/








• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 28/2/1995 incarico per 255 ore (circa 4 mesi)
Dal 22/6/1995 incarico per 210 ore (circa 3 mesi)
Dal 5/10/95 al 31/12/1995 incarico per 180 ore
Dal 9/11/95 al 31/12/95 incarico per 120 ore
Comune di Capannori
Settore Sociale – Area Anziani /adulti inabili
Incarichi libero professionale in qualità di Assistente Sociale
•
Servizio Sociale Professionale a livello distrettuale nell’ambito
della presa in carico e del relativo processo d’aiuto nel rapporto con
l’utenza, area anziani - adulti inabili;
•
progettazione e gestione delle risorse e dei servizi in relazione al
processo d’aiuto alla famiglia (assistenza domiciliare, telesoccorso,
etc.)
Dal 2/2/1994 incarico per 312 ore (circa 3 mesi)
Dal 4/5/94 incarico per 312 ore (circa 3 mesi)
Dal 23/9/94 incarico per 468 ore (circa 4 mesi)
Dal 1/3/95 incarico per 312 ore (circa 3 mesi)
Comune di Lucca
Settore Sociale - Area Anziani / Adulti inabili/ minori
Incarichi libero professionale in qualità di Assistente
Sociale
• Servizio Sociale Professionale a livello distrettuale nell’ambito della
presa in carico e del relativo processo d’aiuto nel rapporto con
l’utenza;
• progettazione e gestione delle risorse e dei servizi in relazione al
processo d’aiuto alla famiglia (assistenza domiciliare, affidamento,
Sostegno educativo, progetto giovani, etc.)

E



Provincia di Lucca
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alla famiglia (pacchetti assistenziali, ricoveri sollievo, etc) nell’ambito
del Gruppo Progetto del PUA .
Servizio Sociale Professionale nell’ambito della presa in carico
progettuale e del relativo processo d’aiuto nel rapporto con l’utenza;
coordinamento e verifica progettuale sull’area anziani (ordine di
servizio dirigenziale del 29/05/2005)
Membro della commissione multidisciplinare per le attività
autorizzative, di vigilanza e di controllo sulle strutture sociali e
sociosanitarie residenziali e semiresidenziali per la Zona Piana di
Lucca ai sensi L.R.T. 41/2005 (delib. Asl 2 n° 406/2012 ) fino a
marzo 2012
Responsabile della fase tecnico/progettuale per la progettazione e
gestione delle risorse e dei servizi in relazione al processo d’aiuto
alla famiglia (assistenza domiciliare, telesoccorso, etc) fino a aprile
2009.
Attività di referenza e coordinamento gruppo tecnico area anziani, in
relazione alle progettualità del settore anziani,
(Assistenza
Domiciliare, commissioni-equipe area anziani, progettazione sociosanitaria con asl, ipotesi progettuali con territorio, etc)
referente e responsabile del coordinamento distretto socio-sanitario
di Capannori per il Servizio Sociale comunale fino al 2000
referente del gruppo tecnico Area anziani a livello zonale (Comuni
associati della Piana) fino a dicembre 2003
attività di supervisione al tirocinio per il Servizio Sociale
Professionale negli anni 1997/1998
attività di supervisione al tirocinio per il servizio sociale professionale
settembre 2012 febbr 2013

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Provincia di Lucca

Diploma Maturità Magistrale

E
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Anno Scolastico 1982/1983
Istituto Magistrale Statale “L.A.Paladini “ di Lucca
Allegato N.5: CV EUROPEO.MARCHIÒ2020DOC

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 1995
Iscrizione all’ albo professionale degli Assistenti Sociali SEZIONE A
Ordine professionale degli Assistenti Sociali della Regione Toscana –
Albo Professionale SEZIONE A n° 653 – ASSISTENTE SOCIALE
SPECIALISTA

• Data
Titolo

MADRELINGUA

10/05/2013
Diploma di counselor - Istituto Gestalt Lucca
Italiana

ALTRE LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
PUBBLICAZIONI
Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Marchiò Carla ]

Buone capacità relazionali acquisite negli anni, occupando posti in cui
la comunicazione e la capacità di lavorare in gruppi di lavoro anche
afferenti ad enti ed organizzazioni diverse , è importante (es PUA /
UVM c/o la ASL, referente comunale del tavolo tecnico disabilità ASL)
Buone capacità relazionali con adolescenti, acquisite nell'ambito del
percorso di tutor di gruppo giovani catechismo della parrocchia, dove
ho svolto anche il tirocinio per corso gestalt
•
Buone capacità di coordinamento acquista in qualità di
responsabile UOS di Integrazione Socio –Sanitaria e UOS Presa in
carico.
•
Capacità di raccolta dati analisi dei bisogni al fine di collaborare
alla stesura bilancio sociale comunale
•
Capacità di analisi dati demografici, socio-economici, ambientali
, sanitari e socio-sanitari statistici acquisiti nell'elaborazione del
Profilo di salute Zona distretto Piana di Lucca 2019, propedeutico
alla redazione del Piano Integrato di Salute (strumento della
Regione per la Programmazione a livello locale), all'elaborazione del
POA e del PIZ

Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna statale di cui
al comma 2 dell’art. 9 della L. 18/3/68, nonché per l’accesso ai ruoli
provinciali del personale docente della scuola materna statale,
indetto con O.M. 217 prot. 4328 del 29/7/86.
Patente guida di auto cat. B

Pubblicazioni, assieme al Dott. Roberto Mazza, Docente di Servizio

E

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Livello elementare
livello: elementare
livello: elementare
Ho frequentato un corso semestrale di inglese – livello intermedio
organizzato dalla circoscrizione 3 di S. Anna (Lucca) nell’anno 1995-1996

Provincia di Lucca

• Data
Titolo
Istituto
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

“Quando a drogarsi sono mamma e papà”

Protocollo N.0023824/2020 del 05/11/2020 - 17.2.4

Anno accademico 1992/1993
Università Degli studi Di Pisa
Scuola Superiore di Servizio Sociale della Universita' Degli Studi Di Pisa
Assistente Sociale
70/70 e Lode
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• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Discussione tesi

Coordinatrice del Percorso formativo con lo Studio Legale Guidi Comuni della Piana (area Anziani / disabili)
che prevede un servizio di accompagnamento/tutoraggio giuridicoamministrativo, della comunità professionale degli AA.SS dei Comuni della
Piana per favorire la comunicazione con i referenti dei Tribunali, realizzare
protocolli di intesa tra i sette Comuni della Piana di Lucca e le Autorità
Giudiziarie, (nello specifico: Tribunale Ordinario di Lucca e Tribunale per i
minorenni di Firenze) . Il percorso ha visto diversi incontri per 3 anni anche
dislocati sul territorio

• 2020

CORSO FAD del CNOAS “Codice deontologico della professione e
procedimento disciplinare “ con acquisizione di 3 Crediti deontologici
CORSO FAD del CNOAS “ La definizione dei principi etici da parte delle
organizzazioni internazionali : un contributo al dibattito italiano” , con
acquisizione di 3 crediti deontologici
CORSO FAD del CNOAS “I minori stranieri non accompagnati: tutela dei
diritti , accoglienza ” , con acquisizione di 14 crediti
8.04.2020 Evento formativo Webinar organizzato da Cnoas e Irs Milano “Il
Servizio Sociale nell'emergenza coronavirus : uno spazio per
condividere esperienze e sentirsi meno” soli”
CORSO FAD Apogeo “ I comportamenti in epoca di Covid-19 : modelli e
strumenti per l'analisi e la risposta ai comportamenti e per lavorare da
casa “
CORSO FAD Codice deontologico
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Attività di supervisione al tirocinio in web conference per studenti
Università di Firenze “ Corso di Laurea triennale in Servizio Sociale” per
totale di 10 ore

Provincia di Lucca

COORDINATORE DI
PERCORSI FORMATIVI

17.04.2019 relatrice alla Giornata formazione patronato Cia, sul tema
"La non autosufficienza nell'anziano, dalla manifestazione del
bisogno alla presa in carico" organizzato dall' associazione Pensionati
Cia e Patronato Inac Lucca , tenutosi presso il polo Artemisia del
Comune di Capannori
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RELATRICE A SEMINARI
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Sociale dell’Università di Pisa, Psicologo e terapeuta della famiglia a La
Spezia, dei seguenti articoli:
“Quando a drogarsi sono mamma e papà” pubblicato sul n° 1 del
1995 de “La Rivista di Servizio Sociale” di Roma
Quando a drogarsi sono mamma e papà” pubblicato sul n° 9 Aprile
1995 della rivista “Connessioni”: rivista di consulenza e ricerca sui
sistemi umani del Centro Milanese di Terapia della Famiglia.

2019 – 2018

18.12.2020
“Secondo Convegno Politiche a contrasto della
Povertà, l'equipe multidisciplinari nel reddito di cittadinanza”
organizzato dal Comune di Capannori

Dal 9.10.2019 al 15.1.2020 “Referente del Progetto “Percorso di
accompagnamento / tutoraggio legale alla comunità professionale
degli assistenti sociali della Piana di Lucca e Media Valle ed agli
operatori Rei/Rdc con particolare riguardo a minori e fasce deboli”
per un totale di 5 incontri, della durata dci 4 h ciascuno, oltre ad incontri
con lo studio guidi e i referenti del TO per “ipotesi protocollo”

Dal 19.09.2019 al 25.10.2019, percorso formativo "Restart minori
procedure e prassi operative nell'accoglienza dei minori vittime di
maltrattamenti e abusi nella fase di emergenza e presa in carico.
costruzione della rete”, organizzato dal Ass La Luna e Comune di
Lucca, della durata di 25 h
3.06.2019 convegno “ L' ordine Incontra gli iscritti 2019 la
comunità professionale : fondamento della comunità degli
assistenti sociali 21.01.2019 formazione per L'Ufficio Assistenza alla Persona “la
documentazione e scrittura del Servizio sociale Professionale : la
cartella sociale
14.1.2019 Giornata di Studio sull' applicazione ai bisogni delle
famiglie conosciute dall 'Ufficio Assistenza Alla Persona delle
linee di indirizzo nazionale “ L'intervento con bambini e famiglie in
situazioni di vulnerabilità
18.12.2018 “Giornata della Trasparenza 2018” organizzato dal
Comune di Capannori
12.12.2018 Incontro Formativo conclusivo del percorso “ costruzioni
buone prassi nel Rapporto tra Servizio sociale e A.G: T.O. e T.M.Organizzato dal comune di Capannori con lo Studio legale Guidi
6.12.2018 Convegno “ Politiche a contrasto della Povertà : la
famiglia al centro , alleanze e buone prassi – Organizzato dal
Comune di Capannori
dal 18.09.2018 al 6.11.2018 Formarsi in rete – Programma
antiviolenza zonale Piana di Lucca e Valle del Serchio 2018 –
Pagina 6 - Curriculum vitae di
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Dal 30 .09. al 27.11. 2019 percorso formativo “Lavorare in equipe nel
servizio sociale professionale: riflessioni sul ruolo dell'assistente
sociale “, organizzato dal Comune di Capannori con IRS Milano, per
un totale di 20 “

Provincia di Lucca

4.10.2019 Partecipazione a Pisa (in qualità di componente Ufficio Unico
di Piano )all'incontro di preparazione per l'avvio ai piani integrati di
salute organizzato da Anci e Regione Toscana
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24.10.2019 convegno organizzato dal Oas Toscana e Tribunale
Firenze su “Pubblico Ministero ordinario e Assistente sociale tra
giustizia e cura : esperienze a confronto”
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9.11.2019 Giornata organizzata da Anffas in collaborazione con cesvot
e Dipo “ Nuove prospettive per la disabilità : il Dopo di Noi”

organizzato da Conferenza zonale sindaci , in collaborazione Regione
Toscana, Ass La Luna, Ordine A.S. e Ordine degli avvocati,

Provincia di Lucca

E
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19.02.2018 Formazione dell' Ufficio Assistenza alla persona del
Capannori “Percorso di attuazione del modello regionale di presa
in carico della persona con disabilità”

2017 – 2016

30.10.2017 Corso di Formazione “ I contratti per l'affidamento nei
servizi sociali, culturali e sportivi, tenutosi da Firenze , organizzato
da Calderini associati SRL., della durata di 6 h

Dal 7.05.2017 al 25.10-2017 Incontri di Approfondimento su tutela
minorile, adulti inabili, anziani, “organizzato dai comuni della Piana,
totale h 32
16/5/2017
L'ordine
incontra
gli
iscritti
edizione
2017
Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana e Università degli
Studi di Pisa

14/3/2017 Procedure applicative P.I./Pua /UVM ASL , organizzato
dalla Conferenza zonale dei sindaci
2/3/2017 Partecipazione ricerca “aggressività nei confronti degli
assistenti sociali”
Dal 22/04/2016 al 16/1/2017 incontri mensili di supervisione 2016
per gli assistenti sociali con la Dott.ssa Ariella Casertelli, dell' IRS
Milano della durata di 4 h ciascuno
12.10.2016 Percorso P.I. Pua UVM verso la non autosufficienza
tenutosi dalla ASL
30.05.2016 Seminario " Pratiche innovative per il sostegno a la
promozione della genitorialità : il programma P.I.P.P.I" tenutosi a
Firenze a cura della regione toscana
08.04.2016 Convegno " Costruiamo il Walfare state dei diritti"
tenutosi a Milano a cura dell'IRS
10.03.2016 Convegno " Nuovo Isee calcoli da rifare" tenutosi a
Firenze a cura di Anci e Centro servizi e formazione
14.03.2016 INCONTRO PARTECIPATO " Allargare lo sguardo" ,
tenutosi a Capannori, a cura dell'Ufficio Servizi alla Persona
19.02.2016 Convegno " La povertà in Italia: analisi e proposte"
tenutosi a Firenze a cura della regione Toscana - IRPET
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20/05/2017 e 6/6/2017 , Percorso Formativo “L' Autodeterminazione
ed il rispetto delle scelte persone : i dilemmi dell'assistente
sociale”, tenutosi a Milano docenti Ariela casartelli E Francesco di Ciò,
Scuola Irs , durata 12 h.

Provincia di Lucca

4/5/2017 e 25/5/2017 Corso di formazione “ Diverse forme per l'affido
… con il bambino al centro” tenutosi dal CAM c/o il centro affidi di
Lucca
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20/09/2017 Convegno , Professione sincronizzate contro la violenza,
come affrontare i casi di femminicidio, tenutosi a Lucca il 20.09.2017
durata 4 h
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20.10.2017 giornata formativa, “una rete per l'Alzheimer” tenutosi a
Lucca organizzato da Aima, Anci Toscana, Cesvot durata 4 h

2015 - 2014 – 2013

28/9/2015 Giornata formativa “Approccio deontologico , riferimenti
dinamici per applicare il codice nella pratica professionale” ,
tenutosi a a PISA il 28/9/15 a cura dell'agenzia formativa Apogeo

13/11/14 Giornata formativa sul progetto Home care Premiun (progetto
Inps) a cura della SdS di Pisa, per un totale di 8 h.
Dal 22/10/14 al 5/12/14 Corso di Formazione “Inclusione sociale,
disabilità e ruolo dei servizi”
tenutosi a Firenze organizzato
dall'Agenzia formativa Athena, con borsa di studio INPS e Ordine
assistenti sociali Regione toscana della durata di 40 h, docenti Barbara
Bonini, Massimo Bigoni.

9/6/14 Convegno “ l' 'assistente sociale: strategie di
fronteggiamento
dei processi di marginalità sociale tra
organizzazione e professione nella situazione socio-economica
della Toscana.” organizzato dall'ordine Assistenti Sociali Reg toscana.
26/5/14 Incontro Formazione “Il nuovo Isee “ organizzato dalla Asl2 e
IRIS
16/5/14 Seminario “ Report di UVM a supporto delle cabine di
regia” organizzato dalla Regione Toscana e ARS Toscana
8/5/14 Corso di formazione interno in materia di sicurezza , tenuto
dal Dott Giovanni Ferrari
6/5/14 Corso di formazione interna in materia di anticorruzione”,
tenuto dal dott Santo Fabiano
11/4/14 Incontro formazione nell'ambito del 14 ° Congresso nazionale
dell' AIP “Oltre il corpo la mente fragile “ , organizzato dal
Associazione PIACI , tenutosi a Firenze
Dal 25-10-2015 al 21.05.2014 Incontri di formazione con Dott.ssa
Manukian “Revisione / Riattualizzazione del lavoro dei servizi
sociali , organizzato dal comune di Capannori tenutosi a Capannori,
dallo studio APS, per un totale di 8 incontri per 35 h complessive.
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Dal 16/9/14 , Corso di Formazione “ So-stare nel conflitto” , tenutosi a
Lucca dall'Agenzia formativa Zefiro, docenti Paolo Ragusa e Gabriella
De Pietro, totale h 36.

Provincia di Lucca

19/11/14 e 20/11/14 Forum Nazionale sulla Non Autosufficienza.
Tenutosi a Bologna.
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5/6/2015 “L'ordine degli assistenti sociali della Toscana incontra gli
iscritti II edizione ” MASSA
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Dal 22 luglio 2015 al 01 ottobre 2015 “Percorso di formazione e
ricerca nell'ambito del progetto PRIN sulle professioni” attivo
presso il dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa,
tenutosi a Capannori

2012

12/10/12 Convegno regionale “Un Servizio Sociale Unico in ogni Zona
socio-sanitaria” organizzato da Centro Basaglia e ordine professionale
ass. soc. Regione Toscana e Regione Toscana tenutosi a Firenze.

Corso FAD /E Learning “Il Servizio Sociale nella post– modernità”
27/4/12 Seminario “Lavoro e crisi – traiettorie di impoverimento e
strategie di contrasto” Università degli Studi di Pisa Corso di laurea in
Servizio Sociale
17/1/12 Seminario “ Potere Enpowerment e mediazione sociale”
Università degli Studi di Pisa Corso di laurea in Servizio Sociale

Cicli di incontri di formazione “Ci Vuole un Villaggio per allevare un
bambino” tenutosi da Gino Mazzoli in data 11/1/11; 3/2/11 ; 15/3/11;
21/4/11
2/12/11 e 14/12/11 Corso di formazione “La vulnerabilità” tenutosi
dal Dott. Floris Florio organizzato dalla ASL 2 .
29/10/11 Convegno “DesiderArti” , organizzato dal Servizio
Politiche sociali del comune di Capannori con l’associazione Nuove
artiterapie , tenutosi a Capannori
22/9/11 Focus Group, “Le vie Del sorriso: i servizi socio-sanitari
per gli anziani nei Comuni della Piana di lucca”, organizzato dalla
So.e Co. in collaborazione con l’ Università Degli studi di Pisa per la
elaborazione della ricerca sociale riguardante la situazione dei servizi
socio-sanitari rivolto agli anziani nei comuni della Piana.
21/9/11 Seminario “Il Servizio Sociale in toscana”, tenutosi a Siena,
organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Toscana.
31/5/11 e 9/6/11 Giornate di formazione “La Pubblica
amministrazione: struttura, organi, competenze, strumenti”,
tenutosi dalla Dott.ssa G.Viti, organizzato dal Comune di Capannori
Dal 13/04 al 24/6 2011 Corso di formazione “ La mediazione
familiare: percorso di aggiornamento per gli assistenti sociali”,
organizzato dal Comune di Lucca e Capannori con la Cooperativa
Zefiro, della durata di 12 ore .
20/5/11 e 27/5/11 Giornate di formazione “Immigrati”, tenutosi
dalla Dott.ssa Da Prato, organizzati dalla ASL 2 Lucca.
4/5/11 Convegno “ Invecchiare bene. La prevenzione della
disabilità nell’anziano fragile: sperimentazione di un modello in 2
società della salute” organizzato dalla Regione Toscana e ARS
Toscana
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2011

Provincia di Lucca

11/5/12 Aspetti deontologici della professione dell’assistente
sociale: responsabilità professionali, disciplinari , civili e penali,
organizzato dall’ordine professionale ass. soc. Regione Toscana
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21/6/12 “Disuguaglianze digitali ed esclusione sociale” Università
degli Studi di Pisa Corso di laurea in Servizio Sociale
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Cicli di incontri di supervisione con Dott.ssa Ariella Casertelli IRS
Milano

10/3/11 Corso di Formazione “ Incarichi e spese che hanno
obbligo di comunicazione alla Corte dei Conti” , organizzato dal
Comune di Capannori e tenutosi dalla Dott.ssa Viti Ginia maria

4/5/10 Seminario “L’avvio a regime del Progetto per l’assistenza
continua alla persona Non Autosufficiente”, organizzato dalla
Regione Toscana, tenutosi a Firenze.
11/3/2010 Corso di Formazione “ Il governo clinico del percorso
assistenziale tra ospedale e territorio” , organizzato dalla ASL 2
tenutosi c/o il Polo formativo Maggiano

Giornate di Supervisione con la A.S. Dott. ssa Ariella Casertelli (IRS
Milano) 22/2/10 e 16/4/10

2009

" 54 ° congresso nazionale SIGG : 5° corso per assistenti sociali “
Salute e benessere dell’anziano: la nostra missione” 3 – 4
Dicembre 09
Giornata di studio e approfondimento sul tema “La specificità delle
funzioni dell’ Amministratore di Sostegno” organizzato dal Servizio
sociale ASL 12 , tenutosi dal Dott. Cicala Procuratore della Repubblica,
e Dott. Lucente Giudice Tutelare Tribunale Lucca 27/ 10/2009
Formazione del personale Politiche sociali tenutosi dalla
amministrazione comunale in data:
16/4/09 " Le novità in materia di gestione del personale, con
particolare riferimento alla disciplina degli incarichi.
9/4/09 "il Procedimento amministrativo con particolare
riferimento ai profili di responsabilità"
21/4/09 " La normativa della R.T. in materia di non
autosufficienza
Seminario di Studio " la società della salute nella realtà lucchese"
tenutasi a Lucca in data 9 febbraio 09
Convegno " Non da soli, la cooperazione sociale e i servizi per gli
anziani" tenutosi in data 24/4/09

2008

Corso di formazione "Il Bilancio Sociale" tenutosi in data 24/11/08
Convegno Tutorando: cittadini per i cittadini tenutosi a Capannori il
21/11/08
Partecipazione agli incontri del Tavolo Anziani:
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15/10/08 ; 24/10/08;

E

15/2/10 “D.Lgs 150/2009 Novità del Decreto Brunetta: le nuove
regole che cambiano il lavoro pubblico”.

Provincia di Lucca

15/10/10 Corso di Formazione “ Il governo clinico del percorso
assistenziale tra ospedale e territorio, il malato oncologico in fase
avanzata, organizzato dalla ASL 2 tenutosi c/o il Polo formativo
Maggiano
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2010

Allegato N.5: CV EUROPEO.MARCHIÒ2020DOC

8/2/11 corso formazione “ Materia di sicurezza” organizzato dal
Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ente comunale e tenuto dal
Dott. Panelli

6/11/08

Giornata di formazione delle UVM Area Vasta "Progetto assistenza
continua alla persona non autosufficiente" tenutosi dalla Regione
Toscana in data 22/5/08 in Provincia
Giornata di formazione per gli operatori del Punto Insieme tenutosi dalla
Regione Toscana in data 27/5/08 in Provincia

Dal 2007 al 1988

Genogramma tenutosi dalla Dott.ssa Mg. Cecchini nei giorni 8/2/07 15/2/07 - 18/4/07
Partecipazione ai corsi relativi al Piano di Formazione del Personale
Comunale secondo Modulo MIQ tenutosi dal Comune di Capannori in
data 6/2/07 - 27/2/07
Partecipazione ai Gruppi Tecnici Operativi Area anziani sulla
Società della Salute
Workshop: "Società della Salute" : percorsi esperienze, buone Prassi
Incontri sul Pis
L'esperienza della zona Livornese Dott.ssa Pietracaprina 1/3/07
L'esperienza della Società pisana della Salute 7/3/07
Corso di formazione "Comuni Amichevoli" seconda edizione :
¨ Seminario dell' Avv. Pedonesi "Immigrazione, aspetti
legali e normativi, tenutosi il 29/3/07
¨ Seminario del Dott. Vrenna "Le politiche migratorie : il
ruolo degli enti locali" tenutosi il 3/5/07
Giornata
di
Formazione
sul
"Protocollo
Valutativo
Multidimensionale" (delib. G.R.T. 402/2004) tenutasi a Pisa il 2/04/07
a cura della Regione Toscana.
Incontro con Miguel Benasayag " La Fragilità dei giovani nella
società dei consumi" tenutosi in Provincia il 14/4/07.
Incontro con Paolo Quattrini "La casa come ambiente psichico"
tenutosi in data 27/4/07
Convegno sul “Ruolo del Volontariato nella Società della Salute”,
svoltosi a Lucca il 12/05/2007
" Conferenza nazionale sulla Famiglia" tenutosi a Firenze il 24 e 25
maggio 2007, a cura del Ministero delle Politiche per la Famiglia.
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Partecipazione agli incontri per il Piano Regolatore Sociale :
22/4/08; 22/5/08; 14/5/08

Provincia di Lucca

Il Piano Integrato di Salute 2008 nuovi percorsi di integrazione, a cura della
Scuola Superiore S.Anna di Pisa, tenutosi a Lucca a partire dal 21/1/08
per un totale di ore 36: 7/2/08; 14/2/08; 4/4/08; 16/6/08
Corso di formazione per l'utilizzo del programma Sicraweb :
¨
per la gestione delle Determine, tenutosi il 31/1/08
¨
per la gestione dei Reclami, tenutosi il 15/2/08.
¨
per la gestione delle Liquidazioni , tenutosi il 22/4/08

Protocollo N.0023824/2020 del 05/11/2020 - 17.2.4

Ennegramma tenutosi dal dott. Quattrini , il 27 e 28 febbraio 2008
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Il Piano Integrato di Salute 2008 nuovi percorsi di integrazione, a cura della
Scuola Superiore S.Anna di Pisa, tenutosi a Lucca a partire dal 21/1/08
per un totale di ore 36:
7/2/08; 14/2/08; 4/4/08; 16/6/08

Corso “I Bisogni sociali della famiglia migrante: problemi giuridici,
percorsi e soluzioni”
Convegno " Politiche regionali per la Non Autosufficienza", tenutosi
a Firenze il 17/7/07, a cura della Regione Toscana.

Seminario di formazione per operatori “Progettazione di servizi e
percorsi per minori stranieri” organizzato dalla provincia di Lucca
nelle data 9/12/03 ; 13/01/04 ; 20/01/04.
Seminario di formazione per operatori “Progettazione dei Servizi e
percorsi per minori stranieri” organizzato dalla Provincia di Lucca in
data 25/11/03;
Convegno “Mediazione per gestire meglio i conflitti in famiglia e
nella società” organizzato dalla Provincia di Lucca con il Centro
Nazionale Volontariato in data 17/2/03;
Giornata di studio “Esperienze di Educazione Familiare in Italia”
organizzato dalla Regione Toscana in data 23/1/03
Ciclo di incontri di supervisione dell'attività di Servizio Sociale
Professionale Distrettuale effettuati, in qualità di Istruttore Direttivo
Assistente Sociale del Comune di Capannori, tenutosi a cura del Prof.
Tessari negli anni 1998-1999-2000-2001-2002
Corso di aggiornamento “La gestione del conflitto” organizzato dal
Comune di Capannori tenuto dal Dott. B. Schettini in data 19-20/5/2000
per la durata complessiva di 40 ore, con stesura di relativa tesi dal Titolo
" La gestione del conflitto";
Corso di sensibilizzazione per operatori volontari sulle problematiche
legate al "maltrattamento e alla violenza sessuale nei confronti delle
donne", organizzato in collaborazione con l’Associazione Artemisia Centro donne contro la violenza “Catia Franci” dal 10/2 al 16/3 del 2000
per una durata complessiva di 39 ore;
Corso di formazione sulle “Problematiche relative all’ affido familiare”
organizzato dal Comune di Lucca e tenuto dal Cam – Centro Ausiliario
per i Problemi Minorili di Milano, dsvoltosi a Lucca per un mumero di 9
Pagina 13 - Curriculum vitae di
[ Marchiò Carla ]

E

Cicli di incontri di Supervisione e formazione , con cadenza
quindicinale o mensile, dell'attività e metodologia di Servizio Sociale
Professionale, tenutosi dalla psicoterapeuta e psicologa counseling
Dott.ssa Cecchini Maria Grazia e dal Dott. Perelli dell’Istituto Arcobaleno
a partire dall’Ottobre 2005 a giugno 2008. Da settembre 08 tale attività
ha proseguito con il Dott. C. Furletti e Dott. Perelli .
Nell’ambito di tale formazione si è partecipato a giornate di studio sul
“Genogramma” tenutosi dalla Dott.ssa Cecchini e “Enneagramma” e
“Virtù” tenutosi dal Dott. Quattrini.
Si sono inoltre svolte giornate intensive relative alla relazione d’aiuto,
alla conoscenza e consapevolezza di sé .

Provincia di Lucca

Conferenza sui “Minori migranti non accompagnati” organizzato
dalla Regione Toscana e Provincia di Lucca in data 30-31 /3/04.

Protocollo N.0023824/2020 del 05/11/2020 - 17.2.4

Corso di formazione sulle "Modalità del calcolo Isee "tenutosi
dalla Dott.ssa Nicoletta Baracchini in data 15/11/07
e 19/11/07
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Convegno su “Assistenza Domiciliare Sperimentazione di un
sistema di buoni servizi” organizzato da Petaso Network della
Cooperazione Sociale Toscana a Prato in data 11/11/2005.

incontri per un totale di 54 ore dal Febbraio all’ottobre 2000.
Seminario “Tecniche di negoziazione nei conflitti familiari e sociali”,
organizzato dall’ Istituto di Terapia Familiare di Siena in data 15/1/2000.

Convegno “L’integrazione possibile: il servizio sociale e il Privato
Sociale si confrontano con il territorio”, organizzato dal CESERS, in
accordo con il CEIS ed il SERT di Viareggio, in data 20/2/1999;

Convegno “Trasparenza, privacy e Servizio Sociale”, organizzato
dall’Ordine Professionale Assistenti sociale Regione Toscana nel 1998
Corso relativo alla legislazione e problematiche degli immigrati,
organizzato dal Comune di Capannori e tenuto dal Cospe nell’anno
1998, per la durata complessiva di ore 10;
Corso di computer EXEL organizzato dal Comune di Capannori
nell’anno 1998, per la durata di 12 ore
Corso di formazione per “ applicazione della L.R. T. 3/10/1997, N° 72 “
organizzato dall ANCI regione Toscana in data 16-17-18/11/1998
Corso di aggiornamento e riqualificazione del personale organizzato
dal Comune di Capannori dal 9/3/1998 al 29/5/1998 per la durata
complessiva di ore 40 relativo alle seguenti materie: L. 241/90 - L.
142/90 e successive modificazioni ed integrazioni; D. Lgs. 29/93 e
successive modificazioni ed integrazioni; D. Lgs. 77/95 e successive
modificazioni ed integrazioni; contratti di lavoro; la qualità nei servizi
pubblici, gli uffici alle dipendenze degli organi di indirizzo, Ufficio
relazioni con il pubblico;
Seminario "La condizione del migrante, famiglie immigrate, coppie
miste, minori in una società multietnica”, organizzato dall’ Istituto di
Terapia Familiare di Siena in data 19/9/1997
Seminario “La riabilitazione psicosociale in psichiatria” svoltosi alla
Scuola di Servizio sociale dell’università degli studi di Pisa in data
21/2/1997;
Seminario “Il lavoro dell’Assistente Sociale con la famiglia”,svoltosi
alla Scuola di Servizio sociale dell’università degli studi di Pisa in data
16/12/1996;
“ “L’adolescenza lunga del giovane adulto”, svoltosi alla Scuola di
Servizio sociale dell’università degli studi di Pisa in data 30/11/1995
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Seminario “Il lavoro integrato con la coppia tossicodipendente”,
organizzato dal CESERS, in accordo con il CEIS ed il SERT di
Viareggio, in data 18-19/2/1999;

Provincia di Lucca

Convegno “La malattia di Alzheimer: clinica, terapia, assistenza”,
organizzato dall’associazione Don Franco Baroni, Azienda USL 2,
Centro Nazionale del Volontariato, Comune di Lucca, Provincia di
Lucca, in data 5/6/1999;

Protocollo N.0023824/2020 del 05/11/2020 - 17.2.4

Corso di aggiornamento “Approccio alla RSA: formazione continua
per un nuovo orientamento operativo - Helping profession: vivere
non solo sopravvivere, la crisi come momento di crescita”,
organizzato dal Comune di Capannori e tenuto in data 5/7/1999 e
4/10/1999 per la durata complessiva di 10 ore;
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Corso sul tema “Conoscere la malattia di Alzheimer”, organizzato
dalla Regione Toscana-Azienda USL 2 Lucca, in 3 giornate, per un
impegno complessivo di 12 ore, dal 19/11/99;

Ciclo d’ incontri di formazione su: “Gli abusi sessuali intrafamiliari su
minori” tenutosi a Firenze dal 18 ottobre al 20 dicembre 1994 (per un
totale di 5 incontri) organizzato dall’associazione Artemisia con la
collaborazione dell’assessorato alla Sicurezza sociale e del consiglio di
quartiere 4 del comune di Firenze
Giornata di studio e di lavoro promossa dal Comune di Lucca e dal
Tribunale per i minorenni di Firenze svoltosi a Lucca in data 13/6/’94
al fine di effettuare un esame congiunto delle tematiche e dei problemi
connessi agli interventi relativi ai minori

Convegno Internazionale “Reti sociali e intervento professionale”
svoltosi a Parma ed organizzato dalla Scuola di Servizio sociale
dell’università degli studi di Parma in data 5-6/5/’94
Seminario " La L.R.T. 2/9/'94 n°42 <esercizio delle funzioni in
materia di assistenza sociale> svoltosi all’università degli studi di
Firenze in data 29/4/’94
Seminario "Handicap e famiglia" svoltosi alla Scuola di Servizio
sociale dell’università degli studi di Pisa in data 27/4/'94.
Seminario "Significato sociale della presenza anziana" svoltosi alla
Scuola di Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Pisa in data 2122/ 4 /'94
Seminario "Il procedimento amministrativo nel Servizio Sociale alla
luce della l.241/'90" svoltosi alla Scuola di Servizio sociale
dell’università degli studi di Pisa in data 8/3/'94
Seminario "La droga al crocevia di tre generazioni" svoltosi alla
Scuola di Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Pisa in data
30/11/'93
7° Convegno nazionale di studi sul volontariato svoltosi a Lucca in
data 28-29/11/'92
"La tutela dei minori: presa in carico da parte della comunità locale
e funzioni dell’Assistente Sociale" svoltosi a Firenze in data 25/3/88
ed organizzato dall’ A.S.N.A.S./sezione regione Toscana, con il
patrocinio della Regione Toscana/ Dipartimento Sicurezza Sociale e
dell’associazione intercomunale 10 - Area fiorentina
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Seminario "Africa: continente dimenticato” svoltosi alla Scuola di
Servizio sociale dell’università degli studi di Pisa in data 16/5/’94.

Provincia di Lucca

1° conferenza cittadina sulle politiche sociali organizzata dal
Comune di Lucca in data 27 e 28 gennaio 1995

Protocollo N.0023824/2020 del 05/11/2020 - 17.2.4

1° conferenza giovanile “ Giovani insieme- esperienze a confronto”
organizzata dal Comune di Capannori in data 1/4/95
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Corso di formazione “La consulenza tecnica e la perizia psicologica”
della durata di 10 mesi per un totale di 80 ore, organizzato, in
collaborazione con la Cattedra di Psicopatologia Forense dell’Università
di Siena, dall’ Istituto di Terapia Familiare di Siena presso la sede
dell’Istituto di Terapia familiare di Lucca a partire dal 23/6/1995;

