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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CALABRIA Chiara 
Data di nascita 31.07.1974

Qualifica Funzionario Direttivo (Assistente Sociale)

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Responsabile della Posizione Organizzativa “Casa e Accoglienza” -  Servizio 

Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza

Telefono ufficio 040-6758775

Fax ufficio

E-mail ufficio chiara.calabria@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI 

Laurea di Primo Livello in Scienze del Servizio Sociale presso l’Università degli Studi di
Trieste. Iscritta all’Ordine degli Assistenti Sociali del Friuli Venezia Giulia sezione B

Dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Udine con un progetto di ricerca
interdisciplinare su politiche pubbliche per la cultura e sviluppo locale

Laurea in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Trieste

Maturità classica presso il liceo classico Stellini di Udine

Esperienze professionali Incarichi
ricoperti)

Dall'01.06.2018  ad  oggi: titolare  della  Posizione  Organizzativa  “Casa  e
Accoglienza”  presso  il  Servizo   “Strutture  e  Interventi  per  Disabilità,  Casa,
Inserimento Lavorativo e Accoglienza” 

Dal 13.07.2015 al 31.05.2018: Comune di Trieste - Area Servizi e Politiche Sociali
Funzionario Direttivo Assistente Sociale Area Adulti (UOT 1 UTS 3)

Dal  24  ottobre  2014  al  10  luglio  2015: Ambito  Socio-Assistenziale  n.  4.5
dell'Udinese  -  Assistente  Sociale  Area  Minori  -  Contratto  a  tempo  determinato
tramite Cooperativa Universiis

Dal 14 aprile 2014 al 13 ottobre 2014: Comune di Ronchi dei Legionari. Assistente
sociale  –  Area  Adulti  Anziani  -  Contratto  interinale  a  tempo  determinato  tramite
Manpower di Monfalcone

Dall'01.04.2014 all'01.12.2014: Centro interprovinciale servizi volontariato FVG
Collaborazione  per  la  realizzazione  del  progetto  “Volontari  al  fianco  del  malato
oncologico”:  attività  di  sensibilizzazione  nel  territorio  del  cervignanese,
organizzazione di un corso di orientamento e formazione per volontari e attività di
tutoring del nuovo gruppo di volontari

Da  febbraio  2012  ad   aprile  2014: Cooperativa  Hudolin  di  Udine.  Contratto  a
progetto presso la S.O.C. Alcologia del Dipartimento delle Dipendenze dell'Azienda
per i  Servizi  Sanitari  n.  4 "Medio Friuli".  Progettazione di  percorsi  terapeutici  per
soggetti  con  problemi  alcol  correlati  e  pendenze  penali  (misure  alternative  alla
detenzione) e programmi riabilitativi post carcere; gestione di un gruppo di sostegno
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all’interno del  carcere di  Udine per soggetti  dipendenti  da alcol  e altre sostanze;
attività di prevenzione alcologica (scuola alcologica territoriale)

Da febbraio 2013 ad aprile 2013: Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale
di Trieste.  Centro di ricerca e formazione sul servizio sociale.  Collaborazione per
attività  di  informazione  e  sensibilizzazione  sulla  figura  dell’amministrazione  di
sostegno presso le associazioni di volontariato del Basso Isontino

Da giugno 2012 a  settembre  2012:  Istituto  Regionale  per  gli  Studi  di  Servizio
Sociale di Trieste. Centro di ricerca e formazione sul servizio sociale. Collaborazione
per la realizzazione di incontri formativi dedicati all’amministrazione di sostegno nel
Basso Isontino

Da dicembre 2007 a giugno 2011:  Incarichi di insegnamento di materie letterarie
presso varie scuole secondarie di primo grado della Provincia di Udine

da giugno 2007 a novembre 2007: Consorzio AASTER srl - Agenti di sviluppo del
territorio  di  Milano  (Centro  di  ricerca  fondato  dal  sociologo  Aldo  Bonomi  per  la
realizzazione di ricerche socio economiche-territoriali).  Collaborazione in attività di
ricerche legate al nord-est

Da Marzo 2007 ad aprile 2007: Studio Tandem di Staranzano (GO). Collaborazione
per  la  realizzazione  di  un  progetto  di  progettazione  partecipata  realizzato  in
collaborazione con l’Ater di Gorizia - "Per un nuovo abitare nei nostri quartieri" - sul
miglioramento della qualità della vita nei quartieri di edilizia pubblica della Provincia

Dal 2004 al  2005: Università  degli  Studi  di  Udine.  Progettazione e gestione del
Master  di  II  livello  in  Progettazione,  Economia  e  Gestione  di  eventi  culturali.
Coordinatrice della didattica e tutor

Da settembre 2003 a settembre 2005: Università degli  Studi di Udine, Corso di
laurea DAMS. Assegnista di ricerca. Organizzazione di seminari, convegni ed eventi
culturali:  la  prima  e  la  seconda  edizione  della  Film  Summer  School  di
specializzazione sul cinema breve; quattro edizioni del Convegno Internazionale di
Studi sul Cinema; quattro edizioni della Gradisca International Film Studies Spring
School

Dal 05.07.2000 al 04.08.2002: Medicasa spa del gruppo Air Liquide Sanità, Centrale
operativa di Udine. Progettazione ed erogazione di servizi di assistenza domiciliare
integrata. Pianificazione delle agende degli infermieri, rapporto con le famiglie degli
utenti e il Distretto sanitario di Udine

Capacità linguistiche Francese
Base [  ]  Intermedio [X]                       Avanzato  [  ]

Inglese
Base [X]  Intermedio [  ]                       Avanzato  [  ]

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

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni e

collaborazioni a riviste)

-  2017-2018:  percorso  di  supervisione  formativa-metodologica  per  operatori  del
servizio sociale professionale del Comune di Trieste 2017/2018 (10 incontri)
- novembre 2017: SOCIAL FESTIVAL 2017 "Fase società oggi" Socializzare i problemi,
socializzare le opportunità - Festival organizzato dalla rivista Animazione Sociale a
Torino
-  ottobre  2017:  “Stai  pensando  di  tornare  a  casa?  Progettare  il  ritorno  volontario
assistito” Corso accreditato dal CROAS FVG
-  maggio  2017:  “Mappe  per  l'autonomia  abitativa  -  Teorie  e  pratiche  di  Progetti
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Housing First in favore di persone senza dimora” - corso accreditato dal CROAS FVG
- maggio 2017: lavorare con l'alta conflittualità genitoriale attraverso il metodo della
coordinazione genitoriale 2° ed. - corso accreditato dal CROAS FVG
- gennaio 2017: ISEE 2016. Un approccio pratico per una lettura immediata dei dati
contenuti  nell'ISEE  :  modulo  base  e  modulo  approfondito  -  percorso  formativo
organizzato dal Comune di Trieste e accreditato dal CROAS FVG
- novembre 2016: “Valutare nel sociale” - corso accreditato dal CROAS FVG
- gennaio -  marzo 2016:  “Strategie  di  gestione della  relazione d'aiuto in situazioni
conflittuali” - percorso formativo organizzato dal Comune di Trieste e accreditato dal
CROAS FVG
- novembre  2015:  “Il  Welfare regionale  orientamenti  e  prospettive”  -  2^ edizione -
corso accreditato dal CROAS FVG
-  settembre  2015:   “Il  nuovo modello  ISEE:  quale  rapporto  e  quale  utilizzo  per  il
servizio sociale” - corso accreditato dal CROAS FVG
-aprile 2015: “Lavorare nel sociale in modo progettuale e integrato” - corso accreditato
dal CROAS FVG
- febbraio - marzo 2014: Corso “La gestione da parte dell’operatore dei comportamenti
aggressivi e della violenza agita e/o espressa nel contesto della cura” (25 ore) presso
l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”
- febbraio 2014: “Lavorare in equipe” - corso accreditato dal CROAS FVG
- gennaio 2014: “Programmazione e partecipazione: il ruolo del Servizio Sociale nei
Piani di Zona” - corso accreditato dal CROAS FVG
- novembre 2013: “Scelte di legalità” - corso accreditato dal CROAS FVG
-  ottobre-dicembre  2013:  corso  “Strumenti  e  strategie  nella  relazione  d’aiuto  ai
detenuti” (24 ore) presso lo Ial Fvg, sede di Udine
- settembre 2013: corso di formazione regionale sul gioco d’azzardo patologico (24
ore) presso l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana”
- luglio 2013: “Le opportunità e le criticità della professione dell'assistente sociale alla
luce del D.L. 137/2012 del 07.08.2012 - Riforma delle Professioni
Corso accreditato dal CROAS Friuli Venezia Giulia
- giugno 2013: “Il segretariato sociale” - corso accreditato dal CROAS Friuli Venezia
Giulia
-  maggio 2013:  corso “Sanità  penitenziaria:  i  cambiamenti  normativi  tra  diritto  alla
salute e patologie da dipendenze” (15 ore) presso l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4
“Medio Friuli”
- marzo 2013: “Lavorare con la comunità – Valutare i  processi partecipativi” - corso
accreditato dal CROAS Friuli Venezia Giulia)
- febbraio 2013: “Advocacy e servizio sociale” - corso accreditato dal CROAS Friuli
Venezia Giulia
-  gennaio  2013:  “Corso  sulle  dipendenze giovanili  (18  ore)  presso l’Azienda per  i
Servizi Sanitari n. 5”  “Bassa Friulana”
- gennaio 2013: “Servizio sociale e giustizia sociale” - corso accreditato dal CROAS
Friuli Venezia Giulia)
- febbraio 2012: corso sull’amministrazione di sostegno (15 ore) presso l’IRSSeS -
Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale
- 2008: corso di specializzazione post laurea “Tecniche di pianificazione dei corsi e
certificazione di italiano L2” (50 ore) presso lo IAL Monfalcone
- 2006-2007: corso di specializzazione post laurea “Gestire processi partecipativi per
lo sviluppo locale” (75 ore) presso lo IAL Monfalcone
-  2005-2006:  corso  di  specializzazione  post  laurea  “Operare  nella  cooperazione
internazionale allo sviluppo” (70 ore) presso lo IAL Udine
- 2003-2004: corso di specializzazione post laurea (60 ore) in Project Management
presso IRES FVG - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia
-  1999-2001:  Scuola  biennale  di  comunicazione  per  volontari  dei  centri  di  ascolto
presso la Caritas diocesana di Udine
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