
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Perrone Laura

Qualifica Funzionario direttivo assistente sociale

Amministrazione Comune di Trieste

Incarico attuale Responsabile di posizione organizzativa

Telefono ufficio 040/6758625        Cell. 3484533128

Fax ufficio 040/3226386 

E-mail ufficio laura.  perrone@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di studio 26.02.1996: Laurea in pedagogia presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell'Università di Trieste (110 e lode /110)
27.01.1990: esame di convalida del diploma di assistente sociale 
ai sensi del DPR14/87 e 280/897
10.12.1985: conseguimento del diploma di assistente sociale 
(110/110)

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dal  01.06.2005  a  tutt’oggi: ricopre  l’incarico  di  titolare  di
Posizione Organizzativa
Dal 15.10.2001 al 31.05.2005: ricopre l'incarico di coordinatore di
equipe
Dal  01.02.1995  a  tutt'oggi: Assistente  sociale  coordinatore
dipendente di ruolo presso il Comune di Trieste 
Dal 14.10.1986 al 31.01.1995: Attività svolta quale dipendente di
ruolo presso la Provincia di  Trieste con le seguenti  qualifiche:  
- dal 14.10.1986 al 31.10.1989: in qualità di assistente educatrice
-  dall'01.11.1989  all'01.12.1990:  quale  assistente  sociale  
- dal 28.11.1991 al 31.01.1995 quale ufficiale amministrativo
Dal 19.03.1986 al 27.05.1986: Assistente sociale presso Comune
di Muggia 

Capacità linguistiche LINGUA: Inglese
Base [   ]                             Intermedio [X]               Avanzato  [   ]
LINGUA: Tedesco
Base [   ]                              Intermedio [X]              Avanzato  [   ]

Capacità nell’uso di
tecnologie

Base [   ]                              Intermedio [X]              Avanzato  [   ]
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni e
collaborazioni a riviste)

- 19.10-10.12.2021: Progetto Street link- salute e benessere per
tutti: conoscere per intervenire
- 21.04.2021: Welfare in comune
- 17 e 24.03.2021: Codice rosso e servizio sociale: definizione,
nuovi reati, aggravanti e procedure operative
-  14.01.2021:  La  valutazione  del  progetto  ArCo:  una  prima
presentazione dell’impianto metodologico
-  11  e  15.01.2021:  Programma percorso  formativo  area  casa.
L’approccio housing first: dalla strada alla casa
- 15 e 16.12.2020: Strumenti per l’inserimento lavorativo
- 06.12.2019: Povertà e percorsi di inclusione
- 06.02.2019: Dal Rei al Reddito di cittadinanza. 06/02 - Roma
-  10.12.2019:  Specificità,  connessioni,  prospettive  di  intervento
integrato territoriale nell’area adulti
- 28.09.2018: Esiste un diritto alla protezione sociale?
-  20.07.2018:  Il  piano  regionale  di  contrasto  alla  povertà  e  gli
strumenti per la presa in carico multidimensionale - Udine
-  27.06.2018:  Privacy  e  trasparenza:  quali  implicazioni  per  i
servizi?
-  14 e 15.06.2018:  La comunità  che fa  salute:  le  microaree di
Trieste per l’equità
-  25.10.2017:  Welfare  locale  partecipato:  Piani  di  zona  e
integrazione sociosanitaria nell’area adulti
- 25.11.2016: Corso “Coniugazione di fap e vita indipendente”
- 29.04.2016: Giornata di studio “Dal fondo di solidarietà regionale
alla nuova Misura Attiva   di inclusione e sostegno al reddito” -
Cervignano
-  gennaio  –  marzo  2016:  “Strategie  della  relazione  d'aiuto  in
situazioni conflittuali “ - IRSSeS
-  17.12.2015:  “Diritti  e  sfide  dell'integrazione  socio-  sanitaria:
laboratorio di welfare locale partecipativo”
- 02.10.2015: “Gestire la complessità nei servizi  sociosanitari”  -
IRSSeS
-  16.09.2015:  Il  nuovo  modello  Isee:  quale  rapporto  e  quale
utilizzo per il servizio   sociale
- 06.05.2015: Giornata di studio “Come la fai la sbagli: i dilemmi
deontologici nel lavoro sociale” Formel
- 08.04.2015: Giornata di studio “Housing sociale” - Formel
- 16.06.2014: Corso “Introduzione alla normativa anticorruzione“
- 01.12.2014: Corso “La riforma dell'Isee – Formel
- 14.10.2014: Incontro formativo sui codici di comportamento
- settembre - ottobre 2014: Corso “Valutare nei servizi sociali” -
Formel
- inizio 2014: Corso TRIO di formazione generale per i lavoratori e
formazione preposti ai sensi dell'art. 37 D. Lgs 81/08
-  28  e  29.03.2014:  Conferenza  Nazionale  “Dieci  anni  di
Amministrazione di Sostegno”
-  12.02.2014:  Convegno  “Nuove  prospettive  di  gestione  del
Welfare”
- 23.11.2013: Incontro formativo “Carcere e territorio” - CNCA
-  11.05.2012:  Seminario  interno  “L’inserimento  lavorativo  dei
soggetti  svantaggiati attraverso i contratti  della P.A. e delle sue
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partecipate”
-  29.03.2012:  Corso  interno  di  formazione  “Azioni  di
miglioramento per il gruppo assistenti sociali”
- 17 e 18.10.2011:  Iniziativa di studio “Gli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi...” - Maggioli - Trieste
-  giungo 2011:  Corso “AD Web- Il  programma per  la  gestione
digitalizzata degli atti amministrativi”
- gennaio – marzo 2011: Percorso formativo interno “La presa in
carico  integrata  di  minori  e  famiglie  in  difficoltà:  percorso  di
condivisione metodologica e pratica...”
- 02.03.2011: Corso interno “Valutazione del rischio stress lavoro-
correlato”
- 14.02.2011: “Personalizzazione degli interventi, umanizzazione
dei servizi” – IRSSeS
- 25.05.2010: Corso ”Migliorare il servizio ed eliminare le attività di
non  valore  nelle  amministrazioni  e  aziende  pubbliche  –  Lean
Organization” - Maggioli
- febbraio 2010: Corso informatico Word base (20 ore)
-  06.11.2009:  Corso  “Promuovere  la  partecipazione  della
comunità locale” IRSSEs
-  settembre  –  novembre  2009:  Corso  “Time  management  e
gestione dello stress” - c/o MIB (14 ore)
- maggio 2009: Corso “Tecniche di negoziazione e di gestione dei
conflitti” c/o MIB (16 ore)
-  09.01.2009:  Percorso  formativo  “Normative  sulla  privacy”.
Trieste
- 11 – 15.02.2008: Corso “Comunicativamente “c/o MIB
- 02.04.2007: Corso “Le fonti di finanziamento degli Enti Locali”-
Trieste
-  marzo  2007:  Convegno  “Persona,  Comunità,  Istituzioni  e
Servizi....” Università di Trieste
- 15.05.2006: Seminario “L’operatore a rischio. La prevenzione e
la gestione della violenza a danno di chi è in attività nei servizi alla
persona” IRSSeS
- 05.04.2005: seminario ”Predisposizione della base conoscitiva
inerente il profilo di comunità –piani di zona” IRSSES
-  dicembre  2003:  Congresso  nazionale  CISMAI  Firenze  .
Convegno  “Bambini  che  assistono  alla  violenza  domestica”  (3
giornate)
- 23.09.2003: Tavolo di lavoro “Il processo di attuazione della L
328 …”
-  12.12.2002:  Seminario  “La  nuova  legge  sul  segreto
professionale degli assistenti sociali” IRSSeS
-  17.10.2002:  Seminario  “La  responsabilità  amministrativa  e
penale degli operatori” – IRSSeS
- 15.01.2002: Seminario “il rapporto comunicativo nelle relazioni
interpersonali e organizzative …” IRSSeS
- ottobre 2001: Convegno “Quali politiche municipali e globali per
contrastare le violenze contro le donne e i minori” presso ENAIP
- dicembre 2001: Seminario “La legge di riforma dell'assistenza
un anno dopo” c/o IRSSS
-  aprile  2001:  Seminario  “La  comunicazione  assertiva  nelle
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relazioni interpersonali e organizzative” c/o IRSSS
- giugno 2000: Progetto formativo per i Servizi Socio Assistenziali
– Centro antiviolenza per donne (60 ore) presso ENAIP
- marzo 2000: Seminario “Sostegno agli adolescenti  che hanno
subito abuso sessuale: progetto Daphne” presso ASS. 1
- settembre – novembre 1996 (22 giornate):  Corso Formazione
Manageriale –SDA “Bocconi” . Settembre-novembre 1996
- maggio 1996: Seminario “La Famiglia Multiproblematica: lettura
della domanda e modalità di intervento nei servizi” IRSS – Maggio

Partecipazione a convegni in qualità di relatore  :
- 07.10.2021: “Progetto Street Link salute e benessere per tutti:
conoscere per intervenire”
-  10.12.2018:  “Specificità,  connessioni,  prospettive di  intervento
integrato territoriale nell’area adulti”
-  18.10.2017:  “Welfare  locale  partecipato:  piani  di  zona  ed
integrazione sociosanitaria nell'area adulti”
- 16 – 17.11.2011: Convegno “Oltre il muro...la città”

- anni accademici: 1995-1996, 2008-2009, 2009-2010: Attività di
supervisione di tirocinio per gli studenti di servizio sociale

Attività relativa ai Piani di Zona   (progetti dell'area inclusione):
-  PDZ  2010/2012:  responsabilità  progetto  n.  3  “Sostenere
l'autonomia”;  responsabilità  progetto  trasversale  “Imparare  ad
abitare”.
-  PDZ 2006/2008:  responsabilità  progetto  n.5  “Il  diritto  ad  una
casa possibile”; responsabilità progetto n. 6 “Verso l'autonomia”.
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