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Curriculum (sintesi)
Silvana Mordeglia
nata a Savona il 17 ottobre 1961
residente a Genova
silvana.mordeglia@unige.it
Attività scientifica
Pubblicazioni a stampa
Monografia
1. Tesi dottorale Il profilo della responsabilità professionale nel servizio sociale, depositata ai sensi delle
norme vigenti presso l’Università degli Studi di Roma Tre, 2008, pgg. 217
Curatele
1. Guidi P., Mordeglia S., Percorsi di ricerca in servizio sociale, Edizioni Culturali Internazionali Genova
Universitas, Genova, 2015, ISBN: 9788875443207, pgg. 156
2. Mastropasqua I., Mordeglia S., Esperienze di probation in Italia e in Europa, Gangemi Editore, Roma,
2011, ISBN13: 9788849222074, ISBN10: 8849222076, pgg. 224
3. Costanzo P., Mordeglia S., Trucco L., Immigrazione e diritti umani nel quadro legislativo attuale, Giuffrè,
Milano, 2008, ISBN: 9788814142017, pgg. VIII - 258
4. Costanzo P., Mordeglia S., Diritti sociali e servizio sociale – Dalla dimensione nazionale a quella
comunitaria, Giuffrè, Milano, 2005, ISBN: 9788814115196, pgg. XIII – 496
Saggi in opere collettanee recenti
1. Servizio sociale e supervisione nella Giustizia minorile in Barberis G., Burgalassi M., Mastropasqua I.,
Attraversare le competenze - La supervisione didattica e professionale nella giustizia minorile, Gangemi
Editore, Roma, 2015, ISBN13: 9788849231144, ISBN10: 8849231148 (pgg. 59-70)
2. Prefazione in Guidi P., Mordeglia S., Percorsi di ricerca in servizio sociale, Edizioni Culturali Internazionali
Genova Universitas, Genova, 2015, ISBN: 9788875443207 (pgg. 7-9)
3. Orientamenti e raccomandazioni in merito al ricorso, all’interpretazione e all’applicazione
dell’affidamento al servizio sociale dei bambini e degli adolescenti – Commento sul documento in
Dissegna A. (cur.), L’affidamento al servizio sociale dei minori d’età tra norme e prassi operative, Guerini
e Associati, Milano, 2014, ISBN: 9788862505529, (pgg. 181 -193)
4. Le responsabilità nei confronti della professione in Filippini S., Bianchi E. (curr.), Le responsabilità
professionali dell’assistente sociale, Carocci, Roma, 2013, I S B N: 9788874666638 (pgg. 115-134)
5. Gli scenari regionali della devianza – Liguria, in Mastropasqua I., Totaro M.S. (curr.), 2° Rapporto sulla
devianza minorile in Italia, Gangemi Editore, Roma, 2013, ISBN13: 9788849227772,
ISBN10: 8849227779 (pgg. 216-219)
6. Governo della professione ed emergenza sociale, in Di Rosa R.T. (cur.), Il servizio sociale nell'emergenza
– Esperienze e prospettive dall'Abruzzo all'Emilia, Aracne, Palermo, 2012, ISBN: 9788854858954 (pgg.
13-20)
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7. Le linee guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore in Benedetti
A.M., Carpaneto L., Queirolo I. (curr.), La tutela dei "soggetti deboli" tra diritto internazionale, diritto
dell'Unione europea e diritto interno, Aracne, Palermo, 2012, ISBN: 9788854849525 (pgg. 649-656)
8. La messa alla prova: elementi di forza, criticità e ipotesi di sviluppo, con Piras M.L. in Mastropasqua I.,
Mordeglia S. (curr.), Esperienze di probation in Italia e in Europa, Gangemi Editore, Roma, 2011,
ISBN13: 9788849222074 (pgg. 101-121)
9.

I processi valutativi nella complessità dell’esercizio professionale, in Marini M.,Obretti F. (curr.), Modelli
e strumenti per la valutazione, Carocci, Roma, 2010, IS B N : 9788843056682 (pgg.37-42)
Ulteriori 11 saggi sono stati prodotti tra gli anni 2000 e 2008.

Voci enciclopediche
1. Voce ‘Prestazione’, in Nuovo Dizionario di Servizio sociale, Carocci, Roma, 2013, ISBN: 9788874666522
(pgg.453-457)
Interventi su periodici
Svolti n. 22 interventi su periodici tra gli anni 1999 e 2014.
Relazioni, conferenze e comunicazioni a convegni, congressi, seminari internazionali
1. Indirizzo di saluto ai partecipanti alla Conferenza internazionale Social Work Education in Europe:
towards 2025 organizzata dall’European Association of Schools of Social Work e dall’Associazione
Italiana Docenti di Servizio Sociale , Milano, 2015
2. Relazione al Convegno Una rete per generare appartenenza alla comunità professionale e promuovere
partecipazione politica organizzato nell’ambito della Conferenza Social Work Education in Europe:
towards 2025 dell’European Association of Schools of Social Work e dall’Associazione Italiana Docenti
di Servizio Sociale, Milano, 2015
3. Intervento alla Conferenza europea A comprehensive strategy towards victim support, organizzata dal
Ministero della Giustizia ed altri, Roma, 2015
4. L’impegno degli ordini e delle associazioni di assistenti sociali per una nuova rappresentazione del
servizio sociale nei media, intervento al Seminario internazionale Le rappresentazioni del servizio sociale
nei media organizzato da Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali, British Association of
Social Workers, Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit, Università degli Studi del Piemonte
Orientale, University of Hertfordshire - Hatfield, Alice Salomon University - Berlin, Catholic University of
Applied Sciences - Cologne, Roma, 2015
5. Attraversare le competenze: il tirocinio e la supervisione nella Giustizia minorile, relazione al Seminario
internazionale organizzato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia e
dall’Università degli Studi di Roma Tre, Roma, 2014
6. Relazione alla Conferenza finale dell’European Project Fine, Familiesin net “Families and communities:
news strategies for juvenile justice”, Roma, 2014
7. Chair alla Keynote di Idit Weiss Policy Practice: Social Workers as PolicyActors alla Conferenza
internazionale Private troubles or public issues? Challenges for social work research, 4th European
Conference for Social Work Research, Università di Bolzano, 2014
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8. Perceptions and attitudes of professional social workers in different welfare systems: determining
factoers and implications for practice, Simposyum alla Conferenza internazionale Private troubles or
public issues? Challenges for social work research, 4th European Conference for Social Work Research,
Università di Bolzano, 2014
9. Le opinioni degli assistenti sociali italiani su condizioni di lavoro, welfare, povertà e disoccupazione,
Incontro seminariale con docenti delle Università degli Studi di Lund (Svezia), Helsinki, Malmö (Svezia),
e Genova, Genova, 2013
10. Doveri e diritti della famiglia in Italia e meccanismi amministrativi e giudiziari affinché siano resi
concreti i diritti esistenti, relazione al Seminario Derechos de las ninas, ninos, adolescentes y familia
Ecuador Italia, organizzato dal Consolato generale dell'Ecuador a Genova, Genova, 2012
11. Workshop di promozione della ricerca sociale nell'ambito della collaborazione tra le Università degli
Studi di Genova, Malmo, Lund ed Helsinki, Genova, 2012
12. Percorsi integrati, relazione presentata ai Seminari di alta formazione internazionale La tutela dei
“soggetti deboli” tra diritto internazionale, diritto dell'Unione Europea e diritto interno organizzato dal
Dottorato in Diritto civile, societario e internazionale dell'Università degli Studi di Genova, Imperia,
2011 i cui atti sono pubblicati in Benedetti A.M., Carpaneto L., Queirolo I. (curr.), La tutela dei "soggetti
deboli" tra diritto internazionale, diritto dell'Unione europea e diritto interno, Aracne, Palermo, 2012
13. Child welfare: care and protection – Esperienza scandinava e italiana, Incontro seminariale, Università
degli Studi di Genova, Genova, 2011
14. La messa alla prova: elementi di forza, criticità e ipotesi di sviluppo, relazione presentata al Convegno
internazionale di Studi Esperienze di probation in Italia e in Europa, Genova, dicembre 2009, i cui atti
sono pubblicati in Mastropasqua I., Mordeglia S. (curr.), Esperienze di probation in Italia e in Europa,
Gangemi Editore, Roma, 2011
Ulteriori 11 relazioni in convegni internazionali sono state svolte tra gli anni 2004 e 2010.
Relazioni, conferenze e comunicazioni a convegni, congressi, seminari nazionali
1. Governare la comunicazione pubblica, relazione al Seminario Rappresentazioni sociali della professione:
difesa, tutela, comunicazione, organizzato dal Consiglio regionale della Sardegna dell’Ordine degli
Assistenti sociali, Cagliari, 2015
2. Tessere relazioni di cura tra soggetti istituzionali, intervento al Convegno La relazione che cura
organizzato dal Coordinamento Nazionale delle Comunità per Minori, Firenze, 2015
3. Intervento alla presentazione del volume di M.Ciarpi, R.Turrini Vita Le trasformazioni del probation in
Europa, Roma, 2015
4. Intervento al Convegno Il futuro del servizio sociale dell'Università degli Studi di Trento, Trento, 2015
5. Intervento al Seminario Welfare oggi? Il ruolo del Servizio sociale organizzato dal Consiglio regionale del
Lazio dell’Ordine degli Assistenti sociali, Roma, 2015
6. Intervento alla presentazione di IGloss@1.0 – L’ABC dei comportamenti devianti on line, Ministero
della Giustizia, Roma, 2015
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7. Relazione introduttiva al World Social Work Day 2015, Roma, 17 marzo 2015
8. Integrazione interprofessionale nel percorso del paziente cronico e non autosufficiente, relazione al 9°
Forum Risk Management in Sanità, Arezzo, 2014
9. Disciplina della professione di assistente sociale. Stato dei lavori, relazione al Congresso
dell’Associazione Nazionale Assistenti Sociali, Rimini, 2014
10. Intervento al Seminario di studi Comunità solidale, associazionismo e giustizia riparativa, organizzato da
AICS – Direzione nazionale e Università degli Studi di Sassari, Roma, 2014
11. Processo e specializzazione per la tutela delle persone di età minore, relazione al Convegno La giustizia
a misura delle persone di età minore organizzato dalla Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i
Minorenni e il Comitato Italiano per l’UNICEF, Roma, 2014
12. Relazione al Convegno La natura professionalizzante dei Corsi di Laurea in Servizio sociale, organizzato
dall’Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale, Roma, 2014
13. Quale formazione per quale servizio sociale, relazione al Convegno Tra domanda e risposte: la funzione
del servizio sociale per un ‘buon governo’ possibile, organizzato dall’Università degli Studi di Pisa, Pisa,
2014
14. Famiglie in crisi e scuola, relazione al Convegno La scuola e l'infanzia ferita, Roma, 2014
15. L'affidamento al Servizio sociale, relazione al Convegno della Conferenza Nazionale dei Garanti dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Roma, 2014
16. Giustizia minorile e giovani adulti – Esplorazioni e prospettive d'intervento per i giovani adulti nel
sistema della giustizia, relazione alla presentazione del volume “Giustizia minorile e giovani adulti”
organizzata dalla Fondazione CENSIS e dal Dipartimento per la Giustizia Minorile, Roma, 2014
17. Libera la professione, relazione al Convegno organizzato dal Consiglio regionale della Liguria dell'Ordine
degli Assistenti sociali, Genova, 2014
18. La messa alla prova nella Giustizia minorile, relazione alla Giornata di Studio La messa alla prova nel
sistema dell'esecuzione penale esterna organizzata dal Dipartimento per l'Amministrazione
Penitenziaria e dall'Università degli Studi La Sapienza, Roma, 2014
19. Tolleranza mille – Buone prassi d'inclusione sociale per i minorenni autori di reato, relazione al
Convegno organizzato dal Dipartimento per la Giustizia minorile del Ministero della Giustizia e dal
Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali con l'Autorità Garante per l'Infanzia e
l'Adolescenza, il Dipartimento per le Politiche per la famiglia, l'Associazione Italiana dei Magistrati per i
Minorenni e per la Famiglia, la Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni, Roma, 2014
20. Percorso e nodi critici del DDL660, relazione al Convegno DDL 660. Definizione e sviluppi della
professione di assistente sociale, organizzato dal Consiglio regionale del Veneto dell’Ordine degli
Assistenti sociali, Padova, 2014
21. Relazione introduttiva al Seminario Le parole del servizio sociale dell'Università degli Studi di Genova,
Genova, 2014
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22. L'assistente sociale: una professione competente per politiche sociali forti nei diritti e nell'inclusione
sociale, relazione al Convegno del Consiglio regionale della Toscana dell'Ordine degli Assistenti sociali,
Arezzo, 2014
23. Relazione introduttiva al World Social Work Day 2014, iniziativa del Consiglio nazionale dell'Ordine degli
Assistenti sociali, Roma, 2014
24. Il coraggio del presente, la passione per il futuro, relazione al Convegno Assistenti sociali: un futuro che
parte da lontano organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, Roma, 2013
25. L'invecchiamento attivo e in salute, intervento al Seminario di Studio organizzato da Regione Liguria,
Università degli Studi di Genova ed altri, Genova, 2013
26. Servizio sociale e calamità naturali, relazione alla Giornata di Studio organizzata dal Consiglio regionale
della Liguria dell'Ordine degli Assistenti sociali, Genova, 2013
27. Dal progetto europeo alla campagna sociale contro la violenza domestica – Il Programma Daphne III,
Incontro seminariale, Università degli Studi di Genova, 2013
28. Adolescenti tra mondo interno e scena sociale, relazione al Convegno del Consiglio regionale della
Liguria dell'Ordine degli Assistenti sociali, Genova, 2013
29. Il sistema contabile degli Ordini professionali, relazione alla presentazione del volume del prof. Fabio
Giulio Grandis, Università degli Studi di Roma Tre, Roma, 2013
30. L’associazionismo degli assistenti sociali come strumento di rafforzamento dell’identità professionale e
della diffusione di consapevolezza dei problemi sociali nella collettività, intervento al Seminario
organizzato dalla Società per la Storia del Servizio Sociale, Roma, 2013
31. Giustizia riparativa e sicurezza urbana, relazione al Convegno organizzato da AICS ed altri, Siracusa,
2013
32. Sicurezza sul posto di lavoro: i rischi e le possibili tutele per la figura dell'assistente sociale, relazione al
Seminario organizzato dal Consiglio regionale della Liguria dell'Ordine degli Assistenti sociali e
dall'Università degli Studi di Genova, Genova, 2012
33. L'analisi quantitativa applicata alla ricerca sociale, Incontro seminariale, Università degli Studi di
Genova, Genova, 2012
34. Contesti di welfare in cambiamento e nuovi scenari per il servizio sociale, Incontro seminariale,
Università degli Studi di Genova, Genova, 2012
35. Ricerca e pratica professionale, relazione presentata al Seminario Percorsi di ricerca in Servizio sociale,
Università degli Studi di Genova, Genova, 2012
36. Sicurezza sul posto di lavoro: I rischi e le possibili tutele per la figura dell'assistente sociale,
partecipazione in qualità di discussant al Seminario organizzato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della
Liguria in collaborazione con l'Università degli Studi di Genova, Genova, 2012
Ulteriori 46 interventi in convegni nazionali sono stati svolti tra gli anni 1998 e 2011.
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Partecipazione ad attività di ricerca
Ha collaborato e partecipato a 7 progetti di ricerca tra gli anni 2008 e 2015.
Partecipazione a gruppi di lavoro e progetto
1.
Coordinatore del Tavolo interistituzionale sui processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle
loro famiglie, promosso dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali con partners istituzionali
e associativi tra i quali il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero della Giustizia, il Dipartimento
per la Famiglia, l'Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, l’Associazione Nazionale Magistrati,
l’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, il Consiglio nazionale Forense, il
Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi, anni 2014-2015
2.
Partecipazione al Tavolo tecnico di esperti per lo Studio Multi Paese sui Drivers della Violenza
contro i Bambini: Costruire Interventi Efficaci Basati su Dati Empirici, referenti italiani della ricerca UNICEF,
Istituto degli Innocenti, Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Roma, 2015
3.
Componente del gruppo di lavoro sull’integrazione sociale dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia
e l’Adolescenza, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2014-2015
4.
Componente del Tavolo 15 – Operatori penitenziari e formazione degli “Stati Generali sulla
esecuzione penale” del Ministero della Giustizia, 2015
5.
Progetto europeo Fine, Families in Net del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia
Minorile, partecipazione in qualità di stakeholder al Workshop in Hamburg, Germany, 2014
6.
Partecipazione in qualità di rappresentante del Centro per la Giustizia Minorile di Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria e Massa Carrara al Daphne III Programme, Project “Transnational Cooperation Against
Violence”, Ente capofila per l'Italia Consorzio sociale “Agorà”, Wrocław, Polonia, 2012-2013
7.
Collaborazione all’analisi dei dati e alla stesura del report di ricerca del II Rapporto sulla Giustizia
Minorile in Italia del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile i cui risultati sono
pubblicati nel volume Mastropasqua I., Totaro M.S. (curr.), 2° Rapporto sulla devianza minorile in Italia,
Gangemi Editore, Roma, 2013
Ha partecipato ad ulteriori 6 gruppi di lavoro e progetto fra gli anni 2007 e 2010.
Incarichi scientifici
1.
Componente del Coordinamento tecnico-scientifico dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e
l’Adolescenza, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2014-2017
2.
Componente del Comitato di redazione della rivista Nuove esperienze di Giustizia minorile,
Trimestrale internazionale di Studi e documenti del Dipartimento per la Giustizia Minorile, Roma, dal
settembre 2007 ad oggi
3.
Corrispondente della rivista trimestrale Rassegna di Servizio Sociale, dell'Ente Italiano di Servizio
Sociale iscritto all’anagrafe nazionale degli Istituti di Ricerca presso il Ministero dell’Istruzione Università e
Ricerca, codice H1690019, dal 2012 ad oggi
4.
Componente del Comitato di redazione del periodico Assistente sociale - La professione in Italia,
Roma, iscritto al Registro nazionale della stampa, dal 2000 ad oggi
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5.
Membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Nazionale per i Diritti dei Minori (INDIMI), dal 2007 al
2013 (ente chiuso nel 2013)
6.
Componente del gruppo di lavoro "Il patto intergenerazionale" dell'Osservatorio nazionale per
l'Infanzia e l’adolescenza del Ministero della solidarietà sociale, 2007 – 2009
Ha ricevuto ulteriori 6 incarichi scientifici tra gli anni 2003 e 2006.
Organizzazione di iniziative scientifiche

Ha partecipato all’organizzazione di iniziative scientifiche per 18 volte fra gli anni 1999 e
2012.
Attività didattica
In ambito accademico in Italia
Docenze in corsi di perfezionamento
 Docente nella Summer School Nuove frontiere professionali del Servizio sociale: l'intervento
professionale per la promozione dello sviluppo, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Studi
su Politica, Diritto e Società, Palermo, 2011 (4 ore)


Docente nel Corso di perfezionamento in Giustizia minorile - Modelli di intervento multidisciplinare fra
diritto e scienze psicosociali, Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza, A.A.2007/2008
(12 ore)



Docente nel Corso di perfezionamento in Teorie e tecniche della Giustizia minorile, Università degli
Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza, A.A. 2004/2005 (12 ore)

Docenze a contratto
Anno accademico 2015/16 (Corsi di studio e materie):
Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza
Laurea in Servizio sociale:
·
Metodi e tecniche del servizio sociale II (54ore)
Anno accademico 2014/15 (Corsi di studio e materie):
Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza
Laurea in Servizio sociale:
·
Metodi e tecniche del servizio sociale II (54ore)
Anno accademico 2013/14 (Corsi di studio e materie):
Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza
Laurea in Servizio sociale:
·
Metodi e tecniche del servizio sociale II (54 ore)
Anno accademico 2012/13 (Corsi di studio e materie):
Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza
Laurea in Servizio sociale:
·
Metodi e tecniche del servizio sociale II (60 ore)
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Anno accademico 2011/12 (Corsi di studio e materie):
Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza
Laurea in Servizio sociale:
·
Metodi e tecniche del servizio sociale II (60 ore)
·
Servizio sociale e amministrazione della Giustizia (40 ore), (soppressione insegnamento dall’A.A.
2012/2013 a causa della disattivazione del corso)
Anno accademico 2010/11 (Corsi di studio e materie):
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Servizio sociale:
·
Metodi e tecniche del servizio sociale II (60 ore)
·
Servizio sociale e amministrazione della Giustizia (40 ore)
Laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali:
·
Teoria e metodologia del servizio sociale per la ricerca, la formazione e la supervisione
professionale, modulo Formazione (20 ore)
Anno accademico 2009/10 (Corsi di studio e materie):
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Servizio sociale:
·
Metodi e tecniche del servizio sociale II (60 ore)
·
Servizio sociale e amministrazione della Giustizia (40 ore)
Laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali:
·
Teoria e metodologia del servizio sociale per la ricerca, la formazione e la supervisione
professionale, modulo Formazione (20 ore)
.
Tirocinio (60 ore)
Anno accademico 2008/09 (Corsi di studio e materie):
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Servizio sociale:
·
Metodi e tecniche del servizio sociale II (60 ore)
Laurea specialistica in Direzione sociale e servizi alla persona:
·
Modelli operativi di Mediazione familiare, modulo Mediazione giovanile (20 ore)
(soppressione insegnamento dall’A.A. 2009/2010 a causa dell’attivazione dei nuovi corsi
ex D.M. 270/2004)
.
Tirocinio di laurea (15 ore)
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze politiche “Cesare Alfieri”
Laurea magistrale in Disegno e gestione degli interventi sociali
. Esercitazioni professionalizzanti di comparazione internazionale (32 ore)
Anno accademico 2007/08 (Corsi di studio e materie):
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Servizio sociale:
·
Metodi e tecniche del servizio sociale II (60 ore)
Laurea specialistica in Direzione sociale e servizi alla persona:
·
Modelli operativi di Mediazione familiare, modulo Mediazione giovanile (20 ore)
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Tirocinio di laurea (15 ore)

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze politiche “Cesare Alfieri”
Laurea magistrale in Scienze del Servizio sociale:
. Teorie e pratiche del lavoro sociale – Comparazioni internazionali (48 ore)
(soppressione insegnamento dall’A.A. 2008/2009 a causa dell’attivazione dei nuovi corsi ex
D.M. 270/2004)
Anno accademico 2006/07 (Corsi di studio e materie):
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Servizio sociale:
·
Metodi e tecniche del servizio sociale II (60 ore)
Laurea specialistica in Direzione sociale e servizi alla persona:
·
Modelli operativi di Mediazione familiare, modulo Mediazione giovanile (20 ore)
.
Tirocinio di laurea (15 ore)
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze politiche “Cesare Alfieri”
Laurea magistrale in Scienze del Servizio sociale:
. Teorie e pratiche del lavoro sociale – Comparazioni internazionali (48 ore)
Anno accademico 2005/06 (Corsi di studio e materie):
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Servizio sociale:
·
Metodi e tecniche del servizio sociale II (60 ore)
Laurea specialistica in Direzione sociale e servizi alla persona:
·
Modelli operativi di Mediazione familiare, modulo Mediazione giovanile (20 ore)
.
Tirocinio di laurea (15 ore)
Anno accademico 2004/05 (Corsi di studio e materie):
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Servizio sociale:
·
Metodi e tecniche del servizio sociale II (60 ore)
Laurea specialistica in Direzione sociale e servizi alla persona:
·
Modelli operativi di Mediazione familiare, modulo Mediazione giovanile (20 ore)
.
Tirocinio di laurea (15 ore)
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze politiche “Cesare Alfieri”
Laurea in Servizio sociale:
. Laboratorio sulla documentazione sociale II (40 ore)
Anno accademico 2003/04 (Corsi di studio e materie):
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Servizio sociale:
·
Metodi e tecniche del servizio sociale II (60 ore)
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze politiche “Cesare Alfieri”
Laurea in Servizio sociale:
. Laboratorio sulla documentazione sociale II (40 ore)
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Anno accademico 2002/03 (Corsi di studio e materie):
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Servizio sociale:
· Tirocinio professionale 2 - Laboratorio, Attività formativa obbligatoria (45 ore)
Anno accademico 2001/02 (Corsi di studio e materie):
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Servizio sociale:
· Principi e fondamenti del Servizio sociale (45 ore)
. Tirocinio professionale (30 ore)
In ambito accademico all’estero
 Mobilità nell’ambito del Programma LLP/Erasmus – Attività Organisation Mobility presso il
Dipartimento di Servizio sociale della Facoltà di Politiche sociali dell’Università degli Studi di Vilnius
“Mykolas Romeris”, Lituania, A.A. 2011/2012 (3 ore di lezione e incontri con i docenti sui temi
dell'organizzazione dei servizi sociali e la formazione in servizio sociale)


Collaborazione per attività di formazione e ricerca con il Dipartimento di Socialt arbete, Facoltà di Hälsa
och samhälle dell’Università degli Studi di Malmo, Svezia (riferimenti: prof.ssa Martina Campart), con
l'Università di Lund, Svezia (riferimenti: prof.ri Anne Meeuwisse e Roberto Scaramuzzino), con
l'Università degli Studi di Helsinki, Finlandia (riferimenti: prof.ri Helena Blomberg e Christian Kroll)



Attività di docenza nell’ambito del Programma Socrates/Erasmus – Attività Teaching Staff Mobility
presso il Dipartimento di Socialt arbete, Facoltà di Hälsa och samhälle dell’Università degli Studi di
Malmö, Svezia, A.A. 2005/2006 (9 ore di lezione e un seminario con i docenti sui temi
dell'organizzazione delle politiche sociali e della formazione in Servizio sociale. Inoltre, sono stati
effettuati alcuni incontri e visite presso strutture di servizio sociale della città di Malmö

Incarichi accademici
1.
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Sociologia Applicata e Metodologia della
Ricerca Sociale, dal XXIII Ciclo ad oggi, Dipartimento di Sociologia, Università degli Studi di Milano Bicocca
2.
Componente della Commissione esaminatrice del Concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca
in Sociologia Applicata e Metodologia della Ricerca Sociale, XXVII, XXIV e XXIII Ciclo, Università degli Studi di
Milano Bicocca, Anni 2011, 2008 e 2007
3.
Componente della Commissione Orientamento della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Genova, dal 2004 ad oggi
4.
Componente della Commissione per il coordinamento didattico dei corsi di laurea in Servizio sociale
e laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Genova, A.A. 2010/2011
5.
Componente del Comitato organizzativo del Corso per supervisori di tirocinio organizzato dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova e dall’Ordine degli Assistenti sociali Consiglio della Regione Liguria, 2010
6.
Componente del Collegio dei docenti e co-coordinatore dell’Area disciplinare psicologica,
sociologica, di servizio sociale, dell’Area delle Metodologie e tecniche d’intervento e della discussione di
casi in Panel del Corso di perfezionamento in Giustizia minorile - Modelli di intervento multidisciplinare fra
diritto e scienze psicosociali, Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza, A.A.2007/2008
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Ha svolto ulteriori 8 incarichi accademici tra gli anni 2001 e 2005.
Corsi di formazione e aggiornamento
1. L’intervento delle figure professionali nelle comunità isolate, relazione al Corso Il ripristino
dell’assistenza sociosanitaria alla popolazione colpita da catastrofe: l’evoluzione degli interventi,
l’ottimizzazione delle figure professionali, Celano(AQ), 2015
2. Aspetti socio-psicologici e pedagogici, relazione al Seminario di Alta formazione per gli avvocati Diritto
alla bigenitorialità e accesso negato all’altro genitore, organizzato dalla Camera Nazionale Avvocati per
la Famiglia e i Minorenni, Roma, 2015
3. I punti di forza della professione di assistente sociale nel prossimo futuro, relazione al Corso di
aggiornamento professionale Affido familiare organizzato dal Consiglio regionale della Campania
dell'Ordine degli Assistenti sociali, Napoli, 2014
4. La misura del ritorno volontario assistito nel contesto delle politiche migratorie, Sessione formativa
Fondo europeo rimpatri e Rete RIRVA, Agrigento, 2014
5. Minori stranieri non accompagnati: verso una protezione efficace e consapevole, relazione ai Seminari
di formazione per operatori sociali organizzati da Terres des Hommes e Consiglio nazionale dell'Ordine
degli Assistenti sociali, Genova – Milano, 2012
6. Formatore al Corso di formazione per funzionari di Servizio sociale organizzato dal Ministero della
Giustizia sul tema La normativa sulla privacy. Profili giuridici e aspetti metodologici nel Servizio sociale,
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Istituto Superiore di Studi Penitenziari, Roma, 2012 (4
ore)
7. Formatore nell'ambito del progetto Faro, Corso di formazione per operatori sociali organizzata da
Terres des Hommes e Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, 2012 (10 ore)
8. Conduzione di gruppi di lavoro nelle Giornate di formazione Raccontare il lavoro sociale, corso di
formazione organizzato dal Gruppo Abele, Roma, 2011 (8 ore)
9. Conduzione di gruppi di lavoro nelle Giornate di formazione L’avventura comunitaria – Processi sociali e
intervento professionale organizzate dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali, RomaReggio Calabria-Verona, 2010 (12 ore)
Ha fatto parte del team formatori in ulteriori 7 corsi di formazione fra gli anni 2001 e 2009.
Affiliazioni
 Membro dell’Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale (AIDOSS)


Membro dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS)



Membro dell’Associazione Nazionale Assistenti Sociali (AssNAS)



Membro della Società per la Storia del Servizio Sociale (SOSTOSS)

Altro
Partecipazione a numerosi convegni e seminari di studio inerenti alle tematiche di interesse professionale.
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Formazione
Titoli di studio
 Dottore di Ricerca in Servizio sociale (XX Ciclo), titolo conseguito presso l’Università degli Studi di Roma
Tre, Facoltà di Scienze dalla Formazione, con la discussione della tesi “Il profilo della responsabilità
professionale nel servizio sociale”


Laurea in Servizio sociale, conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Scienze della
Formazione, nell’Anno Accademico 1998/99 con la discussione della tesi “L’istituzione dell’Unità
operativa di Servizio sociale professionale nelle Aziende UU.SS.LL. della Liguria: un modello
organizzativo in itinere”, relatore Chiar.ma Prof.ssa Annamaria Campanini, correlatore Chiar.mo Prof.
Raffaello Maggian



Diploma di Assistente sociale, conseguito presso la Scuola Regionale di Servizio Sociale di Genova
nell’Anno Accademico 1982/83 con la discussione della tesi “Riflessioni sul contributo dell’approccio
sistemico-relazionale alla metodologia d’intervento del servizio sociale con particolare riferimento ala
figura professionale dell’assistente sociale”, relatore Chiar.ma Prof.ssa Flavia Romano



Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il Liceo-Ginnasio “Gabriello Chiabrera” di Savona
nell’Anno Scolastico 1979/80

Corsi di formazione e aggiornamento
 Autumn School per docenti di corsi di laurea Classi 39 e 87M, organizzata dall’Associazione Italiana
Docenti di Servizio Sociale, Milano, 2013 (3 giornate)



La ricerca sociale: aspetti quantitativi, percorso formativo organizzato dal Ministero della Giustizia Dipartimento per la Giustizia Minorile, Ufficio Studi, Ricerche e Attività Internazionali, 2011-2012 (18
giornate)



Autumn School sul tema:“Conoscenze e competenze: verso una definizione” per docenti di corsi di
laurea Classi 39 e 87M, organizzata dall’Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale, Genova, 2012
(3 giornate)



Raccontare il lavoro sociale, corso di formazione organizzato dal Gruppo Abele, Roma, 2011



La valutazione e la qualità nelle carte dei servizi, percorso formativo seconda annualità organizzato dal
Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile, Istituto Centrale di Formazione,
Castiglione delle Stiviere (BS), 2011 (48 ore)



Una carta per i Servizi della Giustizia Minorile in Liguria, percorso formativo organizzato dal Ministero
della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile, Istituto Centrale di Formazione, Genova, 2010
(30 ore)



Summer School sul tema:“Il progetto formativo del prossimo decennio” per docenti di corsi di laurea
Classi 39 e 87M, organizzata dall’Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale, Roma, 2010 (3
giornate)



Verso un servizio di mediazione interculturale, Corso di formazione organizzato dalla Provincia di
Genova, 2010
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Summer School sul tema:“La costruzione di processi formativi al servizio sociale basati sulle
competenze” per docenti di corsi di laurea Classi 6 e 57S, organizzata dall’Associazione Italiana Docenti
di Servizio Sociale, Brindisi, 2008 (3 giornate)



Discriminazione razziale e accesso alla Giustizia, Giornata di formazione organizzata dall’Ufficio
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell’Uomo, Roma,
2007



Summer School sul tema:“La ricerca nel/di servizio sociale come elemento qualificante per i processi di
teorizzazione” per docenti di corsi di laurea Classi 6 e 57S, organizzata dall’Associazione Italiana
Docenti di Servizio Sociale, Firenze, 2006 (tre giornate)



Corso di formazione per la gestione dei progetti co-finanziati, Università degli Studi di Genova, Centro di
Formazione Permanente (PerForm), Genova, 2006



Il software NVivo e la Grounded Theory – La ricerca qualitativa: teorie, metodi ed applicazioni,
Università degli Studi di Roma Tre – Facoltà di Scienze della Formazione, Roma, 2005



Summer School per docenti di corsi di laurea Classi 6 e 57S, organizzata dall’Associazione Italiana
Docenti di Servizio Sociale, Firenze, 2005 (tre giornate)
La ricerca qualitativa: teorie, metodi ed applicazioni, Università degli Studi di Roma Tre – Facoltà di
Scienze della Formazione, Roma, 2005
Lavorare in gruppo, lavorare in rete e sviluppare la comunità, Corso di formazione organizzato dal
Comune di Genova, Genova, 2002






Disagio giovanile e le nuove forme di dipendenza, Corso di formazione organizzato da Ministero
dell’Interno – Gruppo Abele, Torino, 2000/2001



Corso di aggiornamento per assistenti sociali, Ministero della Giustizia, Scuola di formazione del
personale, Castiglione delle Stiviere - Milano, 2001



Corso di formazione per assistenti sociali, Ministero della Giustizia, Scuola di formazione del personale,
Roma – Castiglione delle Stiviere, 2000



Affido familiare dei minori, Corso di formazione organizzato da Comune e Provincia di Genova,
1997/1998



Corso di formazione Il segretariato sociale: aspetti organizzativi e metodologici, Università degli Studi di
Genova, 1997/98



L’applicazione del Problem solving da parte degli assistenti sociali operanti nei servizi, Università degli
Studi di Genova, 1995/96
Corso di formazione per Responsabili dei Servizi sociali, organizzato dalla Regione Toscana, 1995/96



 Modelli di organizzazione del lavoro nel nuovo sistema sanitario, Corso di aggiornamento organizzato
dal Centro studi per l’informazione, la documentazione e l’aggiornamento professionale, Roma, 1995
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Attività professionale


Componente del Servizio Tecnico del Centro per la Giustizia Minorile di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria
e Massa Carrara (C.G.M.) presso la Sezione Distaccata di Genova. Ricopre funzioni di staff per il
dirigente, di sostegno dei servizi minorili dipendenti e raccordo con il territorio. Referente locale per la
ricerca per quanto attiene alle attività dell’Ufficio Studi, ricerche e attività internazionali del
Dipartimento per la Giustizia Minorile (da novembre 2007 ad oggi)



Componente del Comitato di redazione della rivista Nuove esperienze di Giustizia minorile, trimestrale
internazionale di studi e documentazione del Dipartimento per la Giustizia Minorile (da settembre 2007
ad oggi)



Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali da dicembre 2013 ad oggi



Presidente della Commissione d’esame ex art.3, Decreto 14 novembre 2005, n.264, per la valutazione
delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero ai fini
dell’esercizio della professione, dal 2007 ad oggi



Componente del Comitato di Sorveglianza del PON FSE “Inclusione” 2014-2010 presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali in ex art. 47 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 2015 - 2020



Componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, 2014 - 2015



Componente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali per tre consigliature, dal 1999
ad oggi; fino a dicembre 2013 ha ricoperto la carica di tesoriere e componente delle Commissioni
Politiche della formazione e Ricerca, sviluppo e innovazione. Nella prima consigliatura ha ricoperto la
carica di Presidente della Commissione Libera professione e componente della Commissione Politiche
sociali; nella seconda consigliatura ha ricoperto l'incarico di tesoriere e componente della Commissione
Formazione e ricerca



Iscrizione all'Albo docenti dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari istituito con P.C.D. del 10 febbraio
2011 ai sensi del Ministero della Giustizia ad oggi



Assistente sociale, Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile, Ufficio di Servizio
Sociale per i Minorenni di Genova, dal maggio 2000 al 2007; nell’ambito dell’attività ha ricoperto
l’incarico di referente del Servizio tecnico del Centro per la Giustizia minorile per la Lombardia e la
Liguria per tutto ciò che attiene ai rapporti con le Comunità per minori e l’incarico su delega di
rappresentanza del Centro per la Giustizia Minorile come componente del Comitato tecnico L.E.T. del
Comune di Genova (anni 2000-2004)



Vice-presidente della Commissione del Ministero della Giustizia per lo svolgimento della prova
attitudinale di cittadini comunitari ed extra-comunitari che hanno ottenuto il riconoscimento del
proprio titolo ai fini dell’iscrizione nell’Albo degli Assistenti sociali, 2003 - 2006
Idoneità per la qualifica di Direttore coordinatore di Servizio sociale – Ministero della
Giustizia/Dipartimento per la Giustizia Minorile, 2001
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Assistente sociale, Comune di Genova, Distretto Sociale - Settore famiglia e minori, dal 1995 al maggio
2000; tra le attività svolte ha ricoperto l’incarico di referente del Progetto Affido familiare e di
responsabile dell’attuazione delle molteplici attività ad esso connesse



Componente del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti sociali della Regione Liguria, 1998/99



Componente della Segreteria regionale del Sindacato Unitario Assistenti Sociali negli anni 1994/2000



Assistente sociale, Azienda U.S.L.3 “Genovese” (già U.S.L.XIII), Nucleo Operativo Assistenza
Consultoriale dal 1993 al 1995, tra le attività svolte ha ricoperto l’incarico di referente del Progetto
Affido educativo e di responsabile dell’attuazione delle molteplici attività ad esso connesse; Servizio
anziani e disabili dal 1987 al 1993, tra le attività svolte ha partecipato alla progettazione, organizzazione
e gestione di un Centro per disabili adulti



Assistente sociale presso amministrazioni comunali liguri di piccole e medie dimensioni con
responsabilità di coordinamento di équipes per gli interventi domiciliari, anni 1984/1987



Iscrizione all’Albo dei Consulenti e dei Docenti del FORMEZ - Centro di Formazione Studi, Roma



Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Assistenti sociali della Regione Liguria con il n.7 – Sezione
A/Assistente sociale specialista.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003,
esclusivamente per la finalità connesse.

Genova, 17 agosto 2015
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