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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CRAIEVICH Tiziana

Qualifica Funzionario Direttivo (Coordinatore Pedagogico)

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Responsabile della P.O. “ Adulti UOT 1”

Servizio Sociale Comunale
Telefono ufficio 040-6759786

Fax ufficio

E-mail ufficio tiziana.craievich@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio 1996: Laurea in Psicologia Conseguita - Università di Padova
Altri titoli di studio e

professionali
Iscrizione all’Albo degli  Psicologi  del  Friuli  Venezia Giulia.  Numero iscrizione
all'Albo 303 Data d'iscrizione all'Albo 10/07/1999 Sezione A – Psicologi

Diploma di scuola superiore Dirigente di Comunità Infantili  - Gorizia

Dal 1996 al 1997 tirocinio post Laurea  presso il Servizio Sociale del Comune di
Muggia

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dal  09.07.2019  ad  oggi: Titolare  della  Posizione  Organizzativa  “”Unità
Operativa Territoriale Adulti n. 1” del Servizio Sociale Comunale 

Da ottobre 2020 a gennaio 2021: Tutoraggio di Tirocinio del Corso di Laurea
Magistrale Servizio Sociale  ,politiche sociali,  programmazione e gestione dei
servizi dell'Università di Trieste 

Dal  09.07.2019: trasferimento  presso  il  Servizio  Sociale  Comunale  del
Dipartimento Servizi e Politiche Sociali 

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

Elementi di comprensione base della lingua russa, slovena, spagnola

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

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

-  Percorsi  formativi  ed  esperienza  di  Study  Visit  a  Trento  previsti  dal
Dipartimento Servizi e Politiche Sociali del Comune di Trieste nell’ambito dei
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pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

progetti  F.A.M.I.  Arco,  Street  Link  ed  LGNET  dal  2020  al  2022,  inoltre
formazione su anticorruzione e normative sulla sicurezza (per preposti).
-  18,19,20.03.2022  Convegno  internazionale  Adolescenza.org  «Nuove
normalità e nuove sofferenze in adolescenza.Promuovere il  futuro oltre la
pandemia» (24 ore online) organizzato da Psicologia.io - Torino 
- 12,13 e 14 .11.2021 Convegno internazionale "La qualità dell'integrazione
scolastica e sociale" organizzata dal Centro Studi Erickson – Rimini (online) 
- 17,18,19.06.2021 (Meeting online) «Il mestiere impossibile.La genitorialità
e la sua valutazione» organizzato da Psicologia.io - Torino 
-   21  e  22  .05.2021  Convegno  «Sono  Adulto!»  (online)  Centro  Studi
Erickson
- 17.04.2021 «Lezioni sull'empatia. Relazioni di cura» online edition (14 ore)
organizzato da Psicologia.io - Torino 
 - 12 e13.03.2021 Convegno Internazionale «Prendiamoci cura di me.Tutela
dei minori» (online) Centro Studi Erickson 
- 2020-2021«Corso di formazione universitaria - Professionista esperto nella
gestione degli strumenti per l'analisi multidimensionale del bisogno e per la
progettazione degli interventi rivolti alle famiglie beneficiarie della misura di
contrasto  alla  povertà  e  sostegno  al  reddito»-Università  degli  Studi  di
Padova (72 ore ,attestato a gennaio 2021) - 
-  Dal  21.05.2020  al  18.06.2020  Corso  «Prevenire  la  radicalizzazione
violenta.Approccio  alla  prevenzione secondaria»1°livelllo  (20 ore online )
Regione FVG-EDUCAFORUM - 09.11.2019 «Festival dei Piccoli 2019 – Il
tempo delle  bambine e  dei  bambini»Teatro  MielaTrieste,  organizzato  dal
CSB 
- 15,16 e 17 .11.2019: Convegno internazionale "La qualità dell'integrazione
scolastica e sociale" organizzata dal Centro Studi Erickson – Rimini 
- 04.10.2019 «Contrasto alla povertà:dati, misure e modelli in campo in Friuli
Venezia Giulia» Udine 
- 13,14 e 15 .11.2015: Convegno internazionale "La qualità dell'integrazione
scolastica e sociale" organizzata dal Centro Studi Erickson – Rimini 
- 24,25.03.2014: corso "Migliorare ed innovare la pubblica amministrazione
con  il  pensiero  creativo  "  a  cura  del  servizi  di  formazione  centrale  del
Comune di Trieste nell'ambito del progetto NeXT 
-  8-10.11.2013:  Convegno  internazionale  "La  qualità  dell'integrazione
scolastica e sociale" organizzata dal Centro Studi Erickson – Rimini 
-  15-17.10.2012:  Conferenza  internazionale ”Co-constructing professional
learning:  Pathways  towards  quality,  equity  and  respect  for  diversity  in
ECEC” co-organizzata da ISSA, DECET and Open Academy Step by Step
Croatia ( Opatija, Croatia)
-  24  .06.2011:  seminario  “La  violenza  contro  le  donne  e  minori:tutela
giudiziaria delle vittime” a cura del Consiglio Superiore della Magistratura-
Ordine degli avvocati di Trieste 
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