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    Titoli di studio: 
- diploma di scuola superiore come Perito aziendale corrispondente in lingue estere       

conseguito presso l’Istituto tecnico professionale E. Fermi di Gorizia in luglio 1985  

 

- diploma di laurea triennale in Servizio Sociale conseguito presso l’Università degli studi di 

Trieste in marzo 1990 (110/110 e lode) 

 

Esperienza lavorativa/formazione: 
 

- Consorzio Provinciale per l’Assistenza e la riabilitazione (C.P.A.R. attualmente C.I.S.I.) con 

profilo professionale di assistente sociale, con rapporto di lavoro libero professionale  a 

tempo parziale dall’aprile 1990 al dicembre 1990 

- Comune di Ruda (Udine) con profilo di assistente sociale, con rapporto di lavoro libero 

professionale a tempo parziale dal maggio 1991  ad ottobre 1993 

- Comune di Villa Vicentina (Udine) con profilo di assistente sociale, con rapporto di lavoro 

libero professionale a tempo parziale nel 1991 

- Azienda per i Servizi Sanitari n.2 Isontina, con profilo di assistente sociale presso il 

Consultorio familiare di Gorizia, con rapporto di lavoro libero professionale a tempo 

parziale dal 1991  al 1993 

- Azienda per i Servizi Sanitari n.2 Isontina (ex Unità Sanitaria Locale n. 2 Isontina), con 

profilo di assistente sociale presso il Dipartimento per le Dipendenze di Gorizia, con 

rapporto di lavoro indeterminato come dipendente a tempo pieno dal novembre 1993 al 

settembre 2006 

- Azienda per i Servizi Sanitari n.2 Isontina oggi ASUGI, con profilo di assistente sociale 

presso il Dipartimento di Salute Mentale di Gorizia oggi Trieste, con rapporto di lavoro 

indeterminato come dipendente a tempo pieno dal settembre 2006  

- Attualmente in servizio a tempo pieno presso il Dipartimento di Salute Mentale – Centro di 

salute Mentale di Gorizia  

 

a) di aver frequentato, in qualità di uditore, i corsi di formazione/aggiornamento 

professionale programmati dall'AAS n.2 e ASUGI i cui attestati sono depositati agli atti 

della Formazione e/o del fascicolo personale: 

 

 

b) di aver svolto la seguente attività didattica in qualità di docente, tutor  

-   tutor corso di formazione sul campo in merito all'applicazione del Sistema VilmaFABERtm 

 applicato ai percorsi riabilitativi in salute mentale (annualità 2017) 



-   tutor corso di formazione sul campo “percorso di integrazione nel Dipartimento di Salute 

Mentale gruppo di lavoro territoriale sulla riabilitazione psichiatrica 

 

-   supervisore di studenti/esse di servizio sociale Università di Trieste nel prcorso di tirocinio 

professionale 

 

     Incarichi: 
-  referente per la formazione delle assistenti sociali della Azienda per l’Assistenza Sanitaria  

n.2 Bassa Friulana – Isontina dall'ottobre 2015 a dicembre 2019 

 

-  già componente in qualità di assistente sociale presso le Commissioni mediche per 

l’accertamento dell’invalidità civile ed handicap (L.104/90) istituite presso la Azienda per 

l’Assistenza sanitaria n.2 Bassa Friulana – Isontina 

 

- attualmente componente del gruppo di lavoro del C.S.M. nell’ambito del progetto salute 

mentale del G.E.C.T. – GO (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale) 

-  componente del gruppo di lavoro in merito alla progettualità dell'AAS2 sul tema 

dell'Agricoltura sociale  

 

- nell'ambito dell'attività istituzionale ho svolto con particolare attenzione i percorsi di 

inserimento lavorativo rivolti alle persone con riconoscimento disabilità L.68 collaborando 

con il servizio Risorse Umane della AAS2, Servizio per l'Inserimento Lavorativo e 

Collocamento Mirato della Amministrazione Regionale 

- seguo inoltre le progettualità inerenti l'utilizzo del Fondo Autonomia possibile  salute 

mentale dalla fase di pianificazione alla fase di rendicontazione conclusiva in collaborazione 

con il servizio sociale dell' Ambito di riferimento 

- componente del gruppo di lavoro DSM (ex AAS Bassa friulana Isontina) del territorio 

regionale per la formulazione dell'appalto per la gestione dei progetti riabilitavi 

personalizzati 

 

 

 

 

 

 

        

 


