
CURRICULUM   PROFESSIONALE 

 

DOTT. SSA  FRANCESCA TARDIOLI 
       cell. 391/4956202 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

ISTRUZIONE 

 

- Liceo Scientifico Statale annesso al Convitto Nazionale – Assisi. 

 

- Scuola Diretta a fini Speciali per ASSISTENTI SOCIALI  presso l’Università degli Studi di 

Perugia. 

Diploma  conseguito l’11.11.1994 con la massima votazione e lode, trasformato in Laurea Triennale 

in “Servizio Sociale” conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia – 09/11/2007 

 

- Laurea Magistrale in “Ricerca e Programmazione delle Politiche Sociali” conseguito presso 

l’Università degli Studi di Perugia – 09/11/2007 
 

- Iscritta all’ Albo Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Umbria sez . A 

 

 

ESPERIENZE    PROFESSIONALI  
 

- Operatore di Personal Computer, Quinta qualifica Funzionale, presso la CAMERA DI 

COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di Perugia 03/05/1993 – 

31/07/1993 (trimestrale). 

 

- Operatore di Personal Computer, Quinta qualifica Funzionale, presso la CAMERA DI 

COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di Perugia 01/10/1998 – 

31/12/1998 (trimestrale). 

 

- Assistente Sociale presso il COMUNE DI CANNARA  da Dicembre 1995 a Giugno 1997 con 

compiti di consulenza professionale del Servizio Socio Assistenziale Comunale (termine della 

convenzione). 

 

- Assistente Sociale presso il COMUNE di BETTONA: 

 A tempo determinato come libero professionista (in maniera continuativa) nel periodo 

19.02.1996 – 31.05.2000; 

 A tempo determinato in forma temporanea e occasionale (in maniera continuativa) nel 

periodo 01.06.2000 – 31.07.2001; 

 A tempo indeterminato come ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D nel periodo 

01/08/2001 a tutt’oggi. 

 Nominata dall’anno 2004 Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di 

Bettona a tutt'oggi. 
 

- Assistente Sociale presso il Comune di Assisi come L.S.U. all’interno del progetto “EME.RI.CO” 

con la qualifica di Assistente Sociale nel periodo 01.03.1999 – 30.11.1999 (termine del progetto). 

 

- Operatore presso la Cooperativa  sociale ASAD a r.l. di Perugia con mansione di segretariato 

sociale nel periodo 01.12.1999 - 31.05.2000 (termine del progetto). 

 



- Assunzione a tempo determinato presso la Asl n.2 come Operatore Professionale Assistente 

Sociale dal 01.06.2000 al 31.05.2001 (termine del progetto). 

 

- Partecipato alla Selezione pubblica indetta dal comune di Valfabbrica per l’affidamento incarico 

professionale di Assistente Sociale risultando idonea nella graduatoria finale alla posizione prima. 

 

- Condotto il Seminario “La Messa alla prova in Umbria” diretto agli studenti di II e III anno della 

Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti Sociali dell’Università degli Studi di Perugia. 

 

- Partecipato in qualità di Rilevatrice alla ricerca “Minori in Difficoltà  e Affido Familiare” condotta 

dalla Provincia di Perugia nell’ambito del “Progetto Affido Familiare” – Marzo- Aprile 1994. 

 

- Conferimento in qualità di rilevatrice da parte della Prefettura di Perugia dell’incarico 

professionale per la raccolta, immissione e sistematizzazione delle fonti in relazione al “Progetto 

Osservatorio Provinciale” finanziato dal Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla Droga 

Luglio – Settembre 1999. 

 

- Condotto n.9 ore di Docenza per la Coop. Nuova Dimensione previste nel Corso di Formazione 

Progetto “Servizi di Prossimità” L. 125/91 (Comunicazione del Ministero del Lavoro)- Novembre 

2001 

 

- Nominata dall'anno 2004 a Novembre 2015 Responsabile del Settore Servizi Sociali del 

Comune di Bettona 

 

-Responsabile tecnico dal 2000 a tutt’oggi del Centro di Aggregazione l’Arcobaleno per il Comune 

di Bettona. 

 

- Responsabile tecnico dal 2001 a tutt’oggi del servizio di assistenza domiciliare in favore di 

minori, anziani e disabili. 

 

- Componente del Gruppo Tecnico per il rilascio delle autorizzazioni all’apertura e funzionamento 

di strutture residenziali per minori della Zona Sociale n.3;   

 

- Referente per il Comune di Bettona dell’Ufficio di Piano della Zona Sociale n. 3; 

 

- Attività di supervisione presso l’Università degli Studi di Perugia – Diploma Universitario di 

Servizio Sociale – del tirocinio professionale del terzo anno avente per oggetto “La metodologia 

operativa del servizio sociale”. A.A. marzo-luglio 1999/2000. 

 

- Componente Commissione giudicatrice per l’espletamento degli Esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professionale per Assistente Sociale Specialista – Università 

degli Studi di Perugia - membro supplente anno 2008, 2009, 2010, 2012 e 2014; 

 

- Componente Commissione di gara quale membro esperto nella selezione per educatore 

professionale da destinarsi all’asilo nido comunale del Comune di Bettona;  
 

- Componente Commissione di gara quale membro esperto nella selezione per un assistente 

sociale e un educatore a tempo pieno e  un educatore part time da destinarsi agli Uffici della 

Cittadinanza della Zona Sociale n.3 – 13/14/16 – 20/21/23 Dicembre 2010; 

 



- Componente Commissione di gara quale membro esperto nella selezione per un assistente 

sociale, un educatore a tempo pieno e  un educatore part time da destinarsi agli Uffici della 

Cittadinanza della Zona Sociale n.3 – 5,6,7,12,13,14 Dicembre 2012; 

 

- Attività di Docenza per gli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale e del Corso di Laurea 

Specialistica in Ricerca e Programmazione delle Politiche Sociali per la preparazione agli Esami di 

Stato per l’abilitazione all’esercizio della professionale per Assistente Sociale  e Assistente Sociale 

Specialista – (3 ore) Perugia, maggio-ottobre 2011;  

 

- Attività di Docenza per gli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale e del Corso di Laurea 

Specialistica in Ricerca e Programmazione delle Politiche Sociali per la preparazione agli Esami di 

Stato per l’abilitazione all’esercizio della professionale per Assistente Sociale  e Assistente Sociale 

Specialista – (12 ore) Perugia, maggio-ottobre 2012;  

 

- Attività di Docenza per gli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale e del Corso di Laurea 

Specialistica in Ricerca e Programmazione delle Politiche Sociali per la preparazione agli Esami di 

Stato per l’abilitazione all’esercizio della professionale per Assistente Sociale  e Assistente Sociale 

Specialista – (15 ore) Perugia, maggio-ottobre 2013;  
 

- Attività di Docenza per gli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale e del Corso di Laurea 

Specialistica in Ricerca e Programmazione delle Politiche Sociali per la preparazione agli Esami di 

Stato per l’abilitazione all’esercizio della professionale per Assistente Sociale  e Assistente Sociale 

Specialista – (15 ore) Perugia, maggio-novembre 2014;  
 

- Attività di Docenza per gli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale e del Corso di Laurea 

Specialistica in Ricerca e Programmazione delle Politiche Sociali per la preparazione agli Esami di 

Stato per l’abilitazione all’esercizio della professionale per Assistente Sociale  e Assistente Sociale 

Specialista – (12 ore) Perugia, maggio-novembre 2015;  

 

- Attività di Docenza per gli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale e del Corso di Laurea 

Specialistica in Ricerca e Programmazione delle Politiche Sociali per la preparazione agli Esami di 

Stato per l’abilitazione all’esercizio della professionale per Assistente Sociale  e Assistente Sociale 

Specialista – (6 ore) Perugia, maggio-novembre 2016;  

 

-Relatore nell’ambito degli incontri territoriali rivolti ad Assistenti Sociali “Professione assistente 

sociale: dalla deontologia professionale alla formazione continua” organizzato dall’Ordine degli 

Assistenti Sociali della Regione Umbria – giugno 2010-maggio 2011 

 

-Relatore nell’ambito degli incontri territoriale rivolti ad Assistenti Sociali “Essere assistente 

sociale: tra obblighi formativi e deontologici” organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della 

Regione Umbria – Perugia 14.04.2014 e Terni 01.10.2014 

 

- Condotto n.4 ore di Docenza per la “Goccia” soc. cooperativa sociale in collaborazione con 

Irecoop Umbria previste nel Corso di Formazione “Gestire una Comunità per Minori” – Ottobre - 

Novembre 2011; 

 

- Attività di Docenza presso l’Istituto “E. Fermi di Perugia” nelle materie di Assistenza Sociale 

nei Corsi Professionali per Operatore Socio Sanitario – anno 2011 (40 ore); 

 

- Attività di Docenza presso l’Istituto “E. Fermi di Perugia” nelle materie di Assistenza Sociale 

nei Corsi Professionali per Operatore Socio Sanitario – anno 2012 (120 ore); 
 



- Attività di Docenza presso l’Istituto “E. Fermi di Perugia” nelle materie di Assistenza Sociale 

nei Corsi Professionali per Operatore Socio Sanitario – anno 2013 (110 ore); 
 

- Attività di Docenza presso l’Istituto “E. Fermi di Perugia” nelle materie di Assistenza Sociale 

nei Corsi Professionali per Operatore Socio Sanitario – anno 2014 (90 ore); 
 

- Attività di Docenza presso l’Istituto “E. Fermi di Perugia” nelle materie di Assistenza Sociale 

nei Corsi Professionali per Operatore Socio Sanitario – anno 2015 (155 ore); 

 

- Attività di Docenza presso l’Istituto “E. Fermi di Perugia” nelle materie di Assistenza Sociale 

nei Corsi Professionali per Operatore Socio Sanitario – anno 2016 (155 ore); 

 

- Carica di Consigliere presso l’Ordine Assistenti Sociali Regione Umbria da Novembre 2009 a 

Settembre 2013; 

 

- Carica di Consigliere presso l’Ordine Assistenti Sociali Regione Umbria da Settembre 2013 a 

tutt’oggi; 

 

- Carica di Presidente della Commissione Formazione Continua e Accreditamento 

dell’Ordine degli Ordine Assistenti Sociali Regione Umbria periodo Novembre 2009 - 

Settembre 2013; 

 

- Carica di Presidente della Commissione Formazione Continua e Accreditamento 

dell’Ordine degli Ordine Assistenti Sociali Regione Umbria periodo Dicembre 2013 a 

tutt’oggi; 

 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

 

- Tesi di Diploma  sulla  “ Messa alla Prova in Umbria  - Valutazione  degli Operatori  dei Servizi 

Territoriali”  Pubblicata nella “Rivista di Servizio Sociale” n. 2 Giugno 1996 . 

 

- Partecipato al Convegno Nazionale “Le Comunità per i Diritti del Minore” svoltosi a Firenze 

nei giorni 18 e 19 Aprile 1997 presso l’Istituto degli Innocenti organizzato dal C.N.C.M. 

(Coordinamento Nazionale delle Comunità per Minori di tipo Familiare). 

 

- Partecipato ad un Corso di formazione per Volontari organizzato dalla Ulss n. 3  del Perugino 

tenutosi a Ponte S. Giovanni nel Giugno 1993. 

 

- Partecipato al Corso di Aggiornamento (26 ore) su “ Etica e Servizio Sociale” organizzato 

dall’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Umbria e dall’Università degli Studi di Perugia - 

Diploma Universitario in Servizio Sociale nel periodo marzo – maggio 1998. 

 

- Partecipato  al Seminario di Formazione sul Colloquio Motivazionale organizzato dall’Ordine 

degli Assistenti Sociali Regione Umbria relatore Dott. Guelfi - Perugia 05.12.2002 

 

- Partecipato alla giornata di studio sulla “Teoria dell’attaccamento: aspetti problematici nella 

professione dell’assistente sociale” organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali Regione 

Umbria in collaborazione con il Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università degli Studi di 

Perugia – relatore Dott. Giovanni Di Cesare - 30.05.2003. 

 



- Partecipato al I° Seminario “Aspetti Metodologici della Valutazione della Qualità dei Servizi 

Socio-Educativi per l’Infanzia” organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociale della Regione 

dell’Umbria nell’ambito del programma biennale di ricerca-formazione e scambio interregionale 

per la valutazione della qualità  dei servizi attivati in attuazione della LEGGE 285/97 – 24 Maggio 

1999. 

 

- Partecipato al II° Seminario organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociale della Regione 

dell’Umbria nell’ambito del programma biennale di ricerca-formazione e scambio interregionale  

per la valutazione della qualità  dei servizi attivati in attuazione della LEGGE 285/97 – 7 Luglio 

1999. 

 

- Partecipato al III° Seminario “Gli Indicatori della Qualità dei Servizi Socio-Educativi per 

l’Infanzia e l’Adolescenza” organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociale della Regione 

dell’Umbria nell’ambito del programma biennale di ricerca-formazione e scambio interregionale 

per la valutazione della qualità  dei servizi attivati in attuazione della LEGGE 285/97 – 30 

Settembre 1999. 

 

- Partecipato al V° Seminario Programma di Formazione Interregionale: “Valutare e costruire 

la qualità nei servizi dell’Infanzia” – “Individuazione degli indicatori di qualità e predisposizione 

degli strumenti per la rilevazione della qualità per le quattro tipologie di servizi”organizzato 

dall’Assessorato alle Politiche Sociale della Regione dell’Umbria nell’ambito del programma 

biennale di ricerca-formazione e scambio interregionale per la valutazione della qualità  dei servizi 

attivati in attuazione della LEGGE 285/97 – 17 Febbraio 2000. 

 

- Partecipato al I° Seminario “Valutazione della qualità nei servizi per l’Infanzia e 

l’adolescenza” organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione dell’Umbria 

nell’ambito del programma biennale di ricerca e scambio interregionale per la valutazione della 

qualità dei servizi attivati in attuazione della LEGGE 285/97 – 7 Novembre 2000. 

 

-Partecipato al II° Seminario “Diffusione e Sperimentazione degli Strumenti per il 

Monitoraggio della qualità dei servizi per l’Infanzia e l’Adolescenza” organizzato 

dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione dell’Umbria nell’ambito del programma 

biennale di ricerca e scambio interregionale per la valutazione della qualità dei servizi attivati in 

attuazione della LEGGE 285/97 – 13 Dicembre 2001. 

  

- Partecipato al I° e II°  Seminario sulla “Progettazione Sociale” tenuto dalla Dott.ssa Elena 

Rigetti a Gubbio all’interno del programma di formazione dell’ambito territoriale dell’Assisano 

come referente per il Comune di Bettona. Gubbio 11.04.2001 e 29.06.2001. 

 

- Partecipato alla I°, II° e III°  giornata del Seminario formativo  “Verso una cultura della 

Valutazione” tenuto dalla Dott. Claudio Bezzi all’interno del programma di formazione 

dell’ambito territoriale dell’Assisano come referente per il Comune di Bettona. Bastia Umbra 

23/24/ e 28 Ottobre 2002. 

 

- Corso di Formazione e Supervisione sulla PEER EDUCATION promosso dai Comuni 

dell’Ambito Territoriale n.3 dell’Umbria e dalla Provincia di Perugia a cura della Dr.ssa Rossella 

De Leonibus   Novembre 2003 – Maggio 2004. 

 

- Partecipato ai moduli formativi “Socio Educativo”, “Comunicazione Sociale” e “Servizio 

Sociale professionale” sull’Ufficio della Cittadinanza, per complessive sei giornate formative, 

svoltesi nel periodo Novembre 2006 – Gennaio 2007 ed organizzate dall’Assessorato alle Politiche 



Sociali della Regione dell’Umbria-Servizio Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di 

territorio e azioni coordinate con gli Enti Locali. 

 

- Partecipato al “Forum Regionale Welfare – I nuovi percorso della programmazione sociale” 

organizzato dalla Regione dell’Umbria  - Assessorato alle Politiche Sociali e Abitative Maggio 

2007. 

 

- Partecipato al Work –Shop di aggiornamento professionale su “Interventi di Tutela per 

Minori a Rischio nella Patologia delle Cure” tenuto dall’Istituto di Alta Formazione di Roma – 

Maggio 2006; 

 

- Partecipato al Work –Shop di aggiornamento tecnico - professionale su “L’Affido Condiviso. 

Interventi del Servizio Sociale” tenuto dall’Istituto di Alta Formazione di Roma con superamento 

esame finale – Novembre 2006; 

  

- Partecipato al Convegno l’Assistenza agli Anziani, nelle strutture residenziali e a domicilio” 

svoltosi a Perugia il 15/05/1993 organizzato dal SIMOG (Soc. Italiana e Operatori Geriatrici). 

 

- Partecipato al Convegno “Per una nuova cittadinanza sociale: gli indirizzi programmatici 

della Regione nella proposta di Piano Sociale” promosso  dall’Assessorato alle Politiche Sociale 

della Regione dell’Umbria – 29 Aprile 1999. 

 

- Partecipato alla 1^ Conferenza Regionale sull’Handicap “I percorsi della salute, 

dell’autonomia e dell’integrazione” promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali della 

Regione Umbria – 19 novembre 1999. 

 

- Partecipato al Convegno “COSA DOVE COME RISPONDERE ALL’ADOLESCENTE” 

promosso dall’Azienda U.S.L. n.2 di Perugia- Servizio Giovani – 5 Ottobre 2000. 

 

- Partecipato al Seminario di Studio:”L’Assistenza Domiciliare Educativa” organizzato dalla 

USL n.2 , dall’Università degli Studi di Perugia Corso di Laurea in Servizio Sociale e dal Consorzio 

Auriga – 29/30 Novembre 2002  (complessive 8.30 ore). 

 

- Partecipato al Convegno Nazionale “Abito,Appartengo,Vivo … assistenza domiciliare e 

territorio” organizzato dal Consorzio Auriga – Perugia 28/29 Ottobre 2004. 

 

- Partecipato al Corso “Gli Appalti nella PA: la gestione indiretta dei servizi scolastici e socio-

assistenziali” svolto presso la Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra di Perugia – 

10.03.2008 ( complessive 7 ore) 

 

- Partecipato al Corso di Formazione per il Trattamento dei dati Personali e Sensibili” 

organizzato e coordinato dal Dott. Marco Piermarini (Wedoit) presso il Comune di Bettona – 

periodo Febbraio/ Marzo 2007 (complessive 16 ore). 

 

- Partecipato alla Giornata “Etica della Responsabilità” di Presentazione del Codice 

Deontologico dell’Assistente Sociale organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali – Palazzo Marini Sala delle Conferenze – Roma 27.11.2009  

 

Partecipato al corso “I Percorsi della non Autosufficienza in Umbria” – Seminario di apertura dei 

percorsi formativi per gli operatori del sistema integrato dlla non autosufficienza” realizzato presso 



la Scuola di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” – Perugia 14.12.2009 (9.00-13.00 e 14.00-

17.00) 

 

Partecipato al V Congresso CISMAI – Stati Generali sul mal-trattamento all’infanzia in Italia 

“Crescere senza violenza. Politiche, strategie e metodi”- Roma 4 Febbraio 2010 (15.00-19.30) e 5 

Febbraio 2010 (9.00-17.00) 

 

Partecipato all’incontro di studio sul tema “Il Principio del superiore interesse del minore, 

aspetti deontologici nell’agire dei professionisti” realizzato dall’Associazione di promozione 

sociale “Mixtim” di Perugia – Perugia 16.04.2010 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 

Partecipato all’incontro di studio sul tema “Specificità ed interazioni per la protezione e la tutela 

del minore” realizzato dall’Associazione di promozione sociale “Mixtim” di Perugia – Perugia 

14.05.2010 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 

 

Partecipato al Seminario di Aggiornamento in materia di appalti pubblici, lavori, servizi e 

forniture in ambito sanitario e sociale realizzato dalla Scuola di Amministrazione Pubblica “Villa 

Umbra” – Perugia 14.06.2010 (9.00 - 13.00 e 14.00 – 17.00)  

 

Partecipato alla giornata formativa sul tema “Il welfare locale: ruolo delle amministrazioni 

territoriali nel contrasto al rischio di esclusione sociale”realizzato dalla Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) – Perugia 01.06.2010 (complessive 5 ore) 

 

Partecipato all’incontro territoriale “Professione Assistente Sociale: dalla deontologia 

Professionale alla Formazione Continua” organizzato dall’ordine degli Assistenti Sociali della 

Regione Umbria – Todi 21.06.2010 (15.00-19.00) 

 

Partecipato al 3° Convegno Internazionale sulla Qualità del Welfare:”La Tutela dei Minori. 

Buone pratiche e innovazioni” organizzato da Edizioni Centro Studi Erickson – Riva del Garda 

11, 12 Novembre  e 13 novembre 2010 (complessive 21 ore); 

 

Partecipato al corso di “Formazione/Informazione sulla Mediazione Familiare” organizzato 

dalla Zona Sociale n.3 in collaborazione con l’Associazione Mixtim di Perugia – Assisi 3 e 24 

maggio 2011 (complessive n.9 ore); 

 

Partecipato al convegno “Servizio sociale e politiche sociali in Umbria. Storia, problemi e 

prospettive” – Perugia 12 e 13 maggio 2011 (complessive n. 10 ore); 

 

Partecipato al corso “L’accreditamento dei Servizi Sociali nella Regione Umbria:scenario e 

prospettive”  realizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia – Perugia  

09.03.2012 (complessive n. 9 ore); 

 

Partecipato al corso “La Separazione Genitoriale: ridefinizione relazionale  istituzionale 

dell’identità familiare. Quale ruolo per la mediazione familiare” realizzato dalla Scuola Umbra 

di Amministrazione Pubblica di Perugia in collaborazione con l’associazione Mixtim – Perugia  

21.03.2012 (complessive n. 8 ore); 

 

Partecipato al Convegno “Violenza Vissuta e assistita:conflitti familiari, violenza domestica e 

stalking” organizzato dalla camera Minorile di Perugia, dalla Camera Penale di Perugia e dal 

Centro Pari Opportunità della Regione Umbria – Perugia 20 e 21.10.2011(complessive n. 10 ore); 



 

Partecipato al Convegno “Adolescenti in primo piano: tra voglia di protagonismo e desiderio di 

fuga” organizzato dalla Zona Sociale n.3 (comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e 

Valfabbrica) Assisi 25.11.2011(complessive n.5 ore); 

 

Partecipato al corso “La Responsabilità dell’Assistente Sociale tra aspetti normativi e 

deontologici” realizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Perugia 10.10.2012 

(complessive n.7 ore); 

 

Partecipato al 4° Convegno Internazionale sulla Qualità del Welfare:”La Tutela dei Minori. 

Buone pratiche relazionali” organizzato da Edizioni Centro Studi Erickson – Riva del Garda 

8,9,10 Novembre 2012 (complessive n.21 ore); 

 

Partecipato all’evento “Lavoro come opportunità di vita” tenuto dalla Coop. Sociale Sopra il 

Muro – Bastia Umbra 15.11.2012 (complessive n.    ); 

 

Partecipato all’evento “La Responsabilità dell’Assistente sociale  tra aspetti normativi e 

deontologici” tenuto dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Umbria – Perugia 

10.11.2012 (complessive n.7 ore); 

 

Partecipato all’evento “Uomini Violenti: prevenzione e recupero. Trasformare il potere. 

Fermare la violenza domestica intervenendo sugli uomini autori di violenza” tenuto dal Centro 

per le Pari Opportunità della Regione Umbria  – Perugia 31.05.2013  (complessive n.9 ore); 

 

Partecipato all’evento “Il lavoro dell’Assistente Sociale: dal principio di autodeterminazione 

dell’utente alle situazioni di aggressività nei servizi” tenuto dall’Ordine degli Assistenti Sociali 

della Regione Umbria – Perugia 03.06.2013 (complessive n.7 ore); 

 

Partecipato all’evento “La fatica di crescere” tenuto dalla Soc. Coop. Sociale ACTL – Terni 

19.04.2013 (complessive n.12ore); 

 

Partecipato all’evento “Essere Assistenti Sociali: tra obbighi formativi e deontologici” tenuto 

dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Umbria – Perugia 14.04.2014 (complessive n.4 

ore); 

 

Partecipato all’evento “Politiche Sociali o economiche? La responsabilità dell'Assistente Sociale 

nella costruzione di una comunità rispettosa dei diritti di tutti, sussidiaria e solidale – la 

responsabilità dell'assistente sociale tra aspetti normativi e deontologici” tenuto dall’Ordine 

degli Assistenti Sociali della Regione Umbria – Assisi 05.06.2014 (complessive n. 8 ore); 

Partecipato al Percorso Formativo progetto Umbria Antiviolenza tenuto dal Comune di Perugia 

con il sostegno del Dipartimento pari opportunità, comune di Terni e in partenership con 

l'Associazione Differenza Donna e l'Associazione Libera....mente Donna – Perugia 09.09.2014 

(complessive n. 6 ore); 

 

Partecipato al Percorso Formativo progetto Umbria Antiviolenza tenuto dal Comune di Perugia 

con il sostegno del Dipartimento pari opportunità, comune di Terni e in partenership con 

l'Associazione Differenza Donna e l'Associazione Libera....mente Donna – Perugia 30.09.2014 

(complessive n. 6 ore); 

 

Partecipato alla formazione iniziale delle Equipe Multidisciplinari (EEMM) nel macro ambito di 

appartenenza (Zona Sociale n.3 – Assisi), all'interno di P.I.P.P.I. Tenuto dall'Università degli Studi 



di Padova – Dipartimento di Sociologia, Pedagogia, Psicologia Applicata FISPPA- Roma 23-24 

Settembre 2014 (complessive n.16 ore); 

 

Partecipato al Gruppo Regolamento Formazione Continua organizzato dal Consiglio Nazionale 

degli Assistenti Sociali – Roma 15.02.2014 

 

Partecipato al corso di aggiornamento professionale in “Teorie, metodi e strumenti per la 

valutazione e la progettazione degli interventi con le famiglie negligenti per prevenire gli 

allontanamenti dei bambini, secondo l’approccio del programma nazionale P.I.P.P.I. – 

Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione” tenuto 

dall’Università degli Studi di Padova e dall’Inps – Padova 22/23/24 gennaio 2015- 12/13/14 

febbraio 2015 – 5/6/7 marzo 2015 (complessive n.250 ore); 

 

Superato il corso ESECUTORE di BLSD – BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION  

(Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce per la comunità) tenuto dalla IRC 

– Perugia 07.11.2015; 

 

Partecipato al seminario formativo  internazionale “advanced” per coach e referenti di P.I.P.P.I. 

tenuto dall’Università degli Studi di Padova- Montegrotto Terme 7-8 Ottobre 2015 (complessive n. 

16 ore); 

 

Partecipato al convegno Nazionale sull'educativa domiciliare e territoriale “Quasi come Mary 

Poppins” - tenuto dall’Università degli Studi di Padova Montegrotto Terme 9 Ottobre 2015 

(complessive n. 8 ore); 

 

Partecipato al seminario “Interventi educativi domiciliari con i bambini e le loro famiglie” 

tenuto dal Comune di Foligno in collaborazione con il, Comune di Spoleto, la Cooperativa Sociale 

“La Locomotiva” e la cooperativa sociale “Il Cerchio” - Foligno 27.11.2015; 

 

Partecipato al seminario “La scrittura e la documentazione nel lavoro dell'Assistente Sociale” 

tenuto dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Umbria – Perugia 11.12.2015 

(complessive n. 8 ore); 

 

Partecipato alla sessione formativa per coach  relativo al Programma P.I.P.P.I. 5 (Programma di 

intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) tenuto dall’Università degli Studi di 

Padova – Montegrotto Terme dal 14 al 17 marzo 2016 (complessive n.30 ore); 

 

Partecipato al Convegno Internazionale “Prendiamoci Cura di me – Pratiche e innovazioni in 

tutela dei minori” tenuto dal Centro Studi Erickson – Palacongressi di Rimini – 13/14 Maggio 

2016 (complessive n. 15 ore); 

 

Partecipato 1° giornata di Tutoraggio per coach Programma P.I.P.P.I.5 (Programma di 

intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) tenuto dall’Università degli Studi di 

Padova – Roma – 31.05.2016 (complessive n. 4 ore); 

 

Partecipato alla giornata formativa “Il Sistema Informativo Sociale Regionale SISO” tenuto dalla 

Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra – Perugia 14.06.2016 (complessive n. 4 ore); 

 

Partecipato 2° giornata di Tutoraggio per coach Programma P.I.P.P.I.5 (Programma di 

intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) tenuto dall’Università degli Studi di 

Padova – Roma – 05.10.2016 (complessive n. 7 ore); 



 

Partecipato alla giornata di studio “Il Minore al Centro” tenuto dalla Scuola di Amministrazione 

Pubblica Villa Umbra – Perugia 19.10.2016 (complessive n. 7 ore); 

 

Partecipato al seminario formativo “Insieme è meglio: il gruppo con i genitori come dispositivo 

di intervento nella vulnerabilità familiare” relativo al Programma P.I.P.P.I. 5 (Programma di 

intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) tenuto dall’Università degli Studi di 

Padova – Montegrotto Terme dal 01 Dicembre  2016 (complessive n. 7 ore); 

 

Partecipato al Seminario “Il Viaggio dei bambini nelle varie forme di affido familiare”tenuto dal 

Comune di Foligno e Spoleto – Foligno 03.02.2017 (complessive n.5 ore); 

 

Partecipato al convegno “Assistente Sociale libero professionista: una scelta possibile – 

prospettive ed esperienze a confronto” tenuto dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 

Umbria – Perugia 04.02.2017 (complessive n. 7 ore); 

 

Partecipato al VII Congresso Nazionale Stati Generali 2017 sul maltrattamento all’infanzia in Italia 

“Coltivare e promuovere contesti sicuri per bambini e ragazzi. Nuove traiettorie per la 

prevenzione e il contrasto del maltrattamento” tenuto dal CISMAI  – Bologna 10-11 Febbraio 

2017 (complessive n.15 ore); 

 

 

PRESTAZIONI    VOLONTARIE  

 

- Volontariato in qualità di Assistente Sociale presso l’Ufficio di Servizio Sociale Minorile presso il 

Tribunale per Minorenni di Perugia – Novembre 1995; 

 

- Tirocinio professionale in qualità di Assistente Sociale presso l’Ulss n. 4  Valle Umbra Nord  - 

Distretto Socio Sanitario di base di Cannara  negli Anni Accademici 1991/92 e 1992/93. 

 

 

S.M. degli Angeli, 24 Febbraio 2017 

 

 

Dott.ssa Francesca Tardioli 

 

 
 


