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Laurea Magistrale in Servizio Sociale, Politiche Sociali, Programmazione e
Gestione dei Servizi
Laurea in Filosofia
Dall'01.12.2021 ad oggi: Direttore del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali
del Comune di Trieste
Dall'01.05.2017 al 30.11.2021: Direttore del Servizio Sociale Comunale del
Comune di Trieste
Dall'01.02.2014 al 30.04.2017: Responsabile di P.O. Coordinamento Tecnico
Amministrativo presso la Direzione dell'Area Servizi e Politiche Sociali del
Comuen di Trieste
Dall'01.02.2012 al 31.01.2014: Comune di Trieste – Direttore Servizio
Domiciliarità con responsabilità dei procedimenti relativi all'erogazione di
contributi e
servizi in favore di persone con disabilità, di minori, anziani e
adulti, nonché dell'accoglienza e dei servizi relativi all'immigrazione
Dall'01.09.2010 al 31.01.2012: Comune di Trieste - Direttore Servizio Minori
Adulti e Famiglia con responsabilità dei procedimenti relativi all'erogazione di
contributi e servizi in favore di minori e adulti, nonché dell'accoglienza e servizi
relativi all'immigrazione
Dall'01.03.2007 al 31.08. 2010: Comune di Trieste - Responsabile P.O. presso
il servizio Minori Adulti e Famiglia con responsabilità dei procedimenti relativi
all'erogazione di contributi e servizi in favore di minori e adulti, nonché
dell'accoglienza e servizi relativi all'immigrazione
Dall'01.07.2005 al 28.02.2007: Comune di Trieste - Funzionario Direttivo
Coordinatore (Amministrativo) presso il Servizio Minori Adulti e Famiglia
Dal 24.12.2002 al 30.06.2005: Comune di Trieste – Funzionario Direttivo
Coordinatore (Amministrativo) presso l’Area Risorse Economiche e Finanziarie
Dal 1998 al 2002: Comune di Trieste – Coordinatore educativo ricreatori 7ac.f.

Dal 1988 al 1998: Comune di Muggia - Coordinatore educativo asilo nido e
scuola dell’infanzia comunale 7aq.f.
Dal 1983 al 1988: Comune di Muggia -impiegata amministrativa 6aq.f.
Capacità linguistiche

LINGUA: Inglese
Base [ ]

Intermedio [X]

Avanzato [ ]

Capacità nell’uso di tecnologie

Base [ ]

Intermedio [X]

Avanzato [ ]

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

- dal 26.03.2015 al 23.04.2015 docenza 10 ore per I.R.E.S. - Istituto di Ricerche
economiche e Sociali del FVG su “Elementi di Diritto e di Gestione
amministrativa nella Pubblica Amministrazione”
- 2013 Referente progettuale per il Comune di Trieste del Progetto europeo
“HELPS_ 3sCE416P4_Housing and Homecare for the Elderly and vulnerable
people and Local Partnership Strategies in
Central European cities”
- 2013 Intervento in qualità di relatore al Convegno “Come sta Trieste?”
organizzato dal Comune di Trieste e ASS 1 dal titolo "Le aree di
collaborazione nei PDZ: prendersi cura dei soggetti fragili nel loro
ambiente di vita"
- 2011: iniziativa di studio “Gli appalti di servizi dell’allegato IIB dopo il nuovo
regolamento attuativo”, Maggioli - Trieste
- 2010: iniziativa di studio su “Applicazione e risultati della Lean Organization”,
Maggioli –Trieste
- 2009: corso “Time management e gestione dello stress” , MIB – Trieste
- 2007: seminario formativo “Le sponsorizzazioni nella P.A”, Promo P.A.
Fondazione - Trieste
- 2006: giornate di studio su “L’affidamento dei servizi sociali e le convenzioni
con gli organismi del terzo settore” e “L’Ente Locale e la concessione di
contributi e patrocini” Venezia – Formel Scuola di Formazione per gli Enti Locali
- 1990 –1997: corsi di formazione per operatori degli asili nido Udine – Regione
F.V.G.
- 1990: seminario di studi “La gestione avanzata dei servizi scolastico ed
educativi: programmazione, organizzazione delle risorse e del personale,
innovazione”, Scuola di Pubblica Amministrazione - Lucca
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