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ITER FORMATIVO 
- Diploma di Laurea in Servizio Sociale, conseguita presso l'Lumsa in Roma, scuola di servizio sociale S.Silvia Palermo 

con la votazione di 104/110. Anno 1992: 

 

- Laurea in scienze di Servizio Sociale conseguita presso l'Università degli studi di Siena con la votazione di 104/110 

Anno 2005 

  

- Corso per consulenti familiari ,rilascio di attestato, presso la Scuola italiana di formazione per consulenti familiari di 

Roma, di durata Triennale. Anno 2009 

 

Di aver svolto incarichi di formatori,supervisione e responsabile gruppi-lavoro  e progetti 

 Docente al  Corso di formazione professionale per assistenti domiciliari agli anziani, organizzato 

dall’Associazione Centro Servizi di Castelvetrano. 1996 

 Docente al  Corso di formazione organizzato nell’ambito del Progetto Horizon e gestito                dal  Centro di 

Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione 1998 

 Docente al Corso di aggiornamento per il personale Ata sui compiti del collaboratore scolastico e il bambino 

portatore di handicap, organizzato dalla Scuola secondaria di primo grado Colomba Antonietti di Bastia Umbra 

2006 

 Relatore al convegno regionale “I colori dell'affido familiare “ organizzato dal Comune di Perugia 2008 

 Conduttore del Work schop sul Sistema di Welfare in Umbria, organizzato dal Comune di Palermo  2009 

 Docente al seminario sull'Affido familiare presso l'Univeristà degli studi di Perugia Facoltà di Scienze 

Politiche, laurea in servizio sociale 2011 

 Docente al seminario  sull'Affido familiare presso l'Univeristà degli studi di Perugia Facoltà di Scienze 

Politiche, laurea in servizio sociale 2012 

 

 

- Dal 2006 al 2015 Convenzione tra Università degli studi di Perugia e il Comune di Bastia Umbra, supervisioni 

tirocinio formatico, due allievi annuali. 

 

- Dal 2007 al 2015 componente del gruppo operativo Affido familiare della Zona sociale 3. 



- Dal 2015 Coach- responsabile  del Progetto P.I.P.P.I per la zona sociale 3 ,in collaborazione con l’università di 

Padova, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Umbria . 

- nel 2016 membro commissione concorso educatore Comune di Valfabbrica 

- nel 2017 come relatrice del porgetto Pippi organizzato comune di Foligno e Regione 

 di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione 
 

Ente Oggetto Data  

 

Istituto Tolman di Palermo  

 

 

Work skop sullan competenza sociale e 

comunicazione .16 ore 

Anno 1993 

 L.U.M.S.A. in Roma, Scuola di 

Servizio Sociale S.Silvia di 

Palermo, per la durata di 150 ore  

 

Corso di perfezionamento post diploma “Identità di una 

professione .150 ore 
Anno1995 

 Ministero della Giustizia-

Dipartimento Amministrazione 

Penitenziaria .CSSA di Palermo  

 

Corso di formazione e di ricerca metodologica per 

assistenti sociali che operano nei confronti  di 

tossicodipendenti in esecuzione penale esterna. 20 ore 

Anno 1995 

-Associazione AASSFORA di 

Palermo  

 

 Corso Il servizio Sociale nell’amministrazione della 

giustizia minorile. 20 ore 
Anno1995 

L.U.M.S.A. in Roma  

 
Il minore in area penale progetto e spazio di intervento 

del servizio sociale .3 ore 
Anno 1997 

 AUSL 3 di Pistoia Zona Val di 

Nievole  

 

Corso di Formazione rivolto agli operatori dei servizi 

psichiatrici sul metodo psico – educativo .12 ore 
Anno 2000 

Regione Toscana Giunta 

regionale.Dipartimento del diritto 

alla salute e delle politiche di 

solidarietà. Area attività sanitarie ad 

alta integrazione sociale 

 

Seminario su”Le unità funzionali per la tutela della salute 

mentale infanzia adolescenza,per la costruzione di 

percorsi assistenziali chiari ed efficaci .6 ore 

. Anno 2000 

ULSS 9 di Treviso  

 
Convegno: La riforma dell’assistenza sociale legge 

328/2000.5 ore 
Anno 2001 

AUSL 11 di Empoli, 

 
-Seminario: I care…do you? Giornata mondiale di lotta 

all’Aids. 7 ore 
Anno 2001 

AUSL11 di Empoli  

 
Corso: Misure alternative alla detenzione .12 ore Anno 2001 

Ausl Empoli.  

 
Corso: Formazione congiunta di opertori Ser.T 

penitenziari e di operatori delle custodie attenuate di 

Firenze e di Empoli sulle caratteristiche delle comunità 

terapeutiche.44 ore 

Anno 2002 

Centro studi Enti Locali Le problematiche applicative della disciplina ISee Anno 2002 

Regione Umbria sessorato alle 

Politiche sociali e abitative 

Corso di formazione per la sperimentazione sul territorio 

umbro degli uffici della cittadinanza .20 ore 

Anno 2002 

Regione Umbria ,direzione 

regionale sanitaria e servizi sociali. 

 

Convegno su  Attività e strategie di programmazione 

regionale nel governo clinico della disabilità:percorsi 

sanitari e sociali nella rete territoriale.9 ore 

Anno 2004 

Ministero del lavoro , Comune di 

Norcia 

 

Corso su Normalità possibile,fra integrazione scolastica e 

lavorativa percorsi possibili per soggetti con handicap. 6 

ore 

Anno 2004 

Comune di Assisi Ambito 

territoriale 

Formazione Uffici della Cittadinanza. 15 ore Anno 2004 

Ministero del lavoro , Comune di 

Norcia 

 

Corso  L’integrazione socio-saniataria dopo l’Icf. 12 ore Anno 2004 

Regione Umbria Assessorato alle 

Politiche sociali e abitative  

Convegno su l'innovazione di Welfare in Umbria. 6 ore Anno 2005 



 

Provincia di Perugia ,  Corso di formazione Prevenzione ,trattamento, recupero 

nei casi di maltrattamento e abuso dei minori.12 ore 

Anno 2005 

Comune di Bastia Umbra Attestato di merito  Anno 2005 

Istituto di alta formazione di Roma ,  

 

Work Shopo di aggiornamento su l'Affido condiviso: 

interventi del servizio sociale. 8 ore 

Anno 2006 

Oiconos Autismo come comunicare?.3 ore Anno 2006 

EuroP.A. Fiera di Rimini  Convegno su il disagio giovanile ,politiche di 

prevenzione, recupero e promozione in un percorso tra 

famiglia, scuola e società. 6 ore 

Anno 2007 

Regione Umbria Assessorato alle 

Politiche sociali e abitative 

Corso Sull'affido familiare e post adozione . 24 ore Anno 2007 

 Comune di Torino 
 

Convegno nazionale sull'affido familiare.15 ore Anno 2008 

Comune di Jesi 
 

Convegno sull'affido familiare.9 ore Anno 2008 

Maggioli Editori 
 

Convegno sul Giusto processo nell'adozione e 

nell'affidamento dei minori . 7 ore 

Anno 2008 

Centro studi Erickson  
 

Convegno internazionale sui servizi sociali “La 

qualità del Welfare”.20 ore 

Anno 2008 

Comune di Perugia Convegno I colori dell’Afffido Anno 2008 

Regione Umbria Assessorato alle 

Politiche sociali e abitative 
 

Forum regionale Welfare Anno 2009 

Ministero del Lavoro della salute e 

delle politiche Sociali 

Corso sul 'Affido familiare Linee guida e prassi, Anno 2009 

Scuola di Amministrazione 

pubblica Villa Umbra Perugia  
 

Corso I percorsi della non autosufficienza in Umbria Anno 2009 

Centro studi Erickson Convegno internazionale sulla qualità del Welfare : la 

tutela dei minori.Buone pratiche 21 ore 

Anno 2010 

Associazione Mixtim e Comune di 

Perugia 

Quando la famiglia cambia:nuovi bisogni e nuove 

richieste, tutela dei minori mediazione familiare.4 ore 

Anno 2010 

Comune di Bastia Umbra Addetto al Primo soccorso in Azienda. 12 ore Anno 2010 

Ministero del Lavoro della salute e 

delle politiche Sociali 

Un percorso nell’affido Anno 2011 

Zona Sociale 3 – Formazione/informazione sulla mediazione familiare. 9 

ore 

Anno 2011 

Save the Children Abuso sessuale  dei minori e nuove tecnologie:un 

approccio multidisciplinare per il contrasto al fenomeno e 

la presa in carico di vittime. 7 ore 

Anno 2011 

Università degli studi di Perugia , 

Facoltà di scienze politiche 

Convegno servizio sociale e politiche sociali in Umbria. 

Storia, problemi e prospettive. 8 ore 

Anno 2011 

Scuola Umbra di amministrazione 

pubblica e Ordine Assistenti sociali 

Umbria 

La responsabilità dell’assistente sociale tra aspetti 

normativi e deontologici. 7 ore 

Anno 2012 

Scuola di amministrazione pubblica 

e Associazione Mixtim 

Corso La separazione genitoriale :ridefinizione 

relazionalee istituazionale dell’identità familiare.Quale 

ruolo per la mediazione familiare.7 ore 

Anno 2012 

Regione Umbria e Comune di 

Perugia 

Convegno Tutti hanno diritto ad una famiglia.6 ore Anno 2012 

Comune di Bastia Umbra Corso di primo soccorso Anno 2012 

Zona Sociale n 3  Essere genitori oggi:l’avventura dell’educare.5 ore Anno 2012 

Ordine Assistenti Sociali Umbria Il lavoro dell’Assistente Sociale. 7 ore Anno 2013 

Comune di Bastia Umbra Corso di formazione generale per i lavoratori-Corso di 

formazione specifica per i lavoratori.12 ore  

Anno 2013 



CISMAI- Ancona Congresso Nazionale –Conflittualità familiari:rimettiamo 

al centro il bambino.8 ore 

Anno 2013 

Regione Lazio e garante per 

l’infanzia- Roma 

L’Affidamento al servizio sociale.6 ore Anno 2014 

Ordine Assistenti socilai Umbria Politiche sociali o economiche?La responsabilità 

dell’assistente sociale nella costruzione di una comunità 

rispettosa dei diritti di tutti, sussidarietà e solidale. 

Anno 2014 

Formel Il lavoro dell’Assistente Sociale .14 ore Anno 2014 

Università di Padova- Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 

Formazione Progetto P.I.P.P.I.  16 ore Anno 2014 

Comune di Bastia Umbra Corso Misure di prevenzione della corruzione e 

trasparenza nella P.A.   5 ore 

Anno 2014 

Scuola Umbra di amministrazione 

pubblica 

Corso sul diritto allo studio delle persone con 

disabilità:l’analisi delle pratiche 

Anno 2014 

Scuola Umbra di amministrazione 

pubblica 

Università di Padova- Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 

Progetto P.I.P.P.I. Anno 2015 

Scuola  Umbra di amministrazione 

pubblica 

Il sistema informativo sociale regionale nel più ampio 

scenario della programmazione del Fondo Sociale 

Europeo e dell’integrazione socio-sanitaria.  8 ore 

Anno 2015 

Scuola Umbra di amministrazione 

pubblica 

Comunità Educative tra limiti e opportunità. 7 ore Anno 2015 

Università di Padova- Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 

Quasi come Mary Poppins. 8 ore Anno 2015 

Università di Padova- Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 

Corso di Formazione per i Coach diel progetto P.I.P.P.I 

.40 ore 

Anno 2015 

Ordine degli Assistenti Sociali 

Umbria e Università di perugia 

La scrittura e la documentazione nel lavoro sociale 

dell’Assistente Sociale. 8 ore 

Anno 2015 

BBC e Ordine Assistenti sociali 

regione Umbria 

Politiche sociali o economiche? Anno 2015 

 La nuova programmazione sociale e regionale 2016-2020 Anno 2016 

Scuola Umbria di amministrazione 

pubblica 

Umbria No Slot Verso un sistema di intervento regionale 

per l’accoglienza e la presa in carico dei giocatori 

problematici e delle famiglie. 

Anno 2016 

 Prendiamoci cura di me. Pratiche e innovazioni in tutela 

dei minori 

 

 Il minore al centro  

 Unioni civili e convivenze di fatto: prime riflessioni sulla 

legge 76/2016 Aspetti giuridici, sociaeli e dottrinali a 

confronto  

 

Università degli studi di Padova- 

Ministero del lavoro edelle politiche 

sociali 

Il lavoro interprofessionale in equipe tra specificità e 

integrazione  

 

 Insieme è meglio : il gruppo con i genitori come 

dispositivo di interveno nella vulnerabilità familiare 

 

 
Data, 3/52018        Firma 

       Anatra Giuseppa 

 


