinatori del Servizio Sociale di Base «Il coordinatore agente di
cambiamento tra legislazione ed operatività in una nuova cultura dei servizi sociali» (18
giornate)
27 gennaio 1992 – Trieste
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Convegno «Anziani: un progetto possibile. Analisi di una sperimentazione»
23, 24 e 25 gennaio 1992 – Trieste
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Settore Aggiornamento e Formazione Permanente
dell’Associazione per la Gestione della Scuola Superiore di Servizio Sociale di Trieste
Seminario per Coordinatori del Servizio Sociale di Base

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16 marzo 1990 – Pordenone
Comune di Pordenone
Convegno «Come progettare una politica per l’invecchiamento»

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16 marzo, 14 aprile e 12 maggio 1989 – Cividale del Friuli (UD)
Unità Sanitaria Locale n.5 «Cividalese»
Giornate di studio sull’approccio sistemico relazionale «Dopo il dire… il fare»

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

26 aprile, 9, 23 e 24 maggio, 6 e 7 giugno 1988 – Udine e Fraelacco (UD)
Provincia di Udine, Centro studi e formazione sociale «E. Zancan», Associazione Nazionale Assistenti
Sociali
Seminario «Le risposte sociali ai vari bisogni espressi dalla famiglia nell’attuale organizzazione
dei servizi»

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20 febbraio e 25 marzo 1988 – Tolmezzo (UD)
Unità Sanitaria Locale n.3 «Carnica»
Giornate di studio «L’ottica sistemica nella gestione dei servizi socio-sanitari: confronto,
valutazione e prospettive»

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10 e 11 marzo 1987 – Udine
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Unità Sanitaria Locale n. 7 «Udinese», Società di ricerche
sociologiche «Episteme» di Bologna
Convegno internazionale «La distrettualizzazione tra sviluppo e crisi dei servizi socio-sanitari»
28, 29 e 30 novembre e 5 e 6 dicembre 1986 – Gemona del Friuli (UD)
Unità Sanitaria Locale n.4 «Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale», Associazione Club Alcoolisti in
Trattamento «Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale»
Corso «Alcooldipendenza e possibilità di trattamento»
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

30 e 31 maggio 1986 – Udine
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Unità Sanitaria Locale n. 7 «Udinese», Centro studi
applicazione teoria dei sistemi in medicina e scienze psico-sociali di Milano
Convegno internazionale «La prospettiva ecosistemica in medicina e nelle scienze psicosociali»
Dal 1 al 8 ottobre 1983 – San Candido di Murisengo (AL)
Università della strada del Gruppo Abele di Torino

Seminario residenziale «La prevenzione del disadattamento giovanile e delle tossicodipendenze»

DOCENZE
• Date (da – a)
• Committente
• Contenuti
• Date (da – a)
• Committente
• Contenuti

6 ottobre 2015 – Gemona del Friuli (UD)
Associazione per una pastorale di comunione e di speranza dell’uomo che soffre – O.A.R.I. e
Associazione per il Volontariato Socio-sanitario – AVULSS
Nell'ambito del corso base di formazione per il volontariato socio-sanitario lezione «Situazioni di
bisogno e attuali risposte del territorio (bisogni, risorse e risposte sociali)» (ore 1.30)
Dal 3 marzo al 22 ottobre 2014 – Gemona del Friuli (UD)
Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo» – Dipartimento di economia, società, politica – Scuola di
scienze politiche e sociali
Supervisione del tirocinio professionale di uno studente iscritto al Corso di laurea magistrale in
Gestione delle politiche sociali e del servizio sociale e della mediazione interculturale (250 ore)

• Date (da – a)
• Committente
• Contenuti

Anno accademico 2009/2010 – Gemona del Friuli (UD)
Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Scienze della formazione – sede di Pordenone
Supervisione del tirocinio professionale di uno studente iscritto al II anno del Corso di laurea in
Scienze del Servizio sociale (250 ore)

• Date (da – a)
• Committente
• Contenuti

Anno accademico 2009/2010 – Gemona del Friuli (UD)
Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Scienze della formazione – sede di Trieste
Supervisione del tirocinio professionale di uno studente iscritto al II anno del Corso di laurea in
Scienze del Servizio sociale (250 ore)

• Date (da – a)
• Committente
• Contenuti

Anno accademico 2009/2010 – Gemona del Friuli (UD)
Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Scienze della formazione – sede di Trieste
Supervisione del tirocinio professionale di due studenti iscritti al I anno del Corso di laurea in
Scienze del Servizio sociale (100 ore complessive)

• Date (da – a)
• Committente
• Contenuti

Dal 26 settembre 2005 al 24 aprile 2006 – Chiusaforte (UD)
Cooperativa Cramars di Tolmezzo (UD)
Nell’ambito del corso «Competenze minime nei processi di assistenza alla persona – edizione Val
Canale Canal del Ferro» docente del modulo didattico «Area psicologica e sociale – Gestione
della relazione di aiuto» (6 ore)

• Date (da – a)
• Committente
• Contenuti

Anno formativo 2004/2005 – Gemona del Friuli (UD)
Centro di Formazione Professionale Casa Serena s.m.s
Nell’ambito del corso di formazione per Operatore Socio-Sanitario docente di «Assistenza di base»
(10 ore) e «Orientamento professionale» (2 ore) presso la sede operativa di Gemona del Friuli (UD)

• Date (da – a)
• Committente
• Contenuti

Anno scolastico 2003/2004 e anno scolastico 2004/2005 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Nell’ambito del corso di misure compensative per il conseguimento della qualifica di Operatore SocioSanitario presso l’Istituto statale di istruzione superiore «Raimondo D’Aronco» di Gemona del Friuli
docente di «Interventi di assistenza di base: specificità a domicilio» (10 or) e «Rielaborazione
del modulo 2» (10 ore)
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• Date (da – a)
• Committente
• Contenuti

Dicembre 2002 – aprile 2003 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Nell’ambito del corso di misure compensative per il conseguimento della qualifica di Operatore SocioSanitario docente di «Interventi di assistenza di base: specificità a domicilio» (8 ore) e di
«Rielaborazione» (4 ore)

• Date (da – a)
• Committente
• Contenuti

Settembre 2002 – dicembre 2002 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Nell’ambito del corso di misure compensative per il conseguimento della qualifica di Operatore sociosanitario docente di «Interventi di assistenza di base: specificità a domicilio» (10 ore) e di
«Rielaborazione» (4 ore)

• Date (da – a)
• Committente
• Contenuti

Anno formativo 2002/2003 – Gemona del Friuli (UD)
Centro di Formazione Professionale Casa Serena s.m.s

• Date (da – a)
• Committente
• Contenuti

Anno formativo 2000/2001 Gemona del Friuli (UD)
Centro di Formazione Professionale Casa Serena s.m.s
Nell’ambito del corso di formazione per Operatore Socio-Sanitario docente di «Orientamento
professionale» (2 ore)

• Date (da – a)
• Committente
• Contenuti

Anno formativo 2000/2001 Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Nell’ambito del corso sperimentale di formazione integrata per il conseguimento delle qualifiche di
Assistente domiciliare e dei servizi tutelari e di Operatore tecnico addetto all’assistenza docente di
«Elementi di sociologia» (5 ore), «Interventi di assistenza di base: specificità a domicilio» (15
ore) e «Elementi di geriatria» (5 ore)

• Date (da – a)
• Committente
• Contenuti

Anno scolastico 1999/2000 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Nell’ambito del corso sperimentale di formazione integrata per il conseguimento delle qualifiche di
Assistente domiciliare e dei servizi tutelari e di Operatore tecnico addetto all’assistenza docente di
«Elementi di sociologia» (5 ore)

• Date (da – a)
• Committente
• Contenuti

9, 12 e 14 ottobre 1998 – Ampezzo (UD)
I.A.L. Agenzia Formativa Friuli Venezia Giulia
Docente del corso «Assistenza nelle strutture residenziali per anziani» (9 ore)

• Date (da – a)
• Committente

Dal 1989 al 1994 – Udine
Caritas, Ce.V.I. (Centro di Volontariato Internazionale) e Mo.V.I. (Movimento di Volontariato Italiano)
Organizzazioni di volontariato
Membro dell’équipe di formatori della Scuola di formazione al volontariato
Coordinamento del corso «Per essere vicini agli anziani» svoltosi nei giorni 12, 19 e 26 febbraio, 5,
12, 19 e 26 marzo e 2 aprile 1993 e relazione su «L’anziano in istituto. L’intervento del volontariato» in
data 19 marzo 1993.
Coordinatore dei gruppi di discussione nell’ambito dei corsi «Volontariato e qualità della vita»
svoltosi nei giorni 8,15,22 e 29 novembre, 6, 13 e 20 dicembre 1991; «La relazione d’aiuto
nell’attività di volontariato» svoltosi nei giorni 26 ottobre, 9,16,23,30 novembre e 14 e 21 dicembre
19910 e «Conoscenze e tecniche relazionali in una cultura in trasformazione» svoltosi nei giorni
27 ottobre, 3,10,17,24 novembre, 1 e 15 dicembre 1989

• Contenuti

Nell’ambito del corso di formazione per Operatore Socio-Sanitario docente di «Interventi di assistenza di
base» (10 ore), «Orientamento professionale» (2 ore) e «Miglioramento continuo» (2 ore)

• Date (da – a)
• Committente
• Contenuti

Anno accademico 1994/1995 – Moggio Udinese (UD)
Università degli Studi di Trieste – Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali
Supervisione del tirocinio professionale di uno studente del II corso

• Date (da – a)
• Committente
• Contenuti

Anno accademico 1992/1993 – Moggio Udinese (UD)
Università degli Studi di Trieste – Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali
Supervisione del tirocinio professionale di uno studente del II corso
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INTERVENTI A CONVEGNI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Titolo dell’intervento

5 maggio 2017 – Cervignano (UD)
FEDERSANITÀ ANCI – ANCI F.V.G. – AUSER FVG – ANTEAS e ADA
Partecipazione a tavola rotonda nell’ambito del convegno «Invecchiamento attivo: azioni e progetti
per le persone anziane. Associazioni, Comuni e Aziende Sanitarie»

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

28 aprile 2017 – Gorizia
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Caritas diocesane di Concordia-Pordenone, Gorizia, Trieste
e Udine
Partecipazione a tavola rotonda nell’ambito del seminario «Sviluppo e implementazione delle reti
di comunità»

• Titolo dell’intervento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Titolo dell’intervento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Titolo dell’intervento
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

• Titolo dell’intervento

18 marzo 2016 – Grosseto
Università degli studi di Trieste – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Pisa –
Dipartimento di Scienze Politiche, Fondazione Culturale Responsabilità Etica
Intervento «Presenti come le montagne. Esperienze educative, creative, di animazione e
formazione per promuovere il benessere degli anziani» nell’ambito del convegno «Ricche di
natura, povere di servizi. Il welfare sbilanciato delle aree rurali fragili europee», con Ilaria Roncastri,
Roberto Foglietta, Chiara Bertossi
5 marzo 2016 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» – Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n.
3.1 «Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale», Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 «Bassa
friulana – isontina» – Area Welfare
Intervento «Presentazione del progetto ‘Presenti come le montagne’» nell’ambito
dell’inaugurazione della mostra «Colori senza tempo»
29 marzo 2014 – Udine
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» – Servizio
sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3.1 «Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale», Azienda
per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» – Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 4.1
«Sandanielese», Co.S.M.O. Società Cooperativa Sociale
Intervento «Promuovere il benessere e prevenire il disagio: l’apporto del Servizio sociale dei
Comuni» nell’ambito del convegno «Il tempo dei bambini. Buone pratiche di intervento per la
prevenzione della pedofilia attraverso il sostegno delle competenze emotive e il dialogo»

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Titolo dell’intervento

4 ottobre 2011 – Udine
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Intervento «Il lavoro di rete nella relazione scuola-servizi-famiglie per la prevenzione del
disagio scolastico» nell’ambito del convegno «Transizioni e domanda di orientamento. Riflessione
sui nuovi paradigmi culturali e le sfide per il futuro sulla base dell’esperienza del progetto V.A.I. –
Valorizzazione Accoglienza Integrata e in prospettiva del Forum dell’Orientamento di Genova»

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

29 novembre 2006 – Tricesimo (UD)
Dirigenza della FNP – Federazione Nazionale Pensionati della CISL – Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Partecipazione alla tavola rotonda «La prima fase della programmazione locale in FVG nel
campo socio-sanitario nell’esperienza dei principali attori istituzionali. I loro rapporti. La
relazione col territorio e le organizzazioni sociali. Criticità e prospettive» nell’ambito del
seminario di aggiornamento della dirigenza della FNP – Federazione Nazionale Pensionati della CISL
– Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

• Titolo dell’intervento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Titolo dell’intervento

13 novembre 2006 – Martignacco (UD)
Provincia di Udine

Partecipazione alla tavola rotonda «Domiciliarità e residenzialità: esperienze, problemi, soluzioni del
territorio» nell’ambito del workshop formativo «Domiciliarità e residenzialità per anziani ed adulti fragili»
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Titolo dell’intervento

14 febbraio 2009 – Gemona del Friuli (UD)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli», Università degli Studi di Udine, Associazione Culturale
«Giorgio Ferigo» di Villa Santina (UD)
Intervento sull’animazione nei servizi sociali nell’ambito della giornata di studio ed al laboratorio di
formazione «L’animazione per gli anziani nella montagna friulana: le ragioni di un servizio»

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Titolo dell’intervento

21 maggio 2009 – Gemona del Friuli (UD)
Coordinamento delle Associazioni Culturali e di Volontariato Sociale di Gemona del Friuli (UD)
Intervento «Lo sguardo del Servizio sociale dei Comuni sul territorio» nell’ambito della
manifestazione «I colori del vento»

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Titolo dell’intervento

26 giugno 2000 – Zoppola (PN)
Associazione di volontariato «La Sorgente» di Zoppola (PN)
Intervento «Farsi vicino agli anziani: contenuti, metodi, criticità dell’animazione nella terza età»
in collaborazione con Daniela De Narda

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Titolo dell’intervento

3 maggio 1994 – Muggia (TS)
Casa di Riposo di Muggia (TS)
Intervento «Il significato della formazione nella struttura Casa di Riposo»

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Titolo dell’intervento

9 novembre 1994 – Gorizia
Casa di Riposo di Gorizia
Intervento «Introduzione alla formazione nella Casa di Riposo»

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Titolo dell’intervento

12 febbraio 1992 – Tarcento (UD)
Associazione di Volontariato e Assistenza Sociale – A.V.A.S. di Tarcento
Intervento «L’anziano in casa e in istituto»

PUBBLICAZIONI
«Accrescere la qualità di un servizio di assistenza domiciliare» di A. Nazzi, D. De Narda, P. Bani in
Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 3.2/2014

«Il lavoro di rete nella relazione scuola-servizi-famiglie per la prevenzione del disagio scolastico» di A.
Nazzi con la collaborazione di I. Roncastri in Atti del convegno Transizioni e domanda di orientamento
(Udine, 4 ottobre 2011)
Vademecum. Strumenti per l’inserimento socio-lavorativo, tra gli AA.VV., Osservatorio delle politiche
sociali della Provincia di Udine, giugno 2010
«Se “la storia siamo noi”...» in L’animazione per gli anziani. Le ragioni di un servizio nella montagna
friulana: riflessioni, confronti e prospettive socio-antropologiche a cura di Claudio Lorenzini, editrice
Forum 2010 Editrice Universitaria Udinese srl
«Case di riposo: “Il Progetto qualità”» di G. Spadetto, A. Nazzi, in Prospettive Sociali e Sanitarie, n.
14/1993

ALTRI INCARICHI
Dal 2000 membro di commissioni esaminatrici in concorsi, prove selettive, ecc.
Dal 2010 al 2012 membro del gruppo di lavoro per la predisposizione delle linee guide regionali per i
Piani di Zona (triennio 2013-2015) attivato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Nel 2007 tecnico fiduciario nel gruppo di lavoro sulla riclassificazione delle strutture residenziali per
anziani attivato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Dal 2005 al 2006 membro del gruppo di lavoro per la predisposizione delle linee guide regionali per i
Piani di Zona (triennio 2006-2008) attivato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
eccellente
buono
buono

INGLESE
elementare
elementare
elementare

FRIULANO
eccellente
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di comunicare e relazionarsi con persone di diverse età, di lavorare in gruppo, di gestire
gruppi di lavoro, di motivare ed orientare al cambiamento persone e gruppi, di ricerca, di
progettazione e programmazione, di gestione di eventi anche complessi maturata grazie ad
esperienze lavorative e ad pluriennali esperienze di volontariato in ambito educativo, formativo e
sociale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità organizzative e logistiche maturate grazie ad esperienze lavorative e ad pluriennali
esperienze di volontariato in ambito educativo, formativo e sociale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità informatiche acquisite anche tramite la partecipazione ai corsi «Informatica 1° livello»
organizzato dal Centro Territoriale Permanente inter-distrettuale per l’istruzione e la formazione in età
adulta nel 2002 (40 ore) e «Strumenti informatici» organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3
«Alto Friuli» e tenuto dallo I.A.L., agenzia formativa Friuli Venezia Giulia nel 2002 (27 ore)

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

B
Iscritta all’Albo Unico Nazionale degli Assistenti Sociali nella sezione A (assistenti sociali specialisti)

Nessuno

La sottoscritta Antonella Nazzi, nata ad Udine il 22 novembre 1960, residente a Tolmezzo (UD), in via Linussio n. 8, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, con finalità di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47), dichiara che
quanto indicato nel presente curriculum corrisponde a verità.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Allega fotocopia della carta d’identità n. AT 3902495 del 31 marzo 2014.
Gemona del Friuli, 9 agosto 2017
Firma
Antonella Nazzi
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