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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CHICCO Stefano

Qualifica Dirigente

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Direttore del Servizio Sociale Comunale

Telefono ufficio 040-6754606

Fax ufficio

E-mail ufficio stefano.chicco@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Servizio Sociale

Altri titoli di studio e
professionali

Diploma Universitario in Servizio Sociale;
Dottorato di Ricerca in sociologia, servizio sociale e scienze della formazione
cultore della materia in sociologia presso   Università degli Studi di Trieste

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dall'01.01.2023  ad  oggi:  Dirigente  a  tempo  determinato  ex  art  110  T.U.
267/2000 del Servizio Sociale Comunale
Dall'01.07.2019 al 31.01.2023:   titolare della Posizione Organizzativa  “Ufficio
direzione  programmazione  e  controllo”  –  Dip.  Servizi  e  politiche  sociali   -
Comune di Trieste
Dal 15.06.2016 al 30.06.2019:    titolare della Posizione Organizzativa  “Adulti
UOT 1” - Servizio Sociale Comunale - Comune di Trieste
Dal 23.12.2009 al 14.06.2016:  funzionario direttivo (assistente sociale) – Dip.
Servizi e politiche sociali  - Comune di Trieste
Dal  15.06.2006 al  22.12.2009: istruttore  amministrativo  –  Dip.  Servizi  e
politiche sociali  - Comune di Trieste
Dal  settembre del 1999 al  2005: istruttore  educativo  – Area Educazione  -
Comune di Trieste

Capacità linguistiche LINGUA: 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)

Docenze e seminari     (principali)
2006: modulo del corso di Metodi e Tecniche del servizio sociale (SPS/07), CdL
in servizio sociale, Università di Trieste, sede di Pordenone
2007  (marzo–aprile):   modulo  del  corso  di  “Metodi  e  Tecniche  del  servizio
sociale”  (SPS/07),  CdL  in  servizio  sociale,  Università  di  Trieste,  sede  di
Pordenone
2007–2008: titolare del corso di “Organizzazione dei servizi sociali” (SPS/09)
presso  il  CdL  in  scienze  del  servizio  sociale,  Università  di  Trieste,  sede  di
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2007-2008  titolare  del  corso  “Principi  e  fondamenti  del  servizio  sociale”
(SPS/07) presso il  CdL in scienze del servizio sociale,  Università  di  Trieste,
sede di Trieste
2008–2009: titolare del corso di “Organizzazione del servizio sociale” (SPS/09)
presso  il  CdL  in  scienze  del  servizio  sociale,  Università  di  Trieste,  sede  di
Trieste
2008–2009: titolare del corso di “Teoria del Servizio sociale”  (SPS/07) presso il
CdL magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (classe LM87), Università
di Sassari
20.05.2009:  relazione  al  seminario  su  “Piani  di  Zona:  esperienze  della
pianificazione sociale nell'Italia dei welfare regionali”, Sassari
2009–2010 titolare dei corsi di “Organizzazione del servizio sociale” (SPS/09)  e
Organizzazione del  servizio  sociale 2 (SPS/09)  presso il  CdL in scienze del
servizio sociale, Università di Trieste, sede di Trieste
14.05.2010:  I°  Convegno  Nazionale  di  altervisione  in  servizio  sociale,
Università  di  Trieste,  relazione  su   “Le  dinamiche  altervisive  nel  contesto
organizzativo, ricadute e sviluppi possibili”
2010–2011, 2011–2012 e 2012 -2013: titolare del corso di “Organizzazione del
servizio sociale” (SPS/09), Università di Trieste, sede di Trieste
2011–2012 e 2012 -2013: titolare del modulo integrativo del corso di “Metodi e
Tecniche del servizio sociale 2” (SPS/07), Università di Trieste, sede di Trieste
2013–2014,  2014–2015,  2015–2016;  titolare  del  corso  integrato  di
“Organizzazione e politica del servizio sociale” (SPS/09), Università di Trieste,
sede di Trieste
2017-2018,  2018-2019  titolare  del  corso  di  “Organizzazione   del  servizio
sociale”  (SPS/09),  e del  laboratorio  con medesimo argomento,  Università  di
Trieste, sede di Trieste
Pubblicazioni
“La  valutazione  del  lavoro  sociale:  motivazioni  valoriali  e  deontologiche” ,  In
“Studi Zancan, politiche e servizi sociali”, n. 5 -2003, p. 100-115;
-  “Efficacia  dell'intervento  e  soddisfazione  dell'utente  nella  valutazione  di
servizio sociale”, in “Rassegna di servizio sociale”, n.1-2004, p. 26;

-  “Rischio”,  voce  del  Dizionario  di  servizio  sociale,  Dal  Pra  Ponticelli  (cur.),
Carocci Faber 2005;
- “Formazione alla valutazione, valutazione nell'azione. Un nuovo impegno per
il servizio sociale”, in: Corsi di studio in Servizio sociale, Università di Trieste
(cur.),  Nuove solidarietà  nell'allargamento dell'Unione Europea,  FrancoAngeli
2006;
- “Proposte per una valutazione “valoriale” dell'intervento dell'assistente sociale,
in A.Campanini (cur.), La valutazione nel servizio sociale”, Carrocci Faber 2006;
- “Processi  di  rimodulazione organizzativa degli  enti” (paragrafi  1 e 2),  in F.
Lazzari (cur.), Servizio sociale trifocale, FrancoAngeli 2008;
- “Stili di lavoro degli assistenti sociali e processi valutativi nelle organizzazioni”,
in L.Gui (cur.),  Organizzazione e servizio sociale, Carocci 2009;
-  “Le  abitazioni  assistite”  –  articolo  collettaneo  su  “Prospettive  Sociali  e
Sanitarie” – 2015
- Adulti  e famiglie co-artefici  di welfare – Aiutare adulti  da adulti  (di  Stefano
Chicco e Luigi Gui), in Campanini A. (cur.), Gli ambiti di intervento del servizio
sociale, Carocci 2020.
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