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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI  
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 

 
 

S a b r i n a  P a o l a   B a n z a t o 
 
 
   
 

      
 
La sottoscritta consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, dichiara quanto di seguito sottoscritto: 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Sabrina Paola Banzato 
Indirizzo Abitazione  Via V. Fini 7 – 61011 Gabicce Mare (PU) 

Telefono  (+39) 0541 967577 
Mobile  (+39)   348 3020785 
E-mail  sabrinabanzato@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Castellanza (VA) 21/02/1964 

Codice Fiscale  BNZSRN64B61C139W 
   

 
 

 
 

CURRICULULM VITAE 



Pagina  - Curriculum vitae di 
Sabina Paola Banzato  

Dottore Magistrale in Servizio Sociale  

 Per ulteriori informazioni: 
Via V. Fini 7 – 61011 Gabicce Mare (PU) - Cel.. 3483020785 
email: sabrinabanzato@gmail.com   

  

2  

 
ISTRUZIONE 

 
• Date (da – a)  2007 / 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bologna sede di Forlì - Facoltà di Scienze Politiche 
“Roberto Ruffilli” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sistemi sanitari comparati – programmazione dei servizi sanitari  - e-care e 
salute – welfare locale – inglese … 
Il corso fornisce un'elevata capacità di analisi e di interpretazione dei principali 
paradigmi relativi alla cura della salute dei cittadini e alla trasformazione dei 
servizi ad essa preposti, in un'ottica di umanizzazione e personalizzazione della 
cura socio-sanitaria, attraverso le necessarie competenze teoriche e 
metodologiche, con particolare riferimento al miglioramento qualitativo dei 
servizi socio-sanitari, la progettazione e la programmazione dei medesimi, la 
costruzione e la verifica di indicatori e informatori, la valutazione della qualità 
organizzativa progettata e percepita. 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Sociologia della Salute e degli Stili di vita –  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 D.M. 590/99  classe 89/s – (D.M. 270/04 attuale LM 88) 
110/110 

• Date (da – a)  1999 / 2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Trieste - Facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sociologia – Metodologia della ricerca sociale – metodi e tecniche del servizio 
sociale – psicologia – diritto – pedagogia - ………. 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Servizio Sociale –  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 DM. 590 classe 57/s (D.M. 270/04 attuale LM 87)  
102/110 

• Date (da – a)  1987 / 1989 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Antica Università Picena «Scuola per Assistenti  Sociali S.F.S. CABRINI di 

Rimini» - distaccamento di Fermo (Ascoli Piceno) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 metodi e tecniche del servizio sociale, organizzazione del servizio sociale 
sociologia I, II e III, filosofia morale, diritto pubblico, diritto privato, diritto di 
famiglia, legislazione sociale, psicologia, psicopatologia, antropologia, 
pedagogia, igiene, ……. 
 

• Qualifica conseguita  Diploma universitario in Servizio Sociale –  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 art. 5 DPR 14/87 (DM. 590/99 Laurea classe 6 – D.M. 270/04 attuale L 39)  
110 e lode  

• Date (da – a)  1978 /1982 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Tecnico  Maggiolini  - Parabiago (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ragioneria – tecnica aziendale – lingue straniere - economia – diritto – scienza 
delle finanze - italiano – matematica - ……. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Perito Aziendale e corrispondente in lingue estere  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di scuola secondaria superiore  
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ACCREDITAMENTI  

PROFESSIONALI 
 

Iscrizione albo professionale 
 

 Albo professionale dell’Ordine Assistenti Sociali Regione Marche  
Sezione A – Assistente Sociale specialista 
Iscritta il 24/01/03 al numero 15/A (l’iscrizione nella ex sezione unica con il 
primo titolo di studio risale al 19/01/95, numero 265/B) 
 

Iscrizione elenco professionale 
 

 Iscrizione nell’elenco regionale nominativo degli aspiranti al ruolo di 
Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale della Regione Marche. 
 

Iscrizione elenco professionale 
 

 Iscrizione nell’elenco regionale nominativo degli idonei al ruolo di 
responsabile dei servizi di integrazione socio-sanitaria dell’ASUR 
(Azienda Sanitaria Unica Regionale) Marche. 
 

Accreditamento professionale 
 

 Accreditato nel sistema del Servizio civile Nazionale e Regionale della 
Provincia di Pesaro e Urbino (ente di I livello), sulla base dei requisiti di cui 
alla circolare del 2.2.2006 dell’ufficio nazionale per il Servizio Civile (Decreto 
dirigenziale della Regione Marche n. 25 del 30/05/2006), con le qualifiche di:  
• Progettista 
• Responsabile del Sistema di progettazione 
• Esperta del monitoraggio  
• Responsabile del Sistema di monitoraggio e valutazione 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

AREE PRINCIPALI DI ESPERIENZA 
 

Dal 1989  Disabilità: applicazioni normative, formazione, ausili, accessibilità, … 
Dal 1989  Coordinamento, tutoraggio e supervisione di progetti e servizi sociali e socio-

sanitari 
Dal 1993  Politiche sociali e socio-sanitarie: organizzazione e programmazione, 

progettazione e gestione, metodi e tecniche del lavoro sociale professionale e 
territoriale, coordinamenti territoriali, .. 

Dal 1995  Progettazione sociale e recupero finanziamenti 
Dal 1996  Formazione, supervisione professionale e metodologica 
Dal 1998  Ricerca sociale e Sistemi informativi sociali e socio-sanitari 
Dal 1999 
Dal 2006 

 Nuove tecnologie per il servizio sociale e socio-sanitario 
Progettista Servizio civile Nazionale e regionale Marche  

 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI MEDIO O LUNGO PERIODO 
(di maggior rilievo) 

 
• Date (da – a)  Dal 1/1/2008 al 31 marzo 2016 e dal 1 aprile trasferita Regione Marche 

PART TIME 
• Nome e ind. datore di lavoro  Provincia di Pesaro e Urbino – e poi Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – Servizi sociali  
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato (dal 1/1/2008, più ex collaborazioni 

professionali, vedi sotto) e dipendente al 50% dal 1/6/2013. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Coordinatrice Osservatorio Politiche sociali  

- Esperto politiche disabilità:  
Responsabile e componente del Coordinamento provinciale disabilità (LR 
18/96) nonché coordinatrice dei gruppi di lavoro integrato (sociale, sanità, 
scuola, lavoro, ….) istituiti negli anni;  
Promotrice, realizzatrice nonché resp. dell’Accordo di programma provinciale 
sull’integrazione scolastica alunni disabili e delegata presso la Commissione di 
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vigilanza sull’applicazione dell’accordo (organismo interistituzionale con 
scuola, enti locali, sanità); Delega presso G.L.I.P. Gruppo di Lavoro 
interistituzionale provinciale per l'Handicap (Min. Istruzione)  
- AS. area minori riconosciuti da un solo genitore e area disabilità sensoriali,  
- AS. Resp. Centro di ascolto per donne vittime di violenza e referente 
tecnico-professionale della rete provinciale degli organismi coinvolti; 
- Delegata negli anni in diversi tavoli istituzionali regionali come: Vita 
indipendente, Tavolo Povertà, ….; 
– Progettista Servizio Civile per Ente accreditato in I livello e Resp. Sistema di 
Monitoraggio e valutazione Servizio Civile  
 
Negli anni (dal 1998 ad oggi – vedi anche più sotto) progettista di servizi e progetti 
territoriali (es. Progetto Raccordarsi su tossicodipendenza e carcere del Ministero …. 
arrivato II a livello nazionale) e organizzatrice e coordinatrice di numerosi tavoli di 
lavoro, nonché referente per lo sviluppo delle politiche sociali e socio-sanitarie territoriali 
al fianco di diversi assessori alle politiche sociali e sanitarie.  
 

• Date (da – a)  dal 2000  
• Nome e ind. datore di lavoro  SocialNet s.r.l. – Agenzia di Servizio Sociale 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  Fondatrice e Amministratore unico – consulente esperto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza specialistica a enti privati e pubblici per lo sviluppo di politiche 
sociali socio-sanitarie e servizi,  
Coordinamento e progettazione di progetti sociali con finanziamenti pubblici 
previsti dalla Comunità europea e/o da enti statali o regionali per molti enti 
pubblici e privati, Supervisione professionale individuale e a piccoli gruppi per 
assistenti sociali e operatori sociali, Formatrice, Esperta di sistemi informativi.  
Analist content managment di numerosi siti e servizi internet;  
Progettista e sviluppatrice dei nuovi prodotti telematici per il sociale su 
piattaforma web denominati: Carta servizi.info http://www.cartaservizi.info e 
S.I.L.S. (Sistema informativo del lavoro sociale) http://www.socialnet.it, 
www.cartellasociale.it, (quest’ultimo realizzato con una lunga ricerca-azione di 
circa 5 anni in collaborazione con ASUR ZT7 di Ancona (ex ASL 7) e i comuni 
del distretto e poi progetto premiato a giugno 2005 presso Euro.PA (Fiera delle 
pubbliche amministrazioni) di Rimini. Nel 2013 progettista del sistema online 
per la realizzazione del bilancio sociale bilanciosociale.socialnet.it  
 

• Date (da – a)  dal 2008  
• Nome e ind. datore di lavoro  Distretto sociale di Riccione (tramite SocialNet s.r.l.) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente esperto/formatrice presso Ufficio di Piano del Distretto sociale 

Rimini sud (Riccione)  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Realizzazione Piano di zona 2008-2010, Supervisione formativa e consulenza 

per impianto e gestione del sistema di accreditamento regionale dei servizi per 
anziani, disabili, assistenza domiciliare. 
 

• Date (da – a)  Dal gennaio 1998 al 30 agosto 2006  / dal 10/10/2006 al 31/12/2007 
• Nome e ind. datore di lavoro  Fino al 30/8/2006: Co.co.co. Provincia di Pesaro e Urbino – dal 10/10/2006 

dipendente CSPA Centro Servizi Pubb.Amm. della Provincia di Pesaro e 
Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – e poi Centro servizi srl a titolarità pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente specializzato (contratti a termine) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Progettazione, sviluppo e coordinamento dell“Osservatorio sulle politiche 
sociali” realizzato con sistema di rilevazione su piattaforma  web (premiato 
a Roma nel programma e-government anno 2001); 

- Coordinatrice area disabilità e in particolare: resp. del Coordinamento 
provinciale per la tutela delle persone disabili di Pesaro (Legge 18/96 e 
sue modifiche L.R. 28/00); progettazione e sviluppo della Rete Centri 
Provinciali di Documentazione e Informazione per l'handicap (CDIH) 
nonchè responsabile delle politiche territoriali per la disabilità;  

- Progettazione e valutazione/monitoraggio dei progetti di Servizio Civile 
Nazionale (Provincia di Pesaro: ente di I livello). 
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- Assistenza tecnica al Coordinamento provinciale sulle politiche sociali; 
- Assistenza tecnica per la realizzazione di interventi di promozione e 

sensibilizzazione per l'attivazione del Piano socio-assistenziale regionale; 
- Referente coordinatrice area immigrazione (dal 2005) 
- Responsabile area informazione/documentazione (analist content 

management per i siti del servizio servizi sociali, cura pubblicazioni e 
stampa) 

- Delegata provinciale in qualità di esperta nel G.L.I.P. Gruppo di Lavoro 
interistituzionale provinciale per l'Handicap - USP (ex Provv. agli studi di 
Pesaro)  

 
• Date (da – a)  dal 2002 al 2004, nel 2005, e dal 1/8/2007 al 31/1/2008 

• Nome e ind. datore di lavoro  Ambito territoriale sociale VI – territorio di Fano (Capofila Comune di Fano) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente specializzato (contratti co.co.co. dal 2002 fino a marzo 2004 e poi 
co.co.co. anno 2005 e 2007/2008) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente esperto per la costruzione e gestione del Piano sociale di Zona e 
la progettazione e gestione dei progetti di ambito territoriale.  
Sono stati sostenuti in particolare i seguenti interventi:  
q studio di fattibilità, progettazione e sperimentazione di un sistema di rete 

territoriale con la definizione di una metodologia del lavoro di rete sociale 
integrata (socio-sanitaria, sociale e altre aree),  

q assistenza tecnica per la definizione del Sistema Informativo Sociale di 
ambito (con la progettazione e gestione di numerose ricerche sociali),  

q progettazione, avvio e supervisione professionale degli UPS – Uffici di 
Promozione Sociale - 

q coordinamento e supervisione dei tavoli della partecipazione territoriale su 
ogni area tematica,  

q assistenza tecnica per il funzionamento complessivo del nuovo assetto 
istituzionale,  

q predisposizione e realizzazione PdZ 2003 e PdZ triennale 2005-2007,  
q progettazione e collaborazione al lavoro di integrazione socio-sanitaria 

territoriale con impostazione del progetto “Sportello per la salute integrato 
con UPS” a Pergola,  

q ricercatore e gestore dei tavoli di lavoro sulla non auto-sufficienza, 
q ricerca e assistenza tecnica all’impostazione del lavoro sull’applicazione 

ISEE nel territorio,  
q valutazione e analisi di altre progettualità,  
q analisi e valutazione programmatica dei PdZ in corso. 
 

• Date (da – a)  dal novembre 2005 a giugno 2006 
• Nome e ind. datore di lavoro  Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente esperto (consulenza occasionale) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente per l’avvio e il funzionamento di una webcommunity di pratiche 
professionali sociali in Europa, all’interno del progetto INTTERREG IIIA SARA, 
della Regione Marche. 
  

• Date (da – a)  dal settembre 2004 a giugno 2005  
• Nome e ind. datore di lavoro  Ambito territoriale sociale IX - territorio di Jesi (Capofila Comune di Jesi) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente esperto (consulenza a P.IVA con SocialNet) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente per la progettazione, l’avvio e la supervisione professionale degli 
UPS (Uffici di Promozione Sociale) con attività di studio di fattibilità, azioni di 
ricerca, studio metodologico e accompagnamento all’avvio con gestione 
seminariali e coordinamento/supervisione di gruppi nonché azioni di 
promozione della sperimentazione di applicativi via web per la costruzione del 
sistema informativo sociale (cartella sociale); supervisione e assistenza tecnica 
alla realizzazione del Piano sociale di Zona. 
  

• Date (da – a)  dal 2004 al giugno 2006 
• Nome e ind. datore di lavoro  Associazione Si Può – turismo accessibile – promotrice e partner progetto 
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INTERREG IIIB Cadses con titolare Regione Emilia Romagna (SocialNet) 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico specializzato  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenza specialistica all’interno del progetto INTERREG IIIB 2004-2006  

dal titolo: CARE  Accessible Cities of Europea Regions per lo sviluppo di 
percorsi di formazione via FAD sul turismo accessibile e la diffusione e 
comunicazione in convegni e seminari 
 

• Date (da – a)  dal 2001 al 2002 (18 mesi) 
• Nome e ind. datore di lavoro  Regione Marche (titolare del progetto) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale in convenzione con Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente specializzato (contratto co.co.co. con Agenzia RES gestore del 

progetto) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatrice progetto comunitario a titolarità Regione Marche “Valutazioni 

comparate” bando VP/2000/008 azioni preparatorie a percorsi sull’inclusione 
sociale,  con oggetto: Valutazione del concetto di partecipazione all’interno 
della normativa di gestione delle politiche sociali. 
 

• Date (da – a)  dal 2000 al 2001  
• Nome e ind. datore di lavoro  Ordine professionale Assistenti Sociali Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Ente di diritto pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente sociale specializzato (contratto con SocialNet srl) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente tecnico presso Ordine Professionale Assistenti Sociali della 
Regione Marche per: progetto "Sostegno alla Libera Professione", 
realizzazione e gestione dell’informazione tramite web e sviluppo di corsi di 
formazione sull’uso delle “nuove tecnologie”. 
 

• Date (da – a)  dal 1999 al 2000 (24 mesi) 
• Nome e ind. datore di lavoro  Regione Marche (titolare del progetto finanziato dalla Comunità europea) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente sociale specializzato (supervisore)  e coordinamento (co.co.co. 

con la Regione) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatrice Progetto comunitario Horizon "Integrazione e Occupazione" per 

disabili anni 1999/2000 (tra le tante azioni ho organizzato e coordinato due 
corsi di formazione professionale di specializzazione 330 ore per operatori 
delle mediazione al lavoro per disabili) 
Supervisore dell'attivazione sperimentale di "Nuclei provinciali di inserimento 
lavorativo per soggetti in situazione di handicap" - prosecuzione progetto 
Horizon a titolarità regionale Regione Marche 1999/2000 
 

• Date (da – a)  dal 1997 al 1999 
• Nome e ind. datore di lavoro  Orienta s.a.s. – Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  Consulente sociale specializzato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente tecnico progetto comunitario Horizon "Sviluppo di un sistema 
integrato formativo/informativo, finalizzato al miglioramento della qualità della 
vita dei portatori di handicap" per disabili fisici gestito dalla Soc. Orienta di 
Pesaro 
 

• Date (da – a)  Anno 1999 
• Nome e ind. datore di lavoro  Pesaro Point s.r.l. – Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico (co.co.co.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento amministrativo del progetto di Formazione professionale FSE, 
"Tecnico gestione rete dati e servizi internet"  
 

• Date (da – a)  dal 1997 al 1998 
• Nome e ind. datore di lavoro  Coop soc.Labirinto a r.l. di Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Dipendente (tempo pieno) di cooperativa sociale – area sociale e sistemi 

informativi 
• Principali mansioni e  Coordinatrice del Centro Documentazione Handicap di Pesaro, progettista di 
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responsabilità servizi sociali territoriali, referente formatrice interna per l’area disabilità 
 

• Date (da – a)  dal 1995 al 1996 
• Nome e ind. datore di lavoro  Coop. soc. Labirinto a r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale  
• Tipo di impiego  Dipendente (part-time) di cooperativa sociale – area sociale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente tecnico esperto e responsabile di area documentativa e di ricerca, 
presso il Centro Documentazione Handicap di Pesaro  
 

• Date (da – a)  anni 1995 e 1996 
• Nome e ind. datore di lavoro  Comune di Savignano sul Rubiconde – Forlì 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Assistente Sociale libero professionista (co.co.co. e poi P.IVA)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente sociale area anziani, extracomunitari, handicap, segretariato 
sociale. Coordinatrice e responsabile dell’area Anziani (assistenza domiciliare 
di base e integrata) 
 

• Date (da – a)  dal 1990 al 1995 
• Nome e ind. datore di lavoro  Coop. soc. Labirinto a r.l. di Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale per conto di USL di Pesaro 
• Tipo di impiego  Assistente sociale (tempo pieno) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatrice del Centro diurno socio-educativo per soggetti con handicap 
grave "Il Mosaico" per conto della USL n.1 di Pesaro  

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

Anno 2016   
 
• Nome e ind. datore di lavoro  Studio professionale   

• Tipo di azienda o settore  Per il tramite di SocialNet Ente privato  
• Tipo di impiego  Docente  

• Tematiche  corso in blended di formazione "Amminstratore di sostegno" – presso Distretto 
sociale Comune di Riccione e FAD su piattaforma fad.socialeinformazione.it 

• Durata  7 ore aula + 3 ore fad – dicembre 2016  
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Studio professionale   
• Tipo di azienda o settore  Per il tramite di SocialNet Ente privato  

• Tipo di impiego  Docente  
• Tematiche  corso in blended di formazione "La resp. AS" - presso Distretto sociale 

Comune di Riccione e FAD su piattaforma fad.socialeinformazione.it 
• Durata  7 ore aula + 3 ore fad – nov 2016  

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Studio professionale   

• Tipo di azienda o settore  Per il tramite di SocialNet Ente privato  
• Tipo di impiego  Docente  

• Tematiche  corso in blended di formazione "L’agire discrezionale" - presso Sede e di 
Gabicce Mare e FAD su piattaforma fad.socialeinformazione.it 

• Durata  5 ore aula + 3 ore fad – 20 ottobre 2016  
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Studio professionale   
• Tipo di azienda o settore  Per il tramite di SocialNet Ente privato  

• Tipo di impiego  Docente  
• Tematiche  corso in blended di formazione "Responsabilità dell’Assistene Sociale" – 

presso Enti in Regione Veneto e a Belluno e FAD su piattaforma 
fad.socialeinformazione.it 

• Durata  5 ore aula + 3 ore fad – X tre edizioni (tra sett e dic) 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Studio professionale   
• Tipo di azienda o settore  Per il tramite di SocialNet Ente privato  

• Tipo di impiego  Docente  
• Tematiche  corso in blended di formazione "ShareSocialWork" - presso Sede e di Gabicce 

Mare e FAD su piattaforma fad.socialeinformazione.it 
• Durata  4 ore aula + 3 ore fad – 24 marzo 2016  
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• Nome e ind. datore di lavoro  Associazione Nazionale ST Sclerosi Tuberosa   

• Tipo di azienda o settore  Ente privato (tramite SocialNet) 
• Tipo di impiego  Docente Corso: Sviluppo della rete associativa: strategie organizzative e 

metodologia del lavoro di rete 
Progetto “Qui	C’é	Rete” – finanziato dal ministero del lavoro e delle politiche 
sociali - L.383/00 annualità 2014 

• Tematiche  ·  Strategie organizzative per lo sviluppo della rete associativa: dai territori al 
centro e viceversa   
·  Metodi e strumenti per una metodologia del lavoro di rete efficace: il dialogo 
con i territori e i  servizi, la comunicazione, l’uso di adeguati strumenti 
tecnologici.   

• Durata  8 ore – 8-9 gennaio 2016  
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Associazione Nazionale ST Sclerosi Tuberosa   
• Tipo di azienda o settore  Ente privato (tramite SocialNet) 

• Tipo di impiego  Docente Corso: Sviluppo della rete associativa: progettazione e valutazione 
sociale 
Progetto “Qui	C’é	Rete” – finanziato dal ministero del lavoro e delle politiche 
sociali - L.383/00 annualità 2014 

• Tematiche  ·  Le opportunità di finanziamento naizonali e locali- ·  metodi e tecniche di 
progettazione - costruzione di partenariati territoriali - metodi e tecniche di 
valutaizone .   

• Durata  12 ore – febbraio 2016  
 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

Anno 2015   
 
• Nome e ind. datore di lavoro  Provincia di Pesaro e Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente  

Corso di formazione specifica per Volontari del Servizio Civile Nazionale – 
settore Assistenza 

• Tematiche  valutazione – attività di Project Work. 
• Durata  Da febbraio 2015 10 ore –  

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Provincia di Pesaro e Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente  

Corso di formazione specifica per Volontari del Servizio Civile Regionale 
Marche – settore socio-culturale 

• Tematiche  temi: Orientamento –biblioteconomia per utenze speciali - normativa - 
welfare... 

• Durata  Da anno 2015 45 ore –  
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Comune di Potenza    
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite Ag. SocialNet) 

• Tipo di impiego  Docente – Formazione per operatori Servizio sociale   
“Sistemi informativi e servizio sociale: applicazioni pratiche – gara SUSS – 
Carte dei servizi online " 

• Tematiche  Cartella sociale online – e altre applicazioni 
• Durata  20 ore – maggio-giugno 2015 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Associazione Nazionale ST Sclerosi Tuberosa   

• Tipo di azienda o settore  Ente privato (tramite SocialNet) 
• Tipo di impiego  Docente  

• Tematiche  Seminario Progetto “R.AST.A.	–	Rete	di	Ascolto	ST	per	l’inclusione	
sociale” - progetto ministero del lavoro e delle politiche sociali - L.383/00 
annualità 2013 

• Durata  6 ore – 7 febbraio 2015  
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• Nome e ind. datore di lavoro  Distretto sociale Rimini Sud (Comune Riccione)    

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite Ag. SocialNet) 
• Tipo di impiego  Supervisione professionale per Ass:Sociali: Sapere cosa fare per sapere come 

fare 
• Tematiche  Supervisione di sviluppo del nuovo Servizio SST 

• Durata  20 ore – Settembre / Dicembre 2015 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Studio professionale   
• Tipo di azienda o settore  Per il tramite di SocialNet Ente privato  

• Tipo di impiego  Supervisore professionale: Sapere cosa fare per sapere come fare 
• Tematiche  Supervisione per Assistenti Sociali 

• Durata  15 ore giugno – dicembre 2015  
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Studio Professionale   
• Tipo di azienda o settore  Ente privato  

• Tipo di impiego  Supervisore professionale: Orientamento avvio attività professionale autonoma 
• Tematiche  Supervisione per Assistenti Sociali 

• Durata  3 ore giugno – settembre 2015  
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Distretto sociale Rimini nord (Riccione) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite SocialNet) 

• Tipo di impiego  Docente e supervisore Ufficio di Piano  
• Tematiche  Formazione competenze varie ufficio di Piano con particolare riferimento alle 

funzioni di accreditamento dei Servizi  
• Durata  da genn a dic. c.a 20 ore mensili 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Studio professionale   

• Tipo di azienda o settore  Per il tramite di SocialNet Ente privato  
• Tipo di impiego  Docente  

• Tematiche  corso in blended di formazione "Responsabilità dell’Assistene Sociale" - presso 
Sede Piove di Sacco e FAD su piattaforma fad.socialeinformazione.it 

• Durata  5 ore aula 20/2/2015 + 3 ore fad  
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Studio professionale 
• Tipo di azienda o settore  Per il tramite di SocialNet s.r.l.  Ente privato  

• Tipo di impiego  Docente  
• Tematiche  Webseminar e FAD di formazione “Pro-muovere la Dignita a il valore della 

pesona” 
• Durata  2 ore aula + 2 ore fad marzo 2015 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Studio professionale   

• Tipo di azienda o settore  Per il tramite di SocialNet Ente privato  
• Tipo di impiego  Docente  

• Tematiche  corso di formazione "Responsabilità dell’Assistene Sociale" – 3 edizioni con I 
Coordinamenti sociali del Veneto (Saccisica – Treviso – USSL7) su 
piattaforma fad.socialeinformazione.it 

• Durata  3 edizioni di 5 ore – Sett – dic 2015 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Studio professionale 
• Tipo di azienda o settore  Per il tramite di SocialNet s.r.l.  Ente privato  

• Tipo di impiego  Docente  
• Tematiche  corso in blended di formazione “Diagnosi Sociale" - presso Sede SocialNet srl 

e su Fad.socialeinformazione.it  
• Durata  21 ore aula + 9 ore fad Maggio – giugno 2015 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Studio professionale 

• Tipo di azienda o settore  Per il tramite di SocialNet s.r.l.  Ente privato  
• Tipo di impiego  Docente  

• Tematiche  corso in blended di formazione “Lavoro sociale e LIbera Professione" - presso 
Sede Studio Percorsi di Piove di Sacco e su Fad.socialeinformazione.it  

• Durata  4 ore aula e 10 ore fad ottobre 2015 
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Anno 2014   
 
• Nome e ind. datore di lavoro  Provincia di Pesaro e Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente  

Corso di formazione specifica per Volontari del Servizio Civile Regionale 
Marche – settore socio-culturale 

• Tematiche  temi: Orientamento –biblioteconomia per utenze speciali - normativa - 
welfare... 

• Durata  Da anno 2014 : 45 ore –  
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Provincia di Pesaro e Urbino 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente  
Corso di formazione specifica per Volontari del Servizio Civile – settore 
Assistenza 

• Tematiche  temi: Orientamento – Comunicazione e relazione d’aiuto – valutazione – 
attività di Project Work e formazione a distanza – Project work di informatica e 
telematica nel lavoro sociale. 

• Durata  Da luglio 2014 a dic 2015 : 55 ore –  
 

• Nome e ind. datore di lavoro  INPS bando 2013 – accreditato a SocialNet   
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite Ag. SocialNet) 

• Tipo di impiego  Docente - Seminario di formazione per assistenti sociali  
“@SocialWork " 

• Tematiche  Nuove tecnologie per il lavoro sociale professionale 
• Durata  n. 5 edizioni corso in 5 regioni diverse – di 40 ore + FAd 24 ore  

aprile – dicembre 2014 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  INPS bando 2013 – accreditato Maggioli SPA   
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite Maggioli SPA) 

• Tipo di impiego  Docente - Seminario di formazione per assistenti sociali  
“Diagnosi sociale: metodi e tecniche " 

• Tematiche  Metodi e tecniche per la costruzione e la realizzazione della diagnosi sociale 
• Durata  16 ore per n. 3 edizioni corso in 3 regioni diverse + Formatore FAD   

settembre/dicembre 2014 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Comune di Potenza    
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite Ag. SocialNet) 

• Tipo di impiego  Docente – Formazione per operatori Servizio sociale   
“Sistemi informativi e servizio sociale: applicazioni pratiche – gara SUSS " 

• Tematiche  Cartella sociale online – e altre applicazioni 
• Durata  40 ore – aprile / dicembre 2014 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Comune di San Benedetto del Tronto e Ambito sociale   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite Ag. Per l’innovazione di Pesaro) 
• Tipo di impiego  Docente - Seminario di formazione per operatori sociali  

“Povertà, disagio ed emergenza " 
• Tematiche  Povertà ed emergenza – spunti di progettazione e innovazione sociale 

• Durata  7 ore + 2 mesi FAD – febbraio – aprile 2014  
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Distretto sociale Rimini sud (Riccione) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite SocialNet) 

• Tipo di impiego  Docente e supervisore Ufficio di Piano  
• Tematiche  Formazione competenze varie ufficio di Piano con particolare riferimento alle 

funzioni di accreditamento     
• Durata  da genn a dic. c.a 20 ore mensili 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Associazione CUSI nazionale 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato (tramite SocialNet s.r.l. ) 
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• Tipo di impiego  Docente – Seminario: “sperimentazione del sistema informativo Bilanciosociale 
online” 

• Tematiche  Presentazione e sperimentazione sistema Bilanciosociale online. 
• Durata  14 ore x 3 edizioni- da febbraio a marzo 2014 

 
   

Anno 2013   
 
• Nome e ind. datore di lavoro  Comune di Falconara Marittima   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite Ag. Per l’innovazione di Pesaro) 
• Tipo di impiego  Docente - Seminario di formazione per operatori sociali  

“Nuove forme di disagio ed emergenze. Metodi, tecniche e strumenti per 
realizzare interventi “a fattore 4” ” 

• Tematiche  Povertà ed emergenza – spunti di progettazione e innovazione sociale 
• Durata  14 ore + 2 mesi FAD – 10-17 dicembre 2013  

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Associazione CUSI nazionale 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato (tramite SocialNet s.r.l. ) 
• Tipo di impiego  Docente – Seminario: “Il bilancio sociale per le onlus” 

• Tematiche  Aspetti teorici e pratici per la redazione del bilancio sociale e la progettazione e 
gestione del sistema online. 

• Durata  14 ore x 3 edizioni- da ottobre a dicembre 2013 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Associazione Nazionale ST Sclerosi Tuberosa   
• Tipo di azienda o settore  Ente privato (tramite SocialNet) 

• Tipo di impiego  Docente  
• Tematiche  corso di formazione "Welfare e lavoro per progetti" - progetto ministero del 

lavoro e delle politiche sociali - L.383/00 annualità 2011 
• Durata  12 ore - 29 e 30 agosto 2013  

 
• Nome e ind. datore di lavoro  SocialNet s.r.l.   

• Tipo di azienda o settore  Ente privato  
• Tipo di impiego  Docente  

• Tematiche  corso in blended di formazione "progettazione sociale" - presso Sede Enna e 
FAD su piattaforma www.socialeinformazione.it 

• Durata  8 ore aula 13 giugno 2013 + 8 ore fad da giugno a settembre 2013  
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Coop. Sociale Ca' Santino   
• Tipo di azienda o settore  Ente privato -(tramite SocialNet) 

• Tipo di impiego  Supervisore formativo  
“Supervisione formativa per lo staff” 

• Tematiche  innovazione e sviluppo organizzativo e metodologico 
• Durata  10 ore - da giugno a novembre 2013  

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Associazione AIS Seguimi   

• Tipo di azienda o settore  Ente privato (tramite SocialNet) 
• Tipo di impiego  Relatore - Seminario di formazione per operatori sociali e socio-sanitari 

“Costruzione di Rete CBF attraverso la rete SILS” 
• Tematiche  Definizioni e approcci, metodo PCM e LFA 

• Durata  20 ore da aprile a settembre 2013 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Studio Percorsi di Piove di Sacco,   
• Tipo di azienda o settore  Ente privato (tramite SocialNet) 

• Tipo di impiego  Relatore - Seminario di formazione per operatori sociali e socio-sanitari 
“E-socialwork: nuove tecnologie e lavoro sociale” 

• Tematiche  ICT e Welfare, applicazioni e strumenti operativi per il servizio sociale e il 
lavoro di rete 

• Durata  6 ore - 26 marzo 2013 + 6 ore assistenza FAD  
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Studio Percorsi di Piove di Sacco,   
• Tipo di azienda o settore  Ente privato (tramite SocialNet) 

• Tipo di impiego  Relatore - Seminario di formazione per operatori sociali e socio-sanitari 
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“Progettazione sociale: metodi e tecniche di base per realizzare progetti” 
• Tematiche  Definizioni e approcci, metodo PCM e LFA 

• Durata  6 ore - 1 marzo 2013 + 6 ore assistenza FAD 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Distretto sociale Rimini sud (Riccione) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite SocialNet) 

• Tipo di impiego  Docente e supervisore Ufficio di Piano  
• Tematiche  Formazione competenze varie ufficio di Piano con particolare riferimento alle 

funzioni di accreditamento     
• Durata  da genn a dic. c.a 20 ore mensili 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Provincia di Pesaro e Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente  

Corso di formazione specifica per Volontari del Servizio Civile – settore 
Assistenza 

• Tematiche  temi: Orientamento – Comunicazione e relazione d’aiuto – valutazione – 
attività di Project Work e formazione a distanza – Project work di informatica e 
telematica nel lavoro sociale. 

• Durata  Da sett 2012 a aprile 2013 : 65 ore –  
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Provincia di Pesaro e Urbino 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente  
Corso di formazione specifica per Volontari del Servizio Civile Regionale 
Marche – settore socio-culturale 

• Tematiche  temi: Orientamento –biblioteconomia per utenze speciali - normativa - 
welfare... 

• Durata  Da sett 2012 a aprile 2013 : 48 ore –  
 

 
Anno 2012   

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Assoc. Prospettiva sociale e Ordine AASS. Marche   

• Tipo di azienda o settore  Ente no profit 
• Tipo di impiego  Relatore - Seminario per operatori sociali  

“Lavoro sociale e libera professione” 
• Tematiche  Aspetti teorico-pratici, metodologici e gestionali della libera professione in 

campo sociale  
• Durata  4 ore - 1 dicembre 2012 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Comune di Piove di Sacco,   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite SocialNet) 
• Tipo di impiego  Docente - Seminario di formazione per operatori sociali e socio-sanitari 

“E-socialwork: nuove tecnologie e lavoro sociale” 
• Tematiche  ICT e Welfare, applicazioni e strumenti operativi per il servizio sociale e il 

lavoro di rete 
• Durata  4 ore - 12 luglio 2012 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Comuni di: Casale, Silea, Preganziol, Roncade, Mogliano, Zero Branco  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite SocialNet) 
• Tipo di impiego  Docente - Seminario di formazione per operatori sociali e socio-sanitari 

“Contrastare la povertà nei servizi sociali degli enti pubblici” 
• Tematiche  Povertà e esclusione sociale, approfondimenti teorici sulle metodologie di 

intervento, metodi e strumenti di intervento innovativi e di sviluppo 
• Durata  16 ore + 3 mesi di formazione a distanza (da marzo a maggio) 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Servizio Sociale Integrato Zonale - Unione dei Comuni Bassa Reggiana 

(RE) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite SocialNet) 

• Tipo di impiego  Docente - Seminario di formazione per operatori sociali e socio-sanitari 
“Innovazione e sviluppo metodologico del Servizio sociale” 
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• Tematiche  Cambiamento organizzativo e metodologico - integrazione socio-sanitaria - 
approccio di rete - sperimentazione di nuovi strumenti e metodi di lavoro. 

• Durata  21 ore + 3 mesi di formazione a distanza (da marzo a giugno) 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Coop. sociale CATE di Pescara  
• Tipo di azienda o settore  Ente del privato sociale (tramite SocialNet) 

• Tipo di impiego  Relatore al seminario per Assistenti sociali 
• Tematiche  SILS quale strumento di integrazione tra professionisti e servizi inseriti 

nell'Ambito sociale di Valvibrata (PE)  
• Durata  21 ore + 3 mesi di formazione a distanza (da gennaio a aprile) 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Distretto sociale Rimini sud (Riccione) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite SocialNet) 
• Tipo di impiego  Docente e supervisore Ufficio di Piano  

• Tematiche  Formazione competenze varie ufficio di Piano con particolare riferimento alle 
funzioni di accreditamento     

• Durata  da genn a dic. c.a 20 ore mensili 
 

 
Anno 2011   

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Azienda Sanitaria Unica Regionale, Zona Territoriale 7 di Ancona  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite SocialNet) 
• Tipo di impiego  Docente (corso per Assistenti sociali) 

• Tematiche  Diagnosi sociale: tecniche, strumenti e applicazioni pratiche 
• Durata  totale 25 ore 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Comune di Civitavecchia e Distretto sociale (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite SocialNet) 
• Tipo di impiego  Docente Corso di formazione per Assistenti Sociali sul tema S.I.L.S.: Sistema 

informativo socio-sanitario quale strumento di integrazione  tra i servizi e le 
istituzioni e di valutazione del lavoro sociale 

• Tematiche  § sperimentazione di SILS in rete integrata: regolamentazione 
• Durata  7 ore – 10 giugno 2011 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Comuni di: Casale, Silea, Preganziol, Roncade, Mogliano, Zero Branco  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite SocialNet) 
• Tipo di impiego  Docente - Seminario di formazione per operatori sociali e socio-sanitari 

“Progettazione sociale” 
• Tematiche  Dall’idea progettuale al progetto, PCM,budgetting, gestione e rendicontazione 

• Durata  21 ore + 3 mesi di formazione a distanza (da febbraio a sett.) 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Distretto sociale Rimini sud (Riccione) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite SocialNet) 

• Tipo di impiego  Docente e supervisore Ufficio di Piano  
• Tematiche  Formazione competenze varie ufficio di Piano con particolare riferimento alle 

funzioni di accreditamento     
• Durata  da febb a dic circa 20 ore mensili 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Ordine Assistenti Sociali Marche   

(a titolo volontario) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente Seminario formativo per Assistenti Sociali in preparazione agli esami 
di Stato per Assistente Sociale Specialista 

• Tematiche  § L’assistente sociale libero professionista: conoscenze, competenze e ambiti 
operativi 

• Durata  Maggio 2011 - 3 ore 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Provincia di Pesaro e Urbino 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente e resp. didattico 
Corso di formazione specifica per Volontari del Servizio Civile – settore 
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Assistenza 
• Tematiche  temi: Orientamento – Comunicazione e relazione d’aiuto – valutazione – 

attività di Project Work e formazione a distanza – Project work di informatica e 
telematica nel lavoro sociale. 

• Durata  Da maggio a novembre: 111 ore –  
 

 
Anno 2010   

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Distretto sociale Rimini sud (Riccione) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite SocialNet) 
• Tipo di impiego  Docente e supervisore Ufficio di Piano  

• Tematiche  Formazione competenze varie ufficio di Piano con particolare riferimento alle 
funzioni di accreditamento     

• Durata  da marzo a dicembre circa 20 ore mensili 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Azienda Sanitaria Unica Regionale, Zona Territoriale 7 di Ancona  
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite SocialNet) 

• Tipo di impiego  Docente e supervisore professionale (per Assistenti sociali) 
• Tematiche  SILS quale strumento di integrazione tra professionisti e servizi:  

• Durata  10 - 26 novembre e 16 dicembre 2010 – totale 15 ore 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Comune di San Teramo in Colle (BA) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite SocialNet) 

• Tipo di impiego  Progettista e docente/supervisore Corso di formazione per Operatori in area 
sociale - S.I.L.S.: Sistema informativo socio-sanitario quale strumento di 
integrazione tra i servizi e le istituzioni e di valutazione del lavoro sociale 

• Tematiche  § analisi e sperimentazione di SILS  
§ apprendere e sperimentare le procedure di elaborazione e diffusione dei dati 

• Durata  21 ore – ottobre / dicembre 2010  
 

• Nome e ind. datore di lavoro  ASL Roma A - Roma 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite SocialNet) 

• Tipo di impiego  Docente - Seminario di formazione per operatori sociali e socio-sanitari 
“Diagnosi e servizio sociale” 

• Tematiche  Titolo 1 : Le tecniche diagnostiche del servizio sociale 
Titolo 2 : Sintesi diagnostica e relazione scritta 

• Durata  16 ore – 4/10 e 5/11/2010 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Provincia di Pesaro e Urbino 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente e resp. didattico 
Corso di formazione specifica per Volontari del Servizio Civile – settore 
Assistenza 

• Tematiche  temi: Orientamento – Comunicazione e relazione d’aiuto – valutazione – 
attività di Project Work e formazione a distanza – Project work di informatica e 
telematica nel lavoro sociale. 

• Durata  Da maggio a novembre: 52 ore –  
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Distretto socio-assistenziale di Alatri (FR)  
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite SocialNet) 

• Tipo di impiego  Docente  Corso “La valutazione del Servizio di Affidamento Familiare” 
• Tematiche  Corso di formazione per operatori del territorio del Distretto Socio-Assistenziale 

“A” relativo alla valutazione del Servizio distrettuale di Affidamento Familiare. 
• Durata  24 ore – 26 e 27 aprile – 14 dicembre 2010 + lavoro a distanza  

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Comune di Guidonia e Distretto sociale (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite SocialNet) 
• Tipo di impiego  Progettista e docente/supervisore Corso di formazione e supervisione per 

Assistenti Sociali S.I.L.S.: Sistema informativo socio-sanitario quale strumento 
di integrazione tra i servizi e le istituzioni e di valutazione del lavoro sociale 

• Tematiche  § analisi e sperimentazione di SILS in rete integrata 
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§ apprendere e sperimentare le procedure di elaborazione e diffusione dei dati 
• Durata  21 ore – marzo / maggio 2010  

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Comune di Civitavecchia e Distretto sociale (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite SocialNet) 
• Tipo di impiego  Progettista e docente/supervisore Corso di formazione e supervisione per 

Assistenti Sociali S.I.L.S.: Sistema informativo socio-sanitario quale strumento 
di integrazione  tra i servizi e le istituzioni e di valutazione del lavoro sociale 

• Tematiche  § analisi e sperimentazione di SILS in rete integrata 
§ apprendere e sperimentare le procedure di elaborazione e diffusione dei dati 

• Durata  42 ore – da marzo a dicembre 2010 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Ass. Parent Project Italia (Roma) 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato no profit (tramite SocialNet) 

• Tipo di impiego  Docente  
• Tematiche  Il modello Nazionale di Centri ascolto: welfare locale e nazionale, metodologia 

del lavoro sociale di aiuto (tecniche di rete, accoglienza, counselling 
specialistico, tecniche di gestione dei gruppi di auto-mutuo-aiuto, interventi e 
percorsi di cura sulla DMD) comunicazione, informatica e telematica, gestione 
dati 

• Durata  18 ore (continuazione 2009) 
da febbraio a giugno 2010 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Ass. Bambini chernobyl (Martinsicuro) 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato no profit (tramite SocialNet) 

• Tipo di impiego  Docente  
• Tematiche  Sviluppo e gestione dei Punti di accoglienza:  

Dall'Accoglienza alla presa in carico: i percorsi di inclusione ed 
integrazione tra attori diversi; La rete di lavoro locale, la partecipazione e 
la proposta di metodo: approfondimenti teorici e pratici; Il Piano 
Individualizzato: approfondimenti pratici; Il sostegno al minore e/o alla 
famiglia: dalla cura alla riabilitazione; La rete dei servizi a favore delle 
famiglie e dell’infanzia: la molteplicità dei bisogni; SILS: strumento di 
monitoraggio e valutazione 

• Durata  14 ore aula + supervisione servizi (continuazione 2009) 
da febbraio a giugno 2010 

 
Anno 2009   

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Azienda Sanitaria Unica Regionale, Zona Territoriale 7 di Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite SocialNet) 
• Tipo di impiego  Docente e supervisore professionale (per Assistenti sociali) 

• Tematiche  SILS quale strumento di valutazione e monitoraggio della qualità dei servizi 
• Durata  Da marzo a settembre 2009 (9/3 – 18/5 – 25/6 – 25/9) – 24 ore  

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Provincia di Pesaro e Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente e resp. didattico 

Corso di formazione specifica per Volontari del Servizio Civile – settore 
Assistenza 

• Tematiche  temi: Orientamento – Comunicazione e relazione d’aiuto – valutazione – 
attività di Project Work e formazione a distanza 

• Durata  Da maggio a novembre: 97 ore –  
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Ass. Parent Project Italia (Roma) 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato no profit (tramite SocialNet) 

• Tipo di impiego  Docente  
• Tematiche  Il modello Nazionale di Centri ascolto: welfare locale e nazionale, metodologia 

del lavoro sociale di aiuto (tecniche di rete, accoglienza, counselling 
specialistico, tecniche di gestione dei gruppi di auto-mutuo-aiuto, interventi e 
percorsi di cura sulla DMD) comunicazione, informatica e telematica, gestione 
dati 
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• Durata  18 ore + progettazione 
da gennaio a ottobre: 26/2, 28/4, 23/10 

 
• Nome e ind. datore di lavoro 

  
Ass. Bambini chernobyl (Martinsicuro) 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato no profit (tramite SocialNet) 
• Tipo di impiego  Docente  

• Tematiche  Aggiornamento per responsabili dell’associazione: La Promozione sociale 
e il Welfare locale e nazionale; La Legge 383/00; Le Leggi regionali di 
recepimento della L.383/00; La Progettazione sociale nell’area della 
promozione 

• Durata  7 ore + 8 ore di FAD 
da marzo a maggio – aula: 21/3 

 
• Nome e ind. datore di lavoro 

  
Ass. Bambini chernobyl (Martinsicuro) 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato no profit (tramite SocialNet) 
• Tipo di impiego  Docente  

• Tematiche  Avvio e gestione dei Punti di accoglienza:  
Dall'Accoglienza alla presa in carico: i percorsi di inclusione ed 
integrazione tra attori diversi; La rete di lavoro locale, la partecipazione e 
la proposta di metodo: approfondimenti teorici e pratici; Il Piano 
Individualizzato: approfondimenti pratici; Il sostegno al minore e/o alla 
famiglia: dalla cura alla riabilitazione; La rete dei servizi a favore delle 
famiglie e dell’infanzia: la molteplicità dei bisogni; SILS: strumento di 
monitoraggio e valutazione 

• Durata  14 ore + progettazione + supervisione servizi 
da aprile a ottobre: 18/4, 16/5  

 
• Nome e ind. datore di lavoro 

  
Ambito territoriale sociale IX di Jesi e ASUR ZT.5  (Reg. Marche)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite SocialNet) 
• Tipo di impiego  Docente/supervisore Corso di formazione e supervisione per Assistenti 

Sociali S.I.L.S.: Sistema informativo socio-sanitario quale strumento di 
integrazione  tra i servizi e le istituzioni 

• Tematiche  § condividere e discutere il funzionamento del sistema SILS, approfondendo 
pratiche, vincoli legislativi, tecnici e burocratici  

§ apprendere e sperimentare le procedure di elaborazione e diffusione dei dati 
• Durata  5 ore – 8 maggio  

 
Anno 2008   

 
• Nome e ind. datore di lavoro  ASL Roma A - Roma 

(seminario formativo SocialNet srl) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico (tramite SocialNet) 

• Tipo di impiego  Docente - Seminario di formazione per operatori sociali e socio-sanitari 
“Punto Unico di Accdesso (P.U.A.) e Segretariato Sociale  
per servizi sociali e sanitari integrati nel territorio.” 

• Tematiche  Titolo: Fare dell’informazione un servizio 
• Durata  5.30 ore – 5 novembre 2008 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Ordine Assistenti Sociali di Trento   

(formatore SocialNet srl) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista e docente  Corso di formazione per Assistenti Sociali: Nuove 
Tecnologie per la programmazione e gestione del lavoro sociale professionale 

• Tematiche  § Le tecnologie nel nuovo sistema di welfare - ICT e servizio sociale – 
Applicazioni pratiche e utilizzo prodotti innovativi (es.: sperimentazione di 
SILS e cartaservizi.info) 

• Durata  da maggio a novembre 2008 – 18 ore + progettazione 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Ordine Assistenti Sociali Marche   
(a titolo volontario) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente Seminario formativo per Assistenti Sociali in preparazione agli esami 
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di Stato per Assistente Sociale Specialista 
• Tematiche  § L’assistente sociale specialista: conoscenze, competenze e ambiti operativi 

• Durata  11 giugno e 18 novembre 2008 – 8 ore 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Azienda Sanitaria Unica Regionale, Zona Territoriale 7 di Ancona 
(formatore SocialNet srl) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente e supervisore professionale (per Assistenti sociali) 

• Tematiche  L’integrazione socio-sanitaria attraverso l’utilizzo di SILS: regole, indicatori e 
report di valutazione 

• Durata  Da maggio a dicembre 2008 – 35 ore  
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Comune di Termoli  
(formatore SocialNet srl) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente al seminario formativo per Assistenti sociali e operatori dei servizi 

sociali 
• Tematiche  La Cartella sociale e il sistema informativo integrato (SILS) 

• Durata  7 ore - 17 luglio 2008 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Università degli studi di Urbino – Facoltà di scienze della formazione  
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Relatore  (referente per ente Provincia PU) seminario formativo per studenti 
• Tematiche  “Rete e territorio” per l’applicazione dell’Accordo di programma 

sull’integrazione scolastica degli alunni disabili nella Provincia di Pesaro e 
Urbino   

• Durata  Docente: 2 ore – 7 maggio 2008 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Provincia di Pesaro e Urbino 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista e Docente  
Seminario di formazione per operatori pubblici impiegati nel settore 
dell’integrazione scolastica alunni disabili 

• Tematiche  Applicazione dell’Accordo di programma sull’integrazione scolastica degli 
alunni disabili nella Provincia di Pesaro e Urbino   

• Durata  Docente:  15 ore – 8-3 / 10-3 / 31-3 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Comune di Andria (Bari)  
(formatore SocialNet srl) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progettista e docente/supervisore Corso di formazione e supervisione per 

Assistenti Sociali S.I.L.S.: Sistema informativo socio-sanitario quale strumento 
di integrazione  tra i servizi e le istituzioni 

• Tematiche  § analisi e sperimentazione di SILS in rete integrata 
§ apprendere e sperimentare le procedure di elaborazione e diffusione dei dati 

• Durata  21 ore – marzo / maggio / novembre 2008 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  ANMIL – Associazione Nazionale Invalidi del Lavoro – sezione di Pesaro 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale – ONLUS 

• Tipo di impiego  Docente Seminario formativo per operatori degli sportelli di ascolto  
• Tematiche  Integrazione sociale e metodologie del lavoro sociale integrato – docente 

seminario formativo per operatori dell’inserimento lavorativo disabili 
• Durata  14 ore + 14 ore – marzo / settembre 2008 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  UNMS – Unione Nazionale Mutilati per servizio 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale – ONLUS 
• Tipo di impiego  Docente Seminario formativo per operatori degli sportelli di accoglienza  

• Tematiche  Welfare locale – metodologie del lavoro sociale di rete – accoglienza e ascolto 
• Durata  12 ore – marzo/settembre 2008  

 
• Nome e ind. datore di lavoro  ASL Roma A - Roma 

(seminario formativo SocialNet srl) 
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• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente - Seminario di formazione per Assistenti Sociali 

“La Famiglia: le problematiche connesse alla sua trasformazione nella società 
attuale. Le funzioni ed il ruolo della professione di Assistente sociale.” 

• Tematiche  Diagnosi sociale: tecniche e strumenti 
• Durata  5.30 ore – 30 gennaio 2008 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Provincia di Pesaro e Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Coordinatore didattico - Docente  

Corso di formazione specifica per Volontari del Servizio Civile – settore 
Assistenza 

• Tematiche  Coordinatore didattico + docenze temi: Orientamento - Comunicazione: la 
gestione dei rapporti con l’utenza - valutazione 

• Durata  Docente: 15 ore – 14-1 / 26-3 / 11-6 + coordinamento didattico 
 

Anno 2007   
   

• Nome e ind. datore di lavoro  Comune di Andria (Bari)  
(formatore SocialNet srl) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progettista e docente/supervisore Seminario di formazione e supervisione 

per Assistenti Sociali S.I.L.S.: Sistema informativo socio-sanitario quale 
strumento di integrazione  tra i servizi e le istituzioni 

• Tematiche  § lavoro di rete e rete di lavoro 
§ condividere e discutere il funzionamento del sistema SILS, approfondendo 

pratiche, vincoli legislativi, tecnici e burocratici (compreso problematiche 
della privacy) 

• Durata  14 ore – 12 aprile / 13 dicembre 2007 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Ambito territoriale sociale IX di Jesi e ASUR ZT.5  (Reg. Marche)  
(formatore SocialNet srl) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente/supervisore Corso di formazione e supervisione per Assistenti 

Sociali S.I.L.S.: Sistema informativo socio-sanitario quale strumento di 
integrazione  tra i servizi e le istituzioni 

• Tematiche  § condividere e discutere il funzionamento del sistema SILS, approfondendo 
pratiche, vincoli legislativi, tecnici e burocratici  

§ apprendere e sperimentare le procedure di elaborazione e diffusione dei dati 
• Durata  15 ore – maggio / novembre 2007 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Azienda Sanitaria Unica Regionale, Zona Territoriale 7 di Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente, supervisore professionale presso Corso di per Assistenti sociali 

• Tematiche  Cartella sociale – sistema informativo integrato 
• Durata  il numero di ore complessivo previsto per la ricognizione dei bisogni formativi, 

per le ore di attività didattica in aula, per gli incontri con i Dirigenti delle U.O. 
coinvolte ed inoltre per i colloqui con la Coordinatrice dell’Area 
dell’Integrazione Sociale a Rilevanza Sanitaria ammonta a n. 75 ore ( è 
prevista la compresenza all’attività didattica di due docenti per ciascun 
incontro) – da aprile a dicembre 2007 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Azienda Sanitaria Unica Regionale- ASUR Zt.4 di Senigallia (Reg. Marche) 
(formatore SocialNet srl) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progettista e docente Corso di formazione per Assistenti Sociali  “Il Sistema 

informativo del Lavoro Sociale e Socio-Sanitario” II fase 
• Tematiche  § dall’accoglienza alla presa in carico, nella rete territoriale dei servizi 

§ lo scambio di dati e informazioni all’interno delle rete di professionisti 
§ analisi del bisogno informativo di esercizio e di governo della rete territoriale 

dei servizi  
• Durata  10 ore – 10/5 – 15/5 – 22/5 + attività di project work 
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• Nome e ind. datore di lavoro  ANMIL – Associazione Nazionale Invalidi del Lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale – ONLUS 
• Tipo di impiego  Docente Corso per operatori degli Spazi Giovani ANMIL  

• Tematiche  Integrazione sociale e inserimento lavorativo – Rete di lavoro e lavoro di rete – 
come si costruisce una cooperativa sociale – Valutazione 

• Durata  15 ore – 23 marzo 2007 / 3 maggio 2007 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Ordine professionale Assistenti Sociali Consiglio Regionale Lazio 
• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale AA.SS. 

• Tipo di impiego  Docente Corso “Il Servizio sociale professionale: nuovi strumenti di 
programmazione e gestione -  

• Tematiche  sviluppo delle metodologie di servizio sociale attraverso l’esplorazione di nuovi 
strumenti per la programmazione e gestione del lavoro sociale con particolare 
attenzione alle nuove tecnologie 

• Durata  15 ore – 24 febbraio 2007 / 10 marzo 2007 / 24 marzo 2007 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  ANMIL – Associazione Nazionale Invalidi del Lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale - ONLUS 

• Tipo di impiego  Docente Corso per operatori sociali dei Centri di Ascolto per il disagio familiare 
• Tematiche  Disagio familiare - Ascolto - Lavoro di rete territoriale – Lavoro di sportello 

• Durata  14 ore – 9 febbraio 2007 / 23 febbraio 2007 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Provincia di Pesaro e Urbino 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente Corso di formazione specifica per Volontari del Servizio Civile – 
settore Assistenza 

• Tematiche  Comunicazione: la gestione dei rapporti con l’utenza   
• Durata  55 ore – da feb. a maggio 2007  

   
 

Anno 2006   
   

• Nome e ind. datore di lavoro  ANMIL – Associazione Nazionale Invalidi del Lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale - ONLUS 

• Tipo di impiego  Docente presso  
Corso per operatori sociali dei Centri di Ascolto per il disagio familiare 

• Tematiche   Disagio familiare - Ascolto - Lavoro di rete territoriale – Lavoro di sportello 
• Durata  7 ore – 14 dicembre 2006  

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Provincia di Pesaro e Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente presso  

Corso di formazione specifica per Volontari del Servizio Civile – Settore 
Assistenza 

• Tematiche  Orientamento all’avvio del progetto di servizio civile nel settore Anziani e 
Disabili - Orientamento all’avvio del progetto di servizio civile nel settore minori   

• Durata  5 ore – 6 dicembre 2006 
5 ore – 7 dicembre 2006 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Università degli studi LUMSA di Roma 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente presso  
Master universitario in Costruzione e gestione dei progetti nel sociale  
(Social Project manager) 

• Tematiche  Ruolo strategico dell’informazione ed Europrogettazione 
Conoscenze di base per il reperimento di opportunità offerte dalle istituzioni 
(anche Europee) e l’analisi dell’informazione utile al lavoro di progettazione 
sociale   

• Durata  7 ore – 14 ottobre 2006 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Azienda Sanitaria Unica Regionale, Zona Territoriale 7 di Ancona 
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• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente, supervisore professionale e responsabile scientifico presso Corso di 

per Assistenti sociali 
• Tematiche  SILS come strumento di documentazione e di valutazione integrata tra i 

servizi sanitari e sociali 
• Durata  63ore – da febbraio a dicembre 2006 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Ass.NAS di Foggia – con il patrocinio di Provincia di Foggia  

(formatore SocialNet srl) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale Assistenti Sociali 

• Tipo di impiego  Docente Corso per Assistenti Sociali “Dalla cartella sociale ai sistemi 
informativi web-based”  

• Tematiche  § I bisogni informativi del lavoro sociale integrato 
§ Informatica e telematica del lavoro sociale (lavoro di rete e rete di lavoro) 
§ Sistemi informativi sociali integrati web-based (esperienze: SILS e ASUR Zt7 

– Cartaservizi.info – SrDAt) 
• Durata  6 ore – 24 maggio 2006 e 6/13  

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Distretto socio-assistenziale di Alatri (FR) – con  il patrocinio di Ordine 

assistenti sociali del Lazio 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente  Corso “Dalla legge 328/00 al piano di zona come strumento di 
empowerment territoriale”  

• Tematiche  La costruzione e realizzazione del Piano di zona, criteri e metodi 
Acquisizione di conoscenze e competenze per la costruzione e realizzazione  
del Piano di Zona territoriale come strumento di integrazione  

• Durata  14 ore – 18-19 maggio 2006 
 8 ore – 9 giugno 2006 + percorso a distanza 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Ambito territoriale sociale di Termoli  (Reg. Molise) (formatore SocialNet 
srl) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente Corso “Il Sistema informativo del Lavoro Sociale e Socio-Sanitario”  

• Tematiche  § I bisogni informativi del lavoro sociale integrato 
§ Informatica e telematica del lavoro sociale (lavoro di rete e rete di lavoro) 
§ Sistemi informativi sociali integrati web-based (esperienze: SILS e ASUR 

Zt7) 
• Durata  6 ore – 4 maggio 2006 e 6/13  

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Ambito territoriale sociale IX di Jesi e ASUR ZT.5  (Reg. Marche)  

(formatore SocialNet srl) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista e docente/supervisore Corso di formazione e supervisione per 
Assistenti Sociali S.I.L.S.: Sistema informativo socio-sanitario quale strumento 
di integrazione  tra i servizi e le istituzioni 

• Tematiche  § lavoro di rete e rete di lavoro 
§ condividere e discutere il funzionamento del sistema SILS, approfondendo 

pratiche, vincoli legislativi, tecnici e burocratici (compreso problematiche 
della privacy) 

§ analisi e sperimentazione di SILS in rete integrata 
§ apprendere e sperimentare le procedure di elaborazione e diffusione dei dati 

• Durata  3,5 ore19/04/2006 - 4,5 ore 09/05/2006 - 3,5 ore 24/05/2006  
- 4,5 ore 06/06/2006 + due mesi di supervisione 
 3 ore il 12/12/2006  
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Azienda Sanitaria Unica Regionale- ASUR Zt.4 di Senigallia (Reg. Marche) 
(formatore SocialNet srl) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progettista e docente Corso di formazione per Assistenti Sociali  “Il Sistema 

informativo del Lavoro Sociale e Socio-Sanitario”  
• Tematiche  § Cenni a Metodi e strumenti del lavoro sociale 

§ I bisogni informativi del lavoro sociale 
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§ Informatica e telematica del lavoro sociale (lavoro di rete e rete di lavoro) 
§ Sistemi informativi sociali (esperienze: SILS e ASUR Zt7) 

• Durata  15 ore – 23/29 marzo 2006 e 6/13 aprile 2006 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Comune di Lucca (formatore SocialNet srl) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente presso  
Corso di formazione per Assistenti Sociali “Bambini, adolescenti e famiglie 
migranti” 

• Tematiche  - Lettura del bisogno e definizione della risposta: la consulenza sociale e 
psicosociale agli immigrati  
- Lavorare in rete tra servizi: come operare? quali servizi per gli immigrati? 

• Durata  5 ore – 22 febbraio 2006 
5 ore  -  5 aprile 2006 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Provincia di Napoli (gara in ATI: SocialNet – BBJ- CIOFS-FP) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente presso: Corso di formazione “Come progettare e gestire i 
finanziamenti comunitari” per i dipendenti pubblici della provincia di Napoli 

• Tematiche  Fund raising: come e dove informarsi.  
Conoscenze di base per il reperimento di opportunità offerte dalle istituzione 
europee e l’analisi dell’informazione utile al lavoro di progettazione 
Laboratorio di progettazione su fondi comunitari: tecniche di PCM e 
sperimentazione di realizzazione QL su progetto comunitario 
Feedback di valutazione con esercitazioni pratiche sulla ricerca, analisi, 
realizzazione di ipotesi progettuali, ricerca di partners, stesura progetto. 

• Durata  6 ore –  13 gennaio 2006 / 6 ore –  10 febbraio 2006 / 6 ore –  10 marzo 2006 / 
6 ore –  19 marzo 2006 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Provincia di Napoli (gara in ATI: SocialNet – BBJ - CIOFS-FP) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista e coordinatrice didattica del Corso di formazione 
 “Come progettare e gestire i finanziamenti comunitari” 

• Tematiche  “Progettazione e realizzazione dei percorsi formativi su come progettare e 
gestire i finanziamenti comunitari, destinati al personale della Provincia di 
Napoli” 

• Durata  Da settembre 2005 a giugno 2006 
 

   
Anno 2005   

   
• Nome e ind. datore di lavoro  CISEL Maggioli Spa di Rimini per conto di Comune di Civitavecchia e 

ambito RMF1 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Docente presso  
Corso di formazione “L’individuazione, la prevenzione, il contrasto di nuove 
povertà” 

• Tematiche  Strumenti e tecnologie: Il sistema informativo sociale territoriale,  Internet per il 
sociale, La cartella informatizzata 

• Durata  14 ore – 17/18 novembre 2005 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Università degli studi LUMSA di Roma 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente presso  
Master universitario in Costruzione e gestione dei progetti nel sociale  
(Social Project manager) 

• Tematiche  Ruolo strategico dell’informazione ed Europrogettazione 
Conoscenze di base per il reperimento di opportunità offerte dalle istituzioni 
(anche Europee) e l’analisi dell’informazione utile al lavoro di progettazione 
sociale   

• Durata  14 ore – 17/18 giugno 2005 
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• Nome e ind. datore di lavoro  Ambito territoriale VI – Comune di Fano – Servizio CDIH 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente presso  
Corso di formazione per avvio e gestione CDH 

• Tematiche  Introduzione sulla documentazione.  La diffusione dell’informazione  
• Durata  5 – 17 maggio 2005 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Azienda Sanitaria Unica Regionale, Zona Territoriale 7 di Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente e supervisore presso Corso per Assistenti sociali 

• Tematiche  Dotazione sperimentale nei servizi e nei Comuni della zona 7 della “Cartella 
sociale quale strumento di integrazione tra le istituzioni”  

• Durata  54 ore – da febbraio a maggio 2005  
 

• Nome e ind. datore di lavoro  AUSL di Rimini 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente presso Corso di formazione per operatori degli sportelli informativi 
sociali professionali 

• Tematiche   “Metodi e strumenti del lavoro sociale negli sportelli informativi professionali”,  
• Durata  6 ore – 1 marzo 2005 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  SocialNet srl, Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  Progettista e docente Corso di formazione per Assistenti sociali  

• Tematiche   “Assistenti sociali liberi professionisti: dall’autonomia professionale alla Libera 
professione” 

• Durata  24 ore docenza 
24 ore progettazione 
Da settembre 2004 a maggio 2005 
 

• Nome e ind. datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 ISFOL, Roma 
Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Coordinamento locale e tutoraggio/supervisione del corso (con sede a 
Pesaro) di “aggiornamento professionale e sostegno al ruolo per responsabili 
di zona sociale e personale di staff” per conto di ISFOL/Assoc. OASI di Viterbo 

• Tematiche  Tema: Il sistema informativo del Welfare a livello locale  
• Durata  50 ore – da novembre 2004 a gennaio 2005 

   
Anno 2004   

   
• Nome e ind. datore di lavoro  ISFOL 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente per conto di Assoc. OASI di Viterbo – Corso di aggiornamento 

professionale e sostegno al ruolo per responsabili di zona sociale e personale 
di staff – 

• Tematiche  Tema: Il sistema informativo del Welfare a livello locale  
• Durata  5 ore – 6 dicembre 2004 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente, Corso di laurea specialistica 57/bis –  

• Tematiche  Seminario sul tema: “Assistenti sociali e libera professione”  
• Durata  3 ore – 6 maggio 2004 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  ITC PANNAGGI di Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Suola superiore – Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente al Corso di formazione professionale per disabili finanziato con FSE  

• Tematiche  gestione delle relazioni interpersonali e della comunicazione  
• Durata  9 ore – da gennaio a maggio 2003 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Corso promosso dalla ASL 7 di Ancona e organizzato dalla Scuola di 

formazione della Provincia di Ancona 
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• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progettista, coordinatrice e docente/supervisore al Corso di formazione 

professionale finanziato con FSE per Assistenti sociali dal titolo “Operatori 
sociali: progettisti del sistema informativo sociale”  

• Tematiche  Orientamento – Razionalizzazione del processo metodologico di lavoro sociale 
– Analisi del fabbisogno informativo - I flussi informativi del sistema: il percorso 
dell’informazione 

• Durata  42 ore di docenza 
120 ore coordinamento + consulenza di progettazione  
da agosto 2003 ad agosto 2004 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Ass. Parent Project Italia (Roma) 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato no profit 

• Tipo di impiego  Docente e progettista di giornate formative per lo sviluppo della 
comunicazione e dell’accoglienza della domanda e la diffusione di interventi e 
servizi su tutto il territorio nazionale 

• Tematiche  Nuove politiche di welfare: dalla network locale all’empowerment sociale 
Accoglienza e comunicazione – Self-help: promozione e organizzazione di 
gruppi di auto-aiuto di genitori 

• Durata  24 ore + progettazione 
da settembre 2003 a maggio 2004 

   
Anno 2003   

   
• Nome e ind. datore di lavoro  AUSL - SERT di Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente al Corso di formazione per operatori sociali dal titolo “Manager di 

Rete”  
• Tematiche  Nuove tecnologie e servizio sociale, Comunicazione telematica, web 

community 
• Durata  15 ore 

da settembre a dicembre 2003 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  EISS (Ente italiano di servizio sociale) Roma 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione privata ONLUS 

• Tipo di impiego  Docente presso Corso di formazione per Assistenti sociali dal titolo: “Libera 
professione e progetti di autonomia professionale: dalla professione sociale al 
professionista sociale” 

• Tematiche  Nuovi orientamenti del mercato sociale, modelli e metodi di lavoro autonomo, 
tecniche di comunicazione e marketing sociale 

• Durata  28 ore 
4/10/2003 – 7-8/11/2003 – 12-13/12/2003 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  ITC PANNAGGI di Macerata 
• Tipo di azienda o settore  Suola superiore – Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente al Corso di formazione professionale per disabili finanziato con FSE  
• Tematiche  gestione delle relazioni interpersonali e della comunicazione  

• Durata  12 ore – da settembre a dicembre 2003 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Provincia di Macerata 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente ai seminari di sensibilizzazione e aggiornamento sul tema degli 
inserimenti lavorativi per disabili – progetto EQUAL  

• Tematiche  Inserimenti lavorativi e disabilità 
• Durata  12 ore – da gennaio a maggio 2003 

   
Anno 2002   

   
• Nome e ind. datore di lavoro  ANFFAS di Grottammare / progetto Ministero delle attività produttive 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progettista, coordinatrice e docente di: Corso di formazione a valere sul 

progetto ministeriale L.59/92 per Tutor e operatori sociali per 



Pagina  - Curriculum vitae di 
Sabina Paola Banzato  

Dottore Magistrale in Servizio Sociale  

 Per ulteriori informazioni: 
Via V. Fini 7 – 61011 Gabicce Mare (PU) - Cel.. 3483020785 
email: sabrinabanzato@gmail.com   

  

24  

l’accompagnamento al lavoro di soggetti in situazione di handicap  
• Tematiche  Docenze sul tema: “Normativa di settore handicap – Cooperazione sociale e 

sviluppo del mercato del lavoro” 
• Durata  18 ore docenze 

coordinatore e progettista 100 ore 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  ASL 7 di Ancona  
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente e supervisore al Corso di formazione professionale per Assistenti 
Sociali dal titolo “Sistema informativo del lavoro sociale come strumento di 
integrazione tra i servizi ASL e comunali”. 

• Tematiche  “Metodologia e strutturazione logica del sistema informativo sociale territoriale: 
dall’analisi del processo di lavoro alla costruzione della cartella sociale 
informatizzata”   

• Durata  21 ore di docenza 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Provveditorato agli studi di Pesaro e Urbino  
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente al corso di aggiornamento per dirigenti scolastici 
• Tematiche  “Percorsi scuola-lavoro: dall’integrazione scolastica all’integrazione lavorativa”   

• Durata  4 ore  
   

Anno 2001   
   

• Nome e ind. datore di lavoro  Provveditorato agli studi di Pesaro e Urbino  
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente al Corso di studio e formazione per insegnanti nominati su posti di 
sostegno all'handicap 

• Tematiche  "Territorialità e lavoro di rete a favore dell’integrazione scolastica"   
• Durata  3 ore 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Provveditorato agli studi di Pesaro e Urbino   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente al Corso di alta qualificazione per insegnanti di sostegno 

• Tematiche  “Percorsi formativi individualizzati con il supporto delle nuove tecnologie” 
• Durata  12 ore – maggio / giugno 2001 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Provveditorato agli studi di Pesaro e Urbino   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente al Corso di alta qualificazione per insegnanti di sostegno 

• Tematiche  “Docenti di sostegno e reti di risorse di sostegno: metodi e tecniche del lavoro 
di rete” 

• Durata  4 ore  
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Istituto superiore d’Arte di Urbino   
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente al Corso di alta qualificazione per insegnanti di sostegno 
• Tematiche  “Insegnante di sostegno e rete di risorse di sostegno – Metodi e tecniche per il 

lavoro di rete” 
• Durata  4 ore 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  ASL n.7 di Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente al Corso di formazione per Assistenti Sociali dal titolo “Sistema 

informativo del lavoro sociale come strumento di integrazione tra i servizi ASL 
e comunali”. 

• Tematiche  “La cartella sociale informatizzata e il Sistema informativo sociale territoriale 
(e-Social Case Sheet)” 

• Durata  8 ore 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Marche 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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• Tipo di impiego  Docente al Corso di formazione per la realizzazione e l’aggiornamento di 
pagine web 

• Tematiche  Informazione e Comunicazione via web 
• Durata  20 ore 

   
Anno 2000   

   
• Nome e ind. datore di lavoro  Az.USL di Civitanova Marche 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente al Corso di formazione TESEO per operatori sociali sull’inserimento 

lavorativo di soggetti svantaggiati 
• Tematiche  "Elementi conoscitivi sulle Banche dati per l'occupazione e analisi della rete 

Internet" 
• Durata  4 ore 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Provveditorato agli studi di Pesaro e Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente al Corso di formazione per insegnanti funzioni obiettivo dal titolo 

“Documentazione educativo didattica”  
• Tematiche  Saper trattare e reperire le risorse documentarie 

• Durata  16 ore – maggio/giugno 2000 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Provveditorato agli studi di Pesaro e Urbino 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente al Corso di alta qualificazione per insegnanti di sostegno all’handicap  
• Tematiche  "Modelli ed esperienze di percorsi scolastici per l’integrazione nella Provincia di 

Pesaro e Urbino" 
• Durata  16 ore – marzo 2000 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Comunità di Capodarco 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato no profit  
• Tipo di impiego  Docente al Corso di aggiornamento per Operatori della mediazione al lavoro  

• Tematiche  “Analisi delle opportunità nel mercato del lavoro per le persone svantaggiate: 
dalla normativa alla progettazione di percorsi di inserimento lavorativo”.   

• Durata  10 ore – ottobre 2000 
   

Anno 1999   
   

• Nome e ind. datore di lavoro  Provveditorato agli studi di Pesaro e Urbino 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente al Corso di formazione per insegnanti nominati su posti di sostegno 
all'handicap  

• Tematiche  “Il rapporto di collaborazione con gli EE.LL. e con la ASL - Dall'insegnante di 
sostegno alla rete di risorse di sostegno"   

• Durata  4 ore  
 

• Nome e ind. datore di lavoro  ANMIC di Pesaro 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato no profit 

• Tipo di impiego  Docente al Corso di Formazione professionale FSE per operatori sociali  
• Tematiche  "Turismo sociale e turismo accessibile" 

• Durata  25 ore 
da settembre 1999 a maggio 2000 
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Associazione Nazionale Genitori (A.Ge.) di Ancona 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato no profit 

• Tipo di impiego  Docente al Corso per genitori e insegnanti: “FORMARSI PER PREVENIRE” in 
collaborazione con Dott.ssa Totano Dionisia 

• Tematiche  “Nella risposta alle esigenze fondamentali  del bambino la principale  
prevenzione al disagio” 

• Durata  8 ore – febbraio 1999 
   

Anno 1998   
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• Nome e ind. datore di lavoro  Cooperativa sociale Labirinto di Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato no profit 
• Tipo di impiego  Progettista e docente n.2 corsi di formazione per operatori sociali scolastici e 

insegnanti di sostegno 
• Tematiche  “Alfabettizzazione informatica e  utilizzo di software didattici per soggetti in 

situazione di handicap” 
• Durata  12 ore + 12 ore 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Cooperativa sociale Labirinto di Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato no profit 
• Tipo di impiego  Progettista e docente corsi di formazione per operatori sociali sull’utilizzo del 

PC in area sociale 
• Tematiche  “Alfabettizzazione informatica e  utilizzo di software didattici per soggetti in 

situazione di handicap” 
• Durata  15 ore + 15 ore 

 
• Nome e ind. datore di lavoro  Cooperativa sociale Labirinto di Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato no profit 
• Tipo di impiego  Docente Corso di formazione per operatori sociali del Progetto HORIZON 

"Telemaco" sul tema del Telelavoro per disabili fisici 
• Tematiche  «Informatica e handicap»  per operatori sociali 

• Durata  10 ore  
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Cooperativa sociale Labirinto di Pesaro 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato no profit 

• Tipo di impiego  Supervisore e formatore per lo sviluppo di progetti sociali da parte di enti e 
servizi del territorio locale 

• Tematiche  Progettazione sociale  
• Durata  50 ore  

 
Anni 1996 e 1997   

   
• Nome e ind. datore di lavoro  ASL n.2 di Urbino  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente al Corso di formazione regionale per operatori sociali di servizi per 

l’Inserimento Lavorativo «Prometeo»- Progetto Ministero del Lavoro 
• Tematiche  «Esperienze di lavoro dell’informazione per l'handicap»  

• Durata  8 ore  
 

• Nome e ind. datore di lavoro 
  

Provveditorato agli studi di Pesaro e Urbino e Regione Marche   
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Docente e supervisore al Percorso di formazione e informazione effettuato 
presso gruppi di insegnanti delle scuole elementari e materne, sulla 
documentazione educativa nelle scuole e sulle tecniche per realizzarla, in 
preparazione del tavolo di lavoro per il seminario regionale di studi e 
aggiornamento sul tema «I segni, i sogni, le leggi e l’infanzia» 

• Tematiche  Documentazione educativa: metodi e tecniche (con la produzione editoriale di 
una apposita dispensa sul tema) 

• Durata  100 ore  
 

• Nome e ind. datore di lavoro  Cooperativa sociale Labirinto di Pesaro 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato no profit 

• Tipo di impiego  Supervisore e formatore per lo sviluppo di progetti sociali da parte di enti e 
servizi del territorio locale 

• Tematiche  Progettazione sociale  
• Durata  50 ore  

 
 
 

COORDINAMENTI TRASNAZIONALI E PROGETTI DI COOPERAZIONE  
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CONSULENZE, MISSIONI VARIE E RELAZIONI IN SEMINARI ALL’ESTERO  
 

• Date (da – a)  Dal dicembre 2013 al giugno 2015 
• Nome e ind. datore di lavoro  Ag. Per l’innovazione di Pesaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico/privato  
• Tipo di impiego  Consulente esperto di sviluppo delle politiche sociali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente Esperto all’interno del Progetto Europeo “Welfare mix” a 
titolarità del Comune di Tirana, per il partner Comune di Pesaro  
Missione a Spalato – luglio 2014  
 

• Date (da – a)  Dal 26 giugno 2006 al 8 luglio 2006 
• Nome e ind. datore di lavoro  ARCS ONG nazionale (ARCI), in partenariato con Regione Marche, ufficio 

cooperazione decentrata 
• Tipo di azienda o settore  ONG nazionale e Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Esperto di sviluppo delle politiche sociali  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Missione in Brasile (Rio de Janeiro) per la progettazione, a valere sui fondi 

per la cooperazione del Ministero degli Affari esteri anni 2007/2009. Partners in 
Brasile: Ibase (ONG) – Comune di Mesquita – Varie università dello stato di 
Rio de Janeiro 
 

• Date (da – a)  Dal 14 al 17 giugno 2006 
• Nome e ind. datore di lavoro  Progetto a titolarità Regione Marche, in sinergia con progetto a Titolarità 

Regione Umbria  
- ente gestore ARCS ONG nazionale dell’ARCI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico e ONG nazionale  
• Tipo di impiego  Esperto di sviluppo delle politiche sociali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Missione in Albania (Tirana e Berat) all’interno dei progetti L 84/01 in qualità 
di esperto di sviluppo delle politiche sociali: gestione del seminario 
nazionale sullo sviluppo delle politiche sociali in Albania.  
 

• Date (da – a)  Dal 15 al 18 febbraio 2006 
• Nome e ind. datore di lavoro  Progetto a titolarità Regione Marche in sinergia con progetto a Titolarità 

Regione Umbria  
- ente gestore ARCS ONG nazionale 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico e ONG nazionale  
• Tipo di impiego  Esperto di sviluppo delle politiche sociali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Missione in Albania (Tirana e Berat) all’interno dei progetti L 84/01 in qualità 
di esperto di sviluppo delle politiche sociali: gestione tavolo di promozione 
sociale. Organizzazione seminario nazionale sulle politiche sociali. 
 

• Date (da – a)  Dal 19 al 22 ottobre 2005 
• Nome e ind. datore di lavoro  Progetto a titolarità Regione Marche in sinergia con progetto a Titolarità 

Regione Umbria  
- ente gestore ARCS ONG nazionale 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico e ONG nazionale  
• Tipo di impiego  Esperto di sviluppo delle politiche sociali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Missione in Serbia (Novisad) all’interno dei progetti L 84/01 in qualità di 
esperto di sviluppo delle politiche sociali a sostegno del futuro sviluppo 
progettuale con nuovi attori territoriale ed in integrazione con gli altri paesi 
balcanici.  
 

• Date (da – a)  Dal 27 al 29 settembre 2005 
• Nome e ind. datore di lavoro  Progetto a titolarità Regione Marche in sinergia con progetto a Titolarità 

Regione Umbria  
- ente gestore ARCS ONG nazionale 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico e ONG nazionale  
• Tipo di impiego  Esperto di sviluppo delle politiche sociali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Missione in Albania (Tirana) all’interno dei progetti L 84/01 in qualità di 
esperto di sviluppo delle politiche sociali per l’avvio di un’agenzia di 
promozione sociale.  
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• Date (da – a)  Dal 16 al 20 luglio 2005 
• Nome e ind. datore di lavoro  Progetto a titolarità Regione Marche in sinergia con progetto a Titolarità 

Regione Umbria  
- ente gestore ARCS ONG nazionale 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico e ONG nazionale  
• Tipo di impiego  Esperto di sviluppo delle politiche sociali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Missione in Serbia (Novi Sad) all’interno dei progetti L 84/01 in qualità di 
esperto di sviluppo delle politiche sociali all’interno del seminario sullo 
sviluppo della cooperazione e dei servizi sociali e l’avvio di un’agenzia di 
promozione sociale.  
 

• Date (da – a)  Dal 27 al 31 ottobre 2004 
• Nome e ind. datore di lavoro  Progetto a titolarità Regione Marche in sinergia con progetto a Titolarità 

Regione Umbria  
- ente gestore ARCS ONG nazionale 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico e ONG nazionale  
• Tipo di impiego  Esperto di sviluppo delle politiche sociali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Missione in Serbia (Novi Sad) all’interno dei progetti L. 84/01 ”politiche sociali 
e welfare mix”, e ‘Creazione di un programma di rete in 3 Paesi dell’area 
balcanica per l’organizzazione di sistemi e politiche sociali e di welfare mix, in 
qualità di esperto di sviluppo delle politiche sociali al workshop dal titolo: 
Pianificazione territoriale delle politiche di sviluppo locale: servizi sociali e 
politiche del lavoro. Coprogettista del seminario e Coordinatrice del gruppo: 
Modelli di intervento dei servizi sociali: panoramiche sulle tipologie, i metodi di 
intervento e spunti metodologici per l’innovazione e lo sviluppo.  
 

• Date (da – a)  Dal 23 agosto al 6 settembre 2003 
• Nome e ind. datore di lavoro  Progetto a titolarità Regione Marche - ente gestore ARCS ONG nazionale 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico e ONG nazionale  
• Tipo di impiego  Esperto di sviluppo delle politiche sociali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Missione in Brasile (S.Paolo, Brasilia, Aracaju, Campinas) Progetto 
“promozione di relazioni di partenariato territoriale tra le regioni Umbria e 
Marche e i governi locali del Brasile nell’ambito dell’osservatorio 
eurolatinoamericano sullo sviluppo democratico e sociale”. Relatore in 
numerosi seminari organizzati dai governi locali in Brasile e dal Governo Lula 
con i Ministri incaricati sul tema dello sviluppo e decentramento delle politiche 
sociali nei paesi europei (modelli, strumenti e politiche settoriali) 
 

• Date (da – a)  Dal 26 al 28 maggio 2003 
• Nome e ind. datore di lavoro  Progetto a titolarità Regione Marche - ente gestore ARCS ONG nazionale 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico e ONG nazionale  
• Tipo di impiego  Esperto di sviluppo delle politiche sociali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Missione in Serbia (Belgrado e Novisad) progetto: ”Pianificazione territoriale 
dei servizi sociali nella Repubblica Federale Jugoslava”. Missione esplorativa 
per lo sviluppo del progetto e del primo seminario sul decentramento delle 
politiche sociali. 
 

• Date (da – a)  Dal 24 al 28 novembre 2002 
• Nome e ind. datore di lavoro  World Bank (Banca Mondiale) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico internazionale   
• Tipo di impiego  Esperto di sviluppo delle politiche sociali –  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Missione in Albania (Tirana) Workshop sul tema "TERRITORIAL PLANNING 
FOR SOCIAL SERVICES" – relatore sui seguenti temi: “social networks and 
Informatic System proposal for the social services” e “Social Policies for 
disabled people” 
 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2002  
• Nome e ind. datore di lavoro  Progetto a titolarità Regione Marche  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Consulente sociale specializzato (co.co.co. Agenzia RES gestore del progetto) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatrice transnazionale del progetto comunitario “Valutazioni 
comparate” bando VP/2000/008 azioni preparatorie a percorsi sull’inclusione 



Pagina  - Curriculum vitae di 
Sabina Paola Banzato  

Dottore Magistrale in Servizio Sociale  

 Per ulteriori informazioni: 
Via V. Fini 7 – 61011 Gabicce Mare (PU) - Cel.. 3483020785 
email: sabrinabanzato@gmail.com   

  

29  

sociale,  con oggetto: Valutazione del concetto di partecipazione all’interno 
della normativa di gestione delle politiche sociali.  
Missioni all’estero: Francia (Parigi – 5gg), Spagna (Siviglia – 5gg). 
 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2000  
• Nome e ind. datore di lavoro  Progetto a titolarità e gestione Regione Marche  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Consulente sociale specializzato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatrice transnazionale del progetto comunitario Horizon 
"Integrazione e Occupazione" per disabili - missioni all’estero: Spagna 
(Barcellona – 15 gg), Germania (Ravensbug 15 gg).  

 
 
 

INTERVENTI IN CONVEGNI E SEMINARI IN ITALIA  
(di maggior rilievo) 

 
Data e Luogo   Bologna, 20 novembre 2013 

Promotore   Maggioli spa 

Titolo del convegno/seminario   Work shop all’interno del Convegno nazionale “Forum Non Autosufficienza” , 
dal titolo: Diagnosi sociale: solo dal caos nascono le stelle danzanti 

Titolo della relazione  Aspetti teorici della Diagnosi nel Servizio Sociale 
 

Data e Luogo   Barletta, 28 giugno 2011 
Promotore   Ordine professionale Ass. Sociali Regione Puglia 

Titolo del convegno/seminario   Seminario  
Informatica, Nuovi media e Servizio Sociale  

Titolo della relazione 
 La cartella socio-sanitaria informatizzata: Strumento per il professionista e 

prospettiva gestionale 
 

Data e Luogo   Lecce, 27 giugno 2011 
Promotore   Ordine professionale Ass. Sociali Regione Puglia 

Titolo del convegno/seminario   Seminario  
Informatica, Nuovi media e Servizio Sociale  

Titolo della relazione 
 La cartella socio-sanitaria informatizzata: Strumento per il professionista e 

prospettiva gestionale 
 

Data e Luogo   Fiuggi, 19-20 maggio 2011 
Promotore   Distretto socio-assistenziale di Alatri (FR). 

Titolo del convegno/seminario  
 Convegno Nazionale 

Quale Famiglia per il Servizio e l’Operatore di Affidamento Familiare? 
Riflessioni metodologiche sulla formazione per le Famiglie Affidatarie  

Titolo della relazione 
 Modello organizzativo del servizio distrettuale affidi: percorso di definizione e 

prassi operative – e moderatore gruppo di lavoro specifici sul tema. 
 

Data e Luogo   Roma, 9 febbraio 2010 

Promotore   Rete SIQUAS sulla Qualità dell’integrazione socio-sanitaria e socio-
assistenziale. 

Titolo del convegno/seminario  
 Misurare e validare, condivisione dei dati e monitoraggio nell’integrazione 

socio-sanitaria e socio-assistenziale 
Programmare servizi socio-sanitari professionali, efficaci e appropriati 

Titolo della relazione 

 Il sistema SILS -  Sistema Informativo del Lavoro Socio-sanitario - e il SIS 
unico web -based, quali strumenti di monitoraggio e valutazione sociale 
integrata 
 

Data e Luogo   Urbino, 13 gennaio 2010 
Promotore   ASUR Urbino  

Titolo del convegno/seminario   La violenza alle donne  
Titolo della relazione   “Centro antiviolenza donne di Pesaro: esperienza del centro Antiv. di Pesaro ” 

   
Data e Luogo   Gabicce Mare, 27 marzo 2010 

Promotore   Comune di Gabicce Mare  
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Titolo del convegno/seminario   La violenza alle donne  

Titolo della relazione   “Centro antiviolenza donne di Pesaro: esperienza del centro Antiv. di Pesaro ” 
 

Data e Luogo   Pesaro, 19 novembre 2009 
Promotore   Provincia di Pesaro e Urbino  

Titolo del convegno/seminario   Antiviolenza donne: le reti territoriali 

Titolo della relazione 
  “Centro antiviolenza donne di Pesaro: L’operatività e la Governance 

a garanzia della qualità dell’intervento ” 
 

Data e Luogo   Roma, 24 gennaio 2007 
Promotore   Comune di Roma – Ordine Ass. Sociali Regione Lazio  

Titolo del convegno/seminario   “Servizi sociali: fruibilità e innovazione per i diritti di cittadinanza”” 

Titolo della relazione 

 Servizi Sociali e Innovazione 
(Innovazione e nuovo Welfare – il Progetto SILS ovvero, la cartella sociale 
web-based quale strumento di integrazione socio-sanitaria – da SILS a SIS - 
Sistema Informativo Sociale integrato via web)  
   

Data e Luogo   Fano, 7 novembre 2006 
Promotore   Ambito Territoriale Sociale di Fano – Regione Marche  

Titolo del convegno/seminario   “Sviluppo sociale e Welfaremix in area balcanica”” 

Titolo della relazione  II Welfaremix in area Balcanica – compendio di tre anni di sviluppo progettuale  
    

Data e Luogo   Cagliari, 25 marzo 2006 
Promotore   Associazione Duchenne Parent Project ONLUS  

Titolo del convegno/seminario   “Approcci clinici  e nuove prospettive terapeutiche nelle Distrofie Muscolari di Duchenne 
e Becker”” 

Titolo della relazione  La rete dei servizi sociali per i cittadini più deboli     
 

Data e Luogo   Roma, 12 giugno 2005 
Promotore   Associazione Duchenne Parent Project ONLUS  

Titolo del convegno/seminario   “IV Conferenza internazionale sulal Distrofia Muscolare di Duchenne e Becker”” 

Titolo della relazione  La rete dei servizi sociali per i cittadini più deboli     
 

Data e Luogo   Roma, 10 giugno 2005 
Promotore   Provincia di Roma e Ordine professionale degli Assistenti Sociali Regione Lazio  

Titolo del convegno/seminario   “L’emerso, il sommerso, l’emergente... Il ruolo del servizio sociale professionale tra saperi 
e poteri, vita e vivibilità di una professione complessa” 

Titolo della relazione  Professionalità  sociale tra rinnovamento e innovazione    
 

Data e Luogo   Pesaro, 9 giugno 2005  
Promotore   ANMIL – Ministero del Welfare – L.383/00 

Titolo del convegno/seminario   I risultati del progetto START. Strategie di adattamento e ricollocazione territoriale 

Titolo della relazione 
 Il lavoro di rete  per la costruzione di strategie di collocamento territoriale degli 

infortunati sul lavoro     
 

Data e Luogo   Enna, 26 novembre 2004 
Promotore   Ordine professionale degli Assistenti Sociali Regione Sicilia 

Titolo del convegno/seminario   La libera professione nel Management dei servizi sociali 

Titolo della relazione  La professione nel libero mercato: quale spazio di autonomia 
 

Data e Luogo   Ancona, 2 ottobre 2004 
Promotore   Ordine professionale degli Assistenti Sociali Regione Marche 

Titolo del convegno/seminario   Gli spazi possibili dell’autonomia professionale per l’Assistente Sociale 

Titolo della relazione  libera professione e spazi di lavoro autonomo per l’assistente sociale    
 

Data e Luogo   Riccione, 21-22 settembre 2004 
Promotore   Maggioli editore con il patrocinio del Ministero delle Pari opportunità 

Titolo del convegno/seminario   Le professioni sociali in Italia 

Titolo della relazione  Le relazioni interpersonali e i sistemi in rete nel mondo della tecnologia    
 

Data e Luogo   Salerno, 25 giugno 2004 
Promotore   MIUR (Ministero dell’Università e delle Ricerca)  e EISS (Ente Italiano di Servizio 
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Sociale 

Titolo del convegno/seminario   Recensire la situazione attuale dei servizi sociali – Area OB1 – in applicazione 
della Legge 328/00 nelle province di Cagliari, Palermo, Salerno e Catanzaro 

Titolo della relazione  Internet per il sociale: risorse professionali e strumenti tecnologici    
   

Data e Luogo   Agrigento 26-28 maggio 2004 

Promotore  
 Associazione SI Può e Coop. Soc. CAAP con il patrocinio del Ministero del Lavoro 

e della previdenza sociale e la partecipazione di tutti i principali enti pubblici della 
Sicilia 

Titolo del convegno/seminario   Prospettive sociali e sviluppi economici di una nuova cultura del turismo (turismo sociale 
e turismo accessibile) 

Titolo della relazione 
 Coordinatrice della prima giornata seminariale e relatrice nella terza giornata 

sul tema turismo accessibile    
 

Data e Luogo   Rimini, 24 marzo 2004 
Promotore   Maggioli editore e Comune di Rimini, Fiera EuroPA 

Titolo del convegno/seminario   Progettare e valutare: Le nuove tecnologie al servizio della persona e dell’organizzazione 

Titolo della relazione  Rete telematica e lavoro di rete: dall’informazione al Cyberspazio     
 

Data e Luogo   Bologna, 10 dicembre 2002 
Promotore   Ordine Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna e SUNAS 

Titolo del convegno/seminario   La Professione dell’A.S. nel Mercato del Welfare 

Titolo della relazione 
 Internet per l’Assistente sociale: rete telematica e lavoro di rete nel Servizio 

Sociale     
 

Data e Luogo   Roma,   marzo 2002 
Promotore   ISTAT nazionale 

Titolo del convegno/seminario   Conferenza Nazionale ISTAT anno 2002 

Titolo della relazione 
 Osservatori sulle politiche sociali: esperienze metodi e tecniche di rilevazione 

delle politiche sociali    
 

Data e Luogo   Ancona,  16 marzo 2001 
Promotore   Ordine degli Assistenti sociali della Regione Marche 

Titolo del convegno/seminario   Assistenti sociali nel terzo millennio 

Titolo della relazione  La cultura dell'informazione sociale e le nuove tecnologie    
  

Data e Luogo   Senigallia 21 giugno 2001 
Promotore   SUNAS - Sindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali 

Titolo del convegno/seminario   Ricominciamo da …: Tempi, luoghi e modi del cambiamento 

Titolo della relazione 
 La professione sociale nel terzo millennio: esperienze di lavoro e rapporto AS 

e nuove tecnologie    
 

Data e Luogo   Senigallia (Ancona), 5 giugno 1998 
Promotore   SUNAS – Sindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali 

Titolo del convegno/seminario   L'Assistente Sociale nella realtà del 2000. Quali prospettive? 
Titolo della relazione  L’assistente sociale e la cooperazione sociale 

 
CORSI  E SEMINARI DI  

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO  

(DI MAGGIOR RILIEVO) 
  

• Nome istituto di formazione  Corso CNOAS -  UNITELMA CNOAS 
• Tipologia  Agg. per AS FAD – anno 2016  

• Titolo  L'ordinamento professionale 
• Durata  4 crediti deontologici AS 

• Nome istituto di formazione  Corso CNOAS -  UNITELMA CNOAS 
• Tipologia  Agg. per AS FAD – anno 2016  

• Titolo  La sfida del Servizio sociale in Europa ed in Italia 
• Durata  4 crediti deontologici AS 

• Nome istituto di formazione  Corso CNOAS -  UNITELMA CNOAS 
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• Tipologia  Agg. per AS FAD – anno 2016  
• Titolo  L'importanza della riflessione etica ed il codice deontologico degli AA.SS. 

• Durata  4 crediti deontologici AS 
• Nome istituto di formazione  Corso CNOAS -  UNITELMA CNOAS 

• Tipologia  Agg. per AS FAD – anno 2016  
• Titolo  La riforma del procedimento disciplinare ed il DPR 137/12 

• Durata  3 crediti deontologici AS 
• Nome istituto di formazione  Corso CNOAS -   

• Tipologia  Agg. Tecnico scientifico per AS FAD – anno 2015  
• Titolo  Politiche sociali o economiche? 

• Durata  12  ore  -  12 CF 
• Nome istituto di formazione  Centro Studi Erickson  

• Tipologia  Formazione FAD – anno 2015 
• Titolo  Agg. Tecnico scientifico per AS 

• Durata  20  ore  -  20 CF 
• Nome istituto di formazione  Pesaro, 30 settembre 2011 

• Tipologia  Scuola di Formazione Regione Marche – c/o Prov. Pesaro e Urbino 
• Titolo  Seminario 

• Durata  Amministratore di sostegno 
• Durata  7 ore 

• Luogo e tempi  Pesaro, 1 dicembre 2010 
• Nome istituto di formazione  Ordine prof.le Ass. Sociali Marche 

• Tipologia  Seminario 
• Titolo  L’AS come promotore di diritti: obblighi deontologici 

• Durata  4 ore (accreditato Ordine AS Marche – 4 crediti) 
• Luogo e tempi  Rimini, 30 gennaio 2010 

• Nome istituto di formazione  AUSL Rimini 
• Tipologia  Seminario 

• Titolo  Stalking 
• Durata  6 ore 

• Luogo e tempi  Pesaro, febbr-nov. 2009 
• Nome istituto di formazione  Regione marche – Pari opportunità Progetto DIM 

• Tipologia  Seminario di formazione  
• Titolo  La violenza alle donne 

• Durata  40 ore 
• Luogo e tempi  Forlì, aprile 2007 

• Nome istituto di formazione  Università degli Studi di Bologna 
Polo Scientifico-Didattico di Forlì - Facoltà di Scienze Politiche “R. Ruffilli” - 
Dipartimento di Sociologia 

• Tipologia  Convegno internazionale di studio 
• Titolo  Scienze sociali e salute nel XXI secolo: nuove tendenze, vecchi dilemmi? 

• Durata  15 ore – 19/4 – 20/4 – 21/4 
• Luogo e tempi  Bari, febbraio 2003 

• Nome istituto di formazione  Ministero delle politiche sociali 
• Tipologia  Conferenza nazionale di studio 

• Titolo  II° conferenza Nazionale sulle politiche dell’Handicap 
• Durata  16 ore 

• Luogo e tempi  Regione Marche anno 2002 
• Nome istituto di formazione  Regione Marche                                                                                         

• Tipologia  Corso di formazione regionale 
• Titolo  “Definizione e attivazione prototipale di sistema informativo statistico dei 

Servizi Sociali” 
• Durata  182 ore 

• Luogo e tempi  Provincia di Pesaro e Urbino - 14/12/2001 – 1-17/1/2002 – 25/01/2002 
• Nome istituto di formazione  promossa dalla Regione Marche e condotta dall’agenzia RES 

• Tipologia  Seminario formativo 
• Titolo  “Territori da Accompagnare” formazione territoriale verso l’integrazione dei 

servizi per l’applicazione del Piano Sociale Regionale 
• Durata  21 ore 

• Luogo e tempi  S.Benedetto del Tronto il 9-10/2/2001 
• Nome istituto di formazione  Regione Marche                                                                                                                           

• Tipologia  Seminario Nazionale di studio sulle politiche di intervento a favore dei disabili 
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gravi 
• Titolo  “D’ORA IN POI” 

• Durata  14 ore 
• Luogo e tempi  Fano 26-27 maggio 2000                                                   

• Nome istituto di formazione  organizzato dal GLIP del Provveditorato agli studi di Pesaro e Urbino 
• Tipologia  Seminario di Studio 

• Titolo  “L’integrazione handicap nella scuola dell’Autonomia” 
• Durata  8 ore 

• Luogo e tempi  Roma, dicembre 1999 
• Nome istituto di formazione  Ministero delle politiche sociali 

• Tipologia  Conferenza nazionale 
• Titolo  I° conferenza Nazionale sulle politiche dell’Handicap 

• Durata  21 ore 
• Luogo e tempi  Pesaro, anno 1998 

• Nome istituto di formazione  Consorzio Fuori Margine Pesaro                                   
• Tipologia  Corso di formazione professionale FSE 

• Titolo  Operatore di Servizi Multimediali                               
• Durata  100 ore 

• Luogo e tempi  Pesaro, anno 1998 
• Nome istituto di formazione  Provincia di Pesaro e Urbino 

• Tipologia  Corso di formazione e aggiornamento  
• Titolo  seminario formativo per operatori sociali della provincia condotto da Prof. 

Mario Pollo, docente universitario facoltà di Sociologia di Roma – II FASE 
• Durata  48 ore 

• Luogo e tempi  Ferrara, anno 1998 
• Nome istituto di formazione  Comitato nazionale «Sì viaggiare...» in favore del turismo accessibile, Roma                                            

• Tipologia  Seminari di studio e formazione 
• Titolo  Vari seminari formativi/informativi sul Turismo accessibile 

• Durata  50 ore 
• Luogo e tempi  Bologna, anno 1998 

• Nome istituto di formazione  Ausilioteca Azienda USL Città di Bologna                                                  
• Tipologia  seminario di aggiornamento 

• Titolo  «La conoscenza degli Ausili per la comunicazione»  
• Durata  8 ore 

• Luogo e tempi  Pesaro, dal 1995 al 1998 
• Nome istituto di formazione  Studio Dedalo (studio di prassi pedagogica) di Milano  

• Tipologia  Corso di formazione permanente per Coordinatori  
• Titolo  Training pedagogico per Coordinatori  

• Durata  1995 - 50 ore  /  96-97-98  24 ore annue – TOT. 122 
 

• Luogo e tempi  Parma, anno 1997 (settimana residenziale) 
• Nome istituto di formazione  Studio Dedalo (studio di prassi pedagogica) di Milano  

• Tipologia  Corso di formazione residenziale di studi pedagogici  
• Titolo  «Lasciare il segno»  - Metodi e Tecniche di coordinamento - 

• Durata  25 ore  + training di gruppo residenziale 
• Luogo e tempi  Anno 1997 

• Nome istituto di formazione  Regione Marche e Provveditorato agli studi di Pesaro e Urbino 
• Tipologia  seminario regionale di studi e aggiornamento  

• Titolo  «I segni, i sogni, le leggi e l’infanzia», 
• Durata  15 ore  

• Luogo e tempi  Anno 1997 
• Nome istituto di formazione  Studio Dedalo (studio di prassi pedagogica) di Milano 

• Tipologia  corso di formazione 
• Titolo  «I mestieri dell’ascolto: impresa sociale e sviluppo delle professionalità»  

• Durata  18 ore 
• Luogo e tempi  Anno 1997 

• Nome istituto di formazione  Provincia di Pesaro e Urbino 
• Tipologia  Corso di formazione e aggiornamento  

• Titolo  seminario formativo per operatori sociali della provincia condotto da Prof. 
Mario Pollo, docente universitario facoltà di Sociologia di Roma  I FASE 

• Durata  40 ore 
• Luogo e tempi  Milano, Anno 1997 



Pagina  - Curriculum vitae di 
Sabina Paola Banzato  

Dottore Magistrale in Servizio Sociale  

 Per ulteriori informazioni: 
Via V. Fini 7 – 61011 Gabicce Mare (PU) - Cel.. 3483020785 
email: sabrinabanzato@gmail.com   

  

34  

• Nome istituto di formazione  SIVA, Fondazione Don  Gnocchi                                                           
• Tipologia  seminario di aggiornamento 

• Titolo  Elementi di analisi COSTI-BENEFICI per la scelta e fornitura di ausili 
• Durata  8 ore 

• Luogo e tempi  Milano, Anno 1996 
• Nome istituto di formazione  SIVA, Fondazione Don Gnocchi                                               

• Tipologia  corso di formazione 
• Titolo  “La banca dati degli ausili” e addestramento all’uso dei sistemi informativi 

SIVA,  Handinet e Internet 
• Durata  24 ore 

• Luogo e tempi  Milano, Anno 1996 
• Nome istituto di formazione  SIVA, Fondazione Don Gnocchi                                               

• Tipologia  corso di formazione 
• Titolo  “Gli ausili tecnici per l’autonomia della persona disabile”  

• Durata  72 ore 
• Luogo e tempi  Milano, Anno 1996 

• Nome istituto di formazione  SIVA, Fondazione Don Gnocchi                                               
• Tipologia  corso di formazione 

• Titolo  “L’accessibilità, un nuovo modo di ripensare l’ambiente” 
• Durata  24 ore 

• Luogo e tempi  Cesena, anno 1995 
• Nome istituto di formazione  USL di Cesena                                                     

• Tipologia  Corso di aggiornamento condotto dalla Dott.a Lia Sanicola 
• Titolo  Il lavoro di Rete  

• Durata  18 ore 
• Luogo e tempi  Cesena, anno 1995 

• Nome istituto di formazione  USL di Cesena                                                     
• Tipologia  Corso di aggiornamento condotto dalla Dott.a Lia Canicola e Dott.a Valeria 

Cipolloni 
• Titolo  La famiglia multiproblematica cronica  

• Durata  18 ore 
• Luogo e tempi  Pesaro, dal 1992 al 1995 

• Nome istituto di formazione  Cooperativa sociale Labirinto   
• Tipologia  Corso di formazione permanente per Educatori condotto da Dott.ssa Rita Croci 

(pedagogista) 
• Titolo  Training pedagogico per Educatori  

• Durata  7 ore al mese 
• Luogo e tempi  Pesaro, anno 1990 

• Nome istituto di formazione  Cooperativa sociale Labirinto   
• Tipologia  Seminario di formazione per operatori sociali condotto da Dott.ssa Rita 

Silimbani (pedagogista) 
• Titolo  Deficit ed handicap: una metodologia di lavoro per la costruzione di progetti 

educativi  
• Durata  20 ore  

 
 

ATTIVITA’ SOCIO-
COMUNITARIE E 

SOCIETARIE 
 

• Date (da – a)  Dal 2012 
• Nome e indirizzo ente  Associazione Prospettiva sociale  

• Tipo di ente  Ente privato - Associazione di promozione sociale 
• Tipo settore di riferimento   iniziative e servizi a favore di varia natura in ..Prospettiva sociale – 

http://www.prospettivasociale.it 
• Ruolo  Socia fondatrice - legale rappresentante 

• Date (da – a)  Dal 2002 
• Nome e indirizzo ente  Associazione nazionale Si Può - Ferrara 

• Tipo di ente  Ente privato - Associazione  
• Tipo settore di riferimento   iniziative e servizi a favore di persone con bisogni speciali. – 

http://www.laboratoriosipuo.net  
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• Ruolo  Socia 
• Date (da – a)  Dal 2001 

• Nome e indirizzo ente  Associazione SILSS – Società Italiana Laureati in Servizio Sociale  
• Tipo di ente  Ente privato - Associazione  

• Tipo settore di riferimento   iniziative e servizi a favore dei laureati specialisti in Servizio Sociale - 
http://www.silss.it 

• Ruolo  Fondatrice e segretario 
• Date (da – a)  Dal 2000 

• Nome e indirizzo ente  SocialNet s.r.l. Agenzia di servizio sociale – Pesaro http://www.socialnet.it 
• Tipo di ente  Società a r.l. 

• Tipo settore di riferimento   Servizi sociali, informatica e telematica 
• Ruolo  Fondatrice e amministratore unico fino al 31/12/2007 – socia dal 1/2008 - 

amministratore unico da dicembre 2013 
• Date (da – a)  Dal 1995 - 2011 

• Nome e indirizzo ente  Associazione Parent Project ONLUS - di genitori per la ricerca sulla Distrofia 
Muscolare di Duchenne 

• Tipo di ente  Ente privato - Associazione ONLUS 
• Tipo settore di riferimento   Disabili con Distrofia Muscolare di Duchenne 

• Ruolo  Socia, delegata regionale volontaria, consulente sociale esperta volontaria 
• Date (da – a)  Dal 1990 al 1998 

• Nome e indirizzo ente  Cooperativa sociale Labirinto ONLUS 
• Tipo di ente  Ente privato – Cooperativa sociale ONLUS 

• Tipo settore di riferimento   Servizi sociali e socio-sanitari 
• Ruolo  Socio lavoratore: 

- tre anni membro del Collegio Sindacale 
- tre anni Consigliere di amministrazione 

 
PUBBLICAZIONI  

E ARTICOLI DI RILIEVO 
 

Periodo   2015 
Titolo   La sclerosi Tuberosa, aiutare ad aiutarsi - Manuale pratico-metodologico 

per malati ST 
Autori   S.Banzato (a cura di) 

Tipo stampa  Libro 
Editore  Ed. Ass. AST  

 
Periodo   2011 

Titolo   Metodi e strumenti per la qualità dell’integrazione scolastica delle 
persone con disabilità -  

Autori   S.Banzato – L.Mattioli 
Tipo stampa  Libro 

Editore  Ed. Maggioli, 2011 
 

Periodo   2005 
Titolo   ApPunti di Ascolto – 

Ricerca sociale sui servizi di accoglienza nella Salute Mentale   
Autori   Sabrina Paola Banzato, Giampiero Ricino 

Tipo stampa  Libro 
Editore  Pubblicato dalla Provincia di Pesaro  e Urbino  

 
Periodo  

  
2002 

Titolo   Internet per il servizio sociale. Manuale per l’uso della rete 
Autori   testo ideato, scritto e curato da S.Banzato,  

in collaborazione con  P.Frattone, A. Battistelli 
Tipo stampa  Libro 

Editore  Carocci  
 
 

Periodo  2012 
Titolo  Servizi territoriali e integrazione 
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Autori  Sabrina Paola Banzato 
Tipo stampa  Articolo 

Editore  Pubblicato online SocialNet s.r.l. 
URL  http://www.socialnet.it 

 
Periodo  

  
2009 

Titolo   Diagnosi sociale: tecniche e strumenti 
Autori   Sabrina Banzato  

Tipo stampa  Articolo  
Editore  Rivista Ordine Ass Sociali: Composizioni sociali n.5/2009 

 
Periodo  

  
2008 

Titolo   Report di Ricerca sulla professione di AS in Emilia Romagna 
Autori   In collaborazione con Ordine regionale degli AS della Regione Emilia-

Romagna 
Tipo stampa  Rivista monotematica dell’Ordine 

Editore  Ordine regionale degli AS della Regione Emilia-Romagna 
     

Periodo   2008 
Titolo   Nuovi strumenti di programmazione e gestione del Servizio Sociale 

Professionale attraverso Internet 
Autori   Sabrina Banzato 

Tipo stampa  Articolo su Rivista monotematica dell’Ordine dedicata alla formazione 
Editore  Ordine regionale degli AS della Regione Lazio: Composizioni sociali 

     
Periodo   2006 

Titolo   Osservatorio provinciale sulle politiche sociali: metodologie, strumenti, 
risultati 

Autori   A cura di: Sabrina Paola Banzato 
Tipo stampa  Articolo 

Editore  Pubblicato online, Provincia di Pesaro e Urbino 
 URL di pubblicazione  http://www.osservatoriops.it  

   
Periodo   2004 

Titolo   Modelli di intervento dei servizi sociali: panoramica sulle tipologie, i 
metodi di intervento e spunti metodologici per l’innovazione e lo sviluppo 

Autori   Sabrina Paola Banzato 
Tipo stampa  Paper presentato al workshop dal titolo: “Pianificazione territoriale delle 

politiche di sviluppo locale: servizi sociali e politiche del lavoro”, organizzato da 
ARCS e Regione Marche 

Editore  ARCS e Regione Marche, Serbia 2004 
    

Periodo   2004 
Titolo   Rete telematica e lavoro di rete: dall’informazione al Cyberspazio 
Autori   Sabrina Paola Banzato 

Tipo stampa  Paper presentato al convegno EuroPA, Rimini, marzo 2004  
Editore  pubblicato su CD Rom dalla Maggioli editore 

   
Periodo   2004 

Titolo   Le relazioni interpersonali e i sistemi in rete nel mondo della tecnologia 
Autori   Sabrina Paola Banzato 

Tipo stampa  Paper presentato al convegno nazionale sui Servizi Sociali, Riccione, 
settembre 2004  

Editore  pubblicato negli atti del seminario dalla Maggioli editore 
    

Periodo   2003 
Titolo   Internet per l’Assistente Sociale – Rete telematica e lavoro di rete nel 

servizio sociale 
Autori   Sabrina Paola Banzato 

Tipo stampa  Articolo pubblicato nel testo: “Libera …la professione”,  
Editore  edizioni Socialia, 2003                                                                                      
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Periodo   2002 
Titolo   Social Policies Observator:  social networks and Informatic System 

Proposal for the social services  
Autori   Sabrina Paola Banzato 

Tipo stampa  Paper presentato al Workshop organizzato da World Bank: "Territorial planning 
for social services";  

Editore  World Bank, Tirana 2002 
    

Periodo   2002 
Titolo   Glossario dei termini relativi alla pianificazione ed alla gestione 

territoriale dei servizi sociali e socio-sanitari 
Autori   Sabrina Paola Banzato 

Tipo stampa  Paper presentato al Workshop organizzato da World Bank: "Territorial planning 
for social services";  

Editore  World Bank, Tirana 2002 
    

Periodo   2002 
Titolo   La relazione di aiuto, Accoglienza, ascolto, conoscenza, competenza. 
Autori   Sabrina Paola Banzato 

Tipo stampa  II° Articolo pubblicato negli Atti del corso di studi e formazione per insegnanti di 
sostegno e docenti assegnati a incarichi di sostegno per l’handicap 

Editore  Stampato da Provveditorato agli studi di Pesaro  
    

Periodo   2001 
Titolo   La relazione di aiuto, Accoglienza, ascolto, conoscenza, competenza. 
Autori   Sabrina Paola Banzato 

Tipo stampa  I° Articolo pubblicato negli Atti del corso di studi e formazione per insegnanti di 
sostegno e docenti assegnati a incarichi di sostegno per l’handicap 

Editore  Stampato da Provveditorato agli studi di Pesaro  
    

Periodo   2001 
Titolo   Esperienze di lavoro nel sociale del terzo millennio: assistente sociale e 

nuove tecnologie 
Autori   Sabrina Paola Banzato 

Tipo stampa  Articolo pubblicato sul numero 2 del 2001 del giornale del SUNAS                                    
Editore  Giornale del SUNAS 

 URL di pubblicazione  http://www.sunas.it 
 

Periodo  
  

2001 
Titolo   La cultura dell’informazione sociale e le nuove tecnologie 
Autori   Sabrina Paola Banzato 

Tipo stampa  Articolo pubblicato online                                    
Editore  Ordine degli AASS Marche  

 URL di pubblicazione  http://www.ordias.marche.it                             
 

Periodo  
  

1999 
Titolo   Rilevazione dei dati sui Centri diurni per handicap della Provincia di 

Pesaro e Urbino 
Autori   Sabrina Paola Banzato 

Tipo stampa  Dispensa pubblicata online  
Editore  Provincia di Pesaro e Urbino 

 URL di pubblicazione  http://www.affarisociali.provincia.ps.it     
 

Periodo  
  

1998 
Titolo   L’Assistente Sociale nella realtà del 2000 

Quali prospettive?” - L'assistente sociale e la Cooperazione sociale 
Autori   Sabrina Paola Banzato 

Tipo stampa  Dispensa pubblicata online                                    
Editore   

 URL di pubblicazione  http://www.serviziosociale.com   
 

Periodo  
  

1998 
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Titolo   I Centri documentazione educativa 
Autori   S.Banzato, Totaro Dionisia 

Tipo stampa  Collana I Quaderni del CDH di Pesaro- N.2  
Editore  CDH di Pesaro – Cooperativa Labirinto 

   
Periodo   1998 

Titolo   Il CDH un servizio per il territorio 
Autori   Sabrina Paola Banzato 

Tipo stampa  Collana I Quaderni del CDH di Pesaro- N.1  
Editore  CDH di Pesaro – Cooperativa Labirinto 

    
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  [ Italiano ]    

   
ALTRE LINGUE   

  [ inglese ] 
• Capacità di lettura  [ BUONO ] 

• Capacità di scrittura  [ BUONO ] 
• Capacità di espressione orale  [ BUONO ] 

 
  [ francese ] 

• Capacità di lettura  [ BUONO ] 
• Capacità di scrittura  [ BUONO ] 

• Capacità di espressione orale  [ BUONO ] 
 

  [ tedesco ] 
• Capacità di lettura  [ DISCRETO ] 

• Capacità di scrittura  [ DISCRETO ] 
• Capacità di espressione orale  [ DISCRETO ] 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI, OTTIME COMPETENZE DI LAVORO 
SOCIALE PROFESSIONALE; ABITUDINE AL LAVORO DI SQUADRA, OTTIME COMPETENZE 
PER LA CONDUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO E DI AULE FORMATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE IN PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-
SANITARI IN AREA PUBBLICA E DEL PRIVATO SOCIALE (VEDI ESPERIENZE CITATE) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE E TELEMATICHE  
ESPERTA IN SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATIZZATI PER IL SOCIALE 

   
PATENTE O PATENTI  Patente auto B 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati secondo quanto previsto dal Decreto L.vo .196/2003 
 
 
Gabicce Mare, 31 dicembre 2016 

 Dott.ssa A.S. Sabrina Paola Banzato     

 


