
 

 

CURRICULUM VITAE 

ISABELLA D’ELISO 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

NOME ISABELLA D’ELISO 

RESIDENTE A  TRIESTE  

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. 

Febbraio1986 - febbraio1989  Frequenza Corso di specializzazione 

post-universitaria in Analisi Operativa di Gruppo - Istituto di Psicologia 

Sociale Analitica di Venezia 

10.12.1983 - Diploma di specializzazione in educazione e rieducazione 

psicomotoria rilasciato dalla Regione Veneto. 

Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Friuli - Venezia 

Giulia, ai sensi degli articoli 7 e 32, della Legge 18.02.1989, n. 56. 

ESPERIENZE  

LAVORATIVE 
Dal 01 luglio 2009 all’aprile 2015 alle dipendenze del Comune di 

Muggia in qualità di Responsabile e del Servizio sociale dei  Comuni 

dell'Ambito 1.3 – Muggia San Dorligo della Valle/Dolina e del 

Servizio sociale del Comune di Muggia (Ufficio Casa di Riposo e 

Ufficio Sociale) 

Dal 18 luglio 2005 al 15 ottobre 2008 alle dipendenze della Regione 

Friuli Venezia Giulia in qualità di Direttore del Servizio 

programmazione interventi sociali  della  Direzione salute e protezione 

sociale. 

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). 

Dal 08 maggio 2001 al 31 dicembre 2003, presso l’Agenzia Regionale 

della Sanità della Regione FVG. Collaborazione, nella forma della 

messa a disposizione, per: 

- la predisposizione Progetto Obiettivo Materno Infantile e dell’Età 

   Evolutiva, 

- l’analisi propedeutica all’elaborazione dei LEA sociosanitari, 
- l’assistenza ai pazienti in stato vegetativo. 
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 e sociosanitari dei Comuni del Distretto della Carnia e 



 

del Gemonese-Canal del Ferro e Val Canale e delle Strutture residenziali 

e semiresidenziali per disabili. 

Dall'1 aprile 1992 al 14 dicembre 1997, alle dipendenze del  

Comune di Trieste in qualità di Dirigente di servizio tecnico delle  

Attività Assistenziali Territoriali -  Area minori e famiglia. 

Dall’ 1.07.1990 al 31.03.1992, alle dipendenze della Provincia di  

Trieste in qualiutà di Dirigente tecnico di servizio delle  

Attività Assistenziali Territoriali.  

Dal febbraio 1982 al dicembre 1990 alle dipendenze della Provincia  

di Trieste in qualità di psicologa di ruolo. 

Dal marzo 1976 al febbraio 1982 alle dipendenze della Provincia di 

Trieste in qualità di psicopedagogista avventizia nel settore dell’ 
Assistenza ai minori  - Area disabili e disagio. 

Dall’ottobre 1973 al marzo 1976, alle dipendenze della Provincia di 

Trieste psicopedagogista incaricata presso l'Istituto Pedagogico “Ralli” 
e la Scuola Speciale "G. Palutan" per il 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, diretto dal prof.Basaglia, attività di tirocinio 

pratico, in qualità di psicologa borsista. 

Dall’ottobre 1971 al febbraio 1972 presso l'Ospedale Psichiatrico 

Provinciale di Trieste, diretto dal prof. Basaglia, attività di tirocinio 

pratico come laureanda in psicologia.  

ESPERIENZE 

POLITICHE 

AMMINISTRATIVE 

ASSOCIAZIONISMO  

VOLONTARIATO 

Dall’ottobre 2019 a tutt’oggi membro del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione “Durante e Dopo di Noi - Donna 

Colonna dei Principi di Stigliano” di Trieste. 
Dall’ottobre 2014 a tutt’oggi servizio volontario presso la Comunità 

di Sant’Egidio FVG: insegnante presso la Scuola di lingua e cultura 

italiana, referente del settore immigrazione - corridoi umanitari. 

Dal luglio1968 al gennaio 1970 volontaria del Servizio  

Civile Internazionale presso l'Ospedale Psichiatrico Provinciale 

di Gorizia, diretto dal prof. Pirella dell’equipe del prof. Basaglia. 
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