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    CURRICULUM VITAE 
 

 

ELISA GRANOCCHIA 
 

Luogo e data di nascita: Perugia 23/11/1970 

Residenza: Perugia 

Telefono:  

email: elisa.granocchia@gmail.com 

 
 

 
 

Studi 

Laurea  in Scienze della professionalità Educativa- Indirizzo Educatore 

Professionale conseguita in data 6/04/2010  presso l’Università degli 

Studi di Perugia -  Facoltà di Scienze della Formazione con votazione 

110/110 e lode. 
 

Diploma Universitario di Assistente Sociale conseguito nel giugno 

1992  presso l’Università degli Studi di Perugia con votazione 70/70. 

 

Iscritta al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Sociologia e 

Politiche sociali- Curriculum in Progettazione delle politiche sociali.  

 

Iscritta al Master Biennale 2018/2019 sul conflitto familiare e la tutela 

del minore ( Milano- Centro Studi Famiglia- Studio Legale La Scala – 

Cooperativa Atipica) 

    
 

Altri titoli   
Iscritta dal 1995 all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali della  

Regione Umbria nella sezione A  (Assistenti Sociali Specialisti) 

 

Presidente dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Regione 

Umbria dall’Ottobre 2009 a Giugno 2017. 

 

Idonea alla pratica di mediazione familiare a seguito del corso di 

formazione sulla mediazione familiare organizzato dalla Provincia di 

Perugia in collaborazione con l’Associazione Ge.A. di Milano. 

   

       

Esperienze 

Lavorative  

 

Dal 02/04/2007 ad oggi lavora al Comune di Bastia Umbra  come 

Responsabile del Settore Sociale incaricata di Posizione Organizzativa 

facente funzioni dirigenziali; 
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 dal 01/01/’99 al 01/04/2007  ha lavorato al Comune di Bastia Umbra 

come dipendente a tempo indeterminato in qualità di Assistente Sociale;  

  

Dal 06/12/’96 al 31/12/’98 ha lavorato al Comune di Perugia come 

dipendente  a tempo indeterminato in qualità di Assistente Sociale –7a 

qualifica funzionale; 

 

Dal 16/04/’94 al 30/11/’96 ha lavorato al Comune di Bastia Umbra  con 

incarico professionale in qualità di Assistente Sociale –7a qualifica 

funzionale; 

 

Nell’Agosto ‘93 ha lavorato con la Coop Asast di Marsciano in qualità 

di Assistente Sociale c/o il Distretto Socio-Sanitario di Marsciano e 

Collazzone; 

 

Dall’Ottobre ’93 all’Aprile’94 ha lavorato con la Coop Asast di 

Marsciano in qualità di Assistente Sociale c/o i Distretti Socio-Sanitari 

di Massa Martana, Fratta Todina, San Venanzo, Monte Castello Vibio, 

Todi; 

            

Dal Giugno ’93 al Luglio ’93 ha lavorato c/o la Coop La Sciaa di 

Perugia in qualità di operatrice domiciliare area minori e psichiatria. 

 

Attività svolte in  

Ambito lavorativo  

    

Coach del Progetto “P.I.P.P.I. 3” ( Programma di intervento per la 

prevenzione dell’istituzionalizzazione di minori) per la Zona Sociale 3 

dell’Umbria; 

 

Componente del Gruppo tecnico regionale nell’ambito dei servizi 

socio-educativi per la prima infanzia; 

 

Referente e coordinatore pedagogico dei servizi socio- 

educativi per la prima infanzia del Comune di Bastia Umbra; 

  

Anno 2017 - Membro delle Commissioni di gara per l’aggiudicazione  

della gestione/concessione dei servizi socio-educativi  per la prima  

infanzia dei comuni di Collazzone, Gubbio,  Gualdo Tadino e Torgiano; 

 

 Coordinatore Pedagogico di Rete dei servizi socio-educativi per la  

prima infanzia per la Zona Sociale n. 3; 

 

12/2010-04/2011  

Regione dell’Umbria - Università degli Studi  

Perugia , Dip. Scienze Umane e della Formazione  

Conduzione dei gruppi di lavoro degli educatori dei nidi pubblici e  

privati nell’ambito dei 4 incontri territoriali di aggiornamento e  

sperimentazione sull’infanzia con la restituzione dei lavori;  
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Membro del Gruppo Tecnico della Zona Sociale 3 per il rilascio delle 

autorizzazioni all’apertura e al funzionamento di strutture residenziali 

per minori del territorio della Zona 3; 

 

Anno 2012  - Esperto nella commissione di gara per l’affidamento della 

gestione del nido comunale -Comune di Montefalco   

 

Esperto nella commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per  

titoli ed esami, per la predisposizione di una graduatoria da utilizzare 

per rapporti di lavoro in qualità di educatore professionale per il 

Comune di Bettona nell’anno 2012; 

 

Esperto nella commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per  

titoli ed esami, per la predisposizione di una graduatoria da utilizzare 

per rapporti di lavoro in qualità di educatore professionale per il 

Comune di Bettona nell’anno 2010; 

 

Esperto nella commissione giudicatrice per l’accesso alla progressione 

economica da cat. C. a cat. D. Anno 2009-  Comune di Spello  

 

Esperto nella commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per  

titoli ed esami, per la predisposizione di una graduatoria da utilizzare 

per rapporti di lavoro in qualità di assistente sociale per il Comune di 

Magione nell’anno 2008; 

 

Esperto nella commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per 

soli titoli, per la predisposizione di una graduatoria da utilizzare per 

rapporti di lavoro in qualità di assistente sociale per il Comune di Bastia 

Umbra anno 2007; 

 

Esperto nella commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per 

titoli e colloquio, per la predisposizione di una graduatoria da utilizzare 

per rapporti di lavoro in qualità di  educatore professionale per l’Ufficio 

della Cittadinanza di Bastia Umbra; 

 

Ha lavorato all’interno del Gruppo di lavoro Regionale 

sull’integrazione socio-sanitaria (DPCM 14/02/2001) “Area Minori” 

per l’elaborazione di un documento regionale da utilizzare nella stesura 

di un atto di indirizzo regionale in applicazione al decreto in oggetto 

(periodo: novembre 2001-Giugno 2002); 

 

Ha lavorato per il Comune di Bastia Umbra alla realizzazione del 

progetto “Servizio di Accompagnamento al lavoro (SAL territoriale) nel 

1999 del quale è  stata responsabile tecnico dal 1999  al 2002; 

 

Ha lavorato per il Comune di Bastia Umbra alla realizzazione del 

Progetto “Prima Infanzia Genitori-bimbi (incontri informativi per neo-

genitori) nel 1999 e del quale è  stata responsabile tecnico dal 1999 al 

2008. 
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Componente del gruppo di lavoro misto Comuni - ASL che ha 

elaborato l’accordo di programma tra i cinque comuni dell’Ambito n.°3 

e la ASL 2-Distretto dell’Assisano negli anni 2000/2001 

 

 

 

Ha collaborato con i  promotori sociali all’elaborazione dei Piani di 

Zona dell’A.T. 3   

 

 

Referente tecnico del Gruppo Operativo Affidi dell’Ambito n. 3 e del 

Gruppo Affidi Interambito. 

 

Referente negli anni 2000/2001 per il comune di Bastia Umbra del 

Progetto Affidi della Provincia di Perugia partecipando sia agli incontri 

di coordinamento che al Gruppo di Valutazione delle famiglie 

affidatarie; 

 

Attività di docenza 
 

Anno Accademico 2015/2016 – Università degli Studi di Perugia –  

Corso di Laurea in Servizio Sociale - Docente a contratto 

dell’insegnamento Metodi e Tecniche del Servizio Sociale I ( 6 CFU); 
 

Anno Accademico 2014/2015 – Università degli Studi di Perugia –  

Corso di Laurea in Servizio Sociale - Docente a contratto 

dell’insegnamento Metodi e Tecniche del Servizio Sociale I ( 6 CFU); 
 

Anno Accademico 2013/2014 – Università degli Studi di Perugia –  

Corso di Laurea in Servizio Sociale - Docente a contratto 

dell’insegnamento Metodi e Tecniche del Servizio Sociale I ( 9 CFU); 
 

   Anno Accademico 2012/2013 – Università degli Studi di Perugia –  

Corso di Laurea in Servizio Sociale - Docente a contratto 

dell’insegnamento Metodi e Tecniche del Servizio Sociale I ( 9 CFU); 

 

Anno Accademico 2011/2012 – Università degli Studi di Perugia – 

Corso di Laurea in Servizio Sociale - Docente a contratto 

dell’insegnamento Metodi e Tecniche del Servizio Sociale I ( 9 CFU); 

 

Novembre 2016/Marzo 2017 - Coop Dinamica: Attività di docenza ad 

un corso di 60 ore rivolto ad operatori e assistenti sociali sul tema delle 

responsabilità professionali e deontologiche nel lavoro sociale nelle 

diverse aree d’intervento; 

 

28/29 marzo 2017 - Associazione Anusca- Attività di docenza al corso 

di formazione “ Interventi e prestazioni socio-sanitarie: aspetti 

normativi, amministrativi e prassi operative”; 

 

24/05/2017 – Associazione Anusca – Attività di docenza  al corso di 

formazione “Interventi e prestazioni socio-sanitarie nell’ambito 
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dell’ente locale: aspetti normativi, amministrativi e prassi operative nel 

lavoro amministrativo e tecnico-professionale”; 

 

13/05-20/05 2017- 14/10/2017– Associazione SIPEA ( Roma) – 

Attività di docenza al corso "Psicologia Giuridica e Criminologia”; 

 

Anno 2012 - Scuola di Amministrazione Pubblica Villaumbra- Attività  

di docenza  nell’ambito della Formazione regionale al corso di  

formazione per Tutor dell’assistenza familiare 

 

05/2011-11/2011 Scuola di Amministrazione Pubblica Villaumbra-  

Attività di docenza di n. 52 ore nell’ambito della Formazione regionale  

degli educatori dei nidi relativamente al modulo “ Bambini con bisogni  

speciali”; 

 

2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016– Ordine Assistenti Sociali 

Regione Umbria - attività di docenza nell’ambito di incontri di 

formazione rivolti ai candidati a sostenere l’Esame di Stato in sez A. e 

B dell’Albo degli Assistenti Sociali; 

 

 01/2010 ARIS Formazione e Ricerca 

Attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per Educatori-

animatori per n. 8 ore 

 

01/2010 CONSORZIO CO.HOR 

Attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per Operatori 

Socio-Sanitari O.S.S.  per n.10 ore 

 
    

Pubblicazioni 

In “Progettazione, coordinamento e documentazione- la qualità del 

sistema integrato dei servizi all’infanzia della Regione Umbria” ( Anno 

2012) a cura di Moira Sannipoli- Ed. Junior  Saper osservare per poter 

dire e fare” a cura di L. Arcangeli e E. Granocchia; 

 

In “ Servizio Sociale e politiche sociali in Umbria- storia, problemi e 

prospettive” ( Anno 2012) a cura di Ambrogio Santambrogio – Ed. 

Morlacchi “Funzione di aiuto e funzione di controllo: l’assistente 

sociale come figura professionale” di Elisa Granocchia; 

 

In “Svincolarsi dalle mafie. Pratiche educative con i minori coinvolti 

nella criminalità organizzata” (Anno 2012) a cura di Isabella 

Mastropasqua  e di Maria Grazia Branchi– Ed.Gangemi “ Minori 

stranieri e criminalità organizzata. Considerazioni sulle politiche sociali 

e il punto di vista degli assistenti sociali” di Elisa Granocchia; 
 

Altre esperienze  

Professionali  

Anno 2015 –  Università degli Studi di Perugia - Membro della  

Commissione Esami di Stato per Assistenti Sociali sez. A e B 

 

Novembre 2013 -Università degli Studi di Perugia  
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E’ stato membro della commissione Esami di Stato per Assistenti 

sociali sez. A; 
 

Giugno 2012 – Università degli Studi di Perugia  

E’ stato membro della commissione Esami di Stato per Assistenti 

sociali; 

 

Relazioni a seminari 

 e convegni 

 

 

15/05/2017- Relazione al seminario “ Sono preoccupato…vogliamo  

parlarne” – promosso dal Garante Regionale per l’infanzia e  

l’adolescenza della Regione Umbria;  

 

02/05/2017 – Relazione al seminario “ Pluralità di modelli familiari e  

tutela dei minori” organizzato dall’Università degli Studi di Perugia (  

Corso di Laurea in Servizio Sociale); 

 

10/04/2017- Relazione al seminario “ Assistente sociale professionista:  

aspetti etici, deontologici e giuridici” – promosso dall’Ordine degli  

Assistenti Sociali dell’Umbria; 

 

17/02/2017 – Relatrice al seminario “ L’Assistente sociale oggi:  

formazione/occupazione in tempi di crisi a partire da una ricerca di  

Mara Tognetti Bordogna”- organizzato dall’Università degli Studi di  

Perugia ( Corso di laurea in servizio sociale); 

 

15/11/2016 XXXVI Convegno Nazionale ANUSCA - Abano Terme  

(PD) 

Conduzione workshop sul tema : “Le interdipendenze fra anagrafe,  

sociale e socio sanitario: nuove migrazioni e migrazioni elettive”. 

 

11/11/2016 – Unione Consumatori Umbria- Ordine assistenti sociali  

dell’Umbria- relazione al seminario “ La privazione genitoriale endo ed  

etero familiare”; 

 

27/10/2016 Comune di Bastia Umbra- Relazione al convegno “ Unioni  

civili e convivenze di fatto: prime riflessioni sulla legge 76/2016, dal  

titolo” Conviventi di fatto con figli minori- Il ruolo dei servizi sociali” 

 

19/10/2016 – Regione Umbria, Scuola Umbra di Amministrazione  

pubblica – Relazione al convegno “Il minore al Centro” , dal titolo  

L’Assistente Sociale e l’ascolto del minore tra il rispetto del mandato  

istituzionale e la funzione d’aiuto”; 

 

18/03/2016 Università degli Studi di Perugia- Relazione al seminario “  

La nuova programmazione sociale regionale 2016/2020, dal titolo Il  

ruolo dell’assistente sociale nell’ambito del Piano Sociale ; 
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19/01/2015 Regione dell’Umbria- Scuola Pubblica di amministrazione  

Villaumbra Progetto PIPPI 3: Relazione al seminario di presentazione  

del Progetto PIPPI 3.  

 

22/01/2015 Relazione  al convegno organizzato da AIAF, Ass. Altre  

Destinazioni, e Ordine Assistenti Sociali Umbria 

“ Giustizia e servizi socio-sanitari nel diritto di famiglia: il ruolo del  

servizio sociale. 

 

28/04/2014 SUNAS ( Sindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali)  

Relazione nell’ambito del seminario formativo “L’integrazione socio-

sanitaria alla luce della normativa nazionale e locale” 

 

21/03/2012 Scuola di Amministrazione Pubblica – Mixtim 

Relazione nell’ambito del corso di formazione “La separazione 

genitoriale: ridefinizione relazionale e istituzionale dell’identità  

familiare. Quale ruolo per la mediazione familiare; 
 

12-13/05/2011 Università degli Studi di Perugia, Corso di Laurea in  

Servizio Sociale – Ordine Assistenti Sociali della Regione Umbria 

Relazione “L’assistente sociale come figura professionale” 

nell’ambito del convegno “ Servizio Sociale e politiche  

sociali in Umbria. Storia problemi e prospettive” 

 

06/2010-05/2011 Ordine degli Assistenti Sociali della  

Regione Umbria 

Intervento nell’ambito degli incontri territoriali rivolti ad assistenti  

sociali “Professione assistente sociale: dalla deontologia professionale 

alla formazione continua” 

 

28/01/2011 Ministero della Giustizia-Dip. Giustizia Minorile 

 Relazione nell’ambito del Seminario “Svincolarsi dalle  

Mafie”. Pratiche di lavoro con minori coinvolti nella criminalità  

organizzata”; 

 

Anno 2009 – Intervento nell’Ambito del Forum dei Servizi Sociali della 

Regione Umbria sul tema “Il ruolo del Servizio Sociale nell’ambito del 

II° Piano Sociale Regionale” ; 

 

Anno 2009 – Intervento nell’ambito del convegno Cidis “Reato di 

clandestinità: Come limitare i danni”, sul tema “Il ruolo dell’Assistente 

Sociale nell’ambito dell’obbligo di denuncia del reato di clandestinità 

del cittadino straniero”. 

 

Attività di supervisione agli studenti del Corso di Laurea triennale e 

magistrale in Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Perugia 

negli anni: 

   Anno 2012 n. due studenti 

   Anno 2013 n. 1 studente 

   Anno 2014 n. 1 studente 

Anno 2015 n. 2 studenti 
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Anno 2008 – Intervento nell’ambito del convegno organizzato da 

Cesvol “Adozioni e Affidamenti” sul tema “L’affidamento familiare 

nell’ottica dei servizi” 

   

Partecipazione a seminari 

 e convegni    

   Dal 1992 ad oggi ha partecipato a numerosi seminari e convegni su  

tematiche riguardanti aspetti sociali, psicologici, educativi e  

amministrativi tutti attinenti alla propria attività lavorativa e  

professionale. 

 

 

Perugia, 14/02/2018                 A.S. Dott.ssa  Elisa Granocchia  


