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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Jenny Palumbo 
Indirizzo(i)  

Telefono(i)  Cellulare:  

PEC  

E-mail   
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 01.04.13 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Sociale, cat.D 2 

Principali attività e responsabilità Attività professionale rivolta ai minori e ai nuclei familiari, per i quali vigono dei 
provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile e Ordinaria. 
Partecipazione al gruppo di lavoro atto a favorire l'individuazione e l'implementazione delle 
azioni e delle misure per prevenire gli atti di violenza e di aggressione contro gli operatori 
sociali (determinazione n. 2639 del 13.11.2018). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pordenone, Corso Vittorio Emanuele. 
Tipo di attività o settore Servizio Sociale, area tutela minori 

  

Date Dal 29.12.2006 al 31.03.13 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Sociale, cat. D 

Principali attività e responsabilità Attività professionale in favore di singoli cittadini e nuclei familiari in condizioni di disagio 
sociale ed economico. 
Coordinamento di progetti rivolti a minori e adulti in situazione di disabilità, finalizzati 
all'integrazione sociale dei soggetti coinvolti, in collaborazione con i Servizi dell'Azienda 
Sanitaria e con gli Istituti Comprensivi del territorio. 
Referente della disabilità per l'Ambito Urbano di Pordenone. 
Partecipazione alla sperimentazione ICF, in integrazione con il Distretto Sanitario 
dell’ASFO. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pordenone, Corso Vittorio Emanuele 

Tipo di attività o settore Sevizio Sociale, area adulti-famiglie-disabilità. 
 

Date Dal 2007 a maggio 2011 

 Attività di supervisione di tirocinio di studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze del 
Servizio Sociale 

 Università degli Studi di Trieste 
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Dal 02.11.2005 al 28.12.2006 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Sociale, cat. D 1 

Principali attività e responsabilità Attività professionale nei territori dell'Ambito Alto-Isontino, in particolare nei comuni di 
Gorizia, Gradisca d'Isonzo e Villesse, in favore della popolazione residente (adulti, famiglie 
e anziani). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Gorizia 

Tipo di attività o settore 
 

Servizio Sociale, area territoriale 
 

Data Anno 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice presso la Casa di Riposo di Sequals (PN) 
Principali attività e responsabilità Coordinamento del personale della cooperativa impiegato presso la struttura e raccordo con 

la dirigenza della casa. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa KCS, Segrate (MI) 

Tipo di attività o settore 
 

Altre attività professionali

Coordinamento, settore anziani 
 
Dal 07.02.2019 al 21.03.2019 
Partecipazione al gruppo del CROAS FVG relativo al tema dell’aggressività contro gli 
operatori sociali. 
 
Dal maggio 2021 ad oggi 
Incarico elettivo come consigliere CROAS FVG 
 

 

Istruzione e formazione  

Data Ottobre 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Universitario in Servizio Sociale. Votazione 110/110 e lode. 
  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi del Molise, Facoltà di Economia 

Data Luglio 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità Scientifica. Votazione 53/60. 
 
Liceo Scientifico “A. Romita” di Campobasso 
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Formazione continua

 
 
20.01.2022 
Adolescenze difficili nella migrazione. 
 
27.01.2022 
Convegno nazionale “Urgenze e buone prassi di affiancamento familiare degli adolescenti 
accolti nei servizi residenziali” 
 
Dal 28.02.22 al 04.04.22  
Prevenire la radicalizzazione violenta. 2° livello. 
 
10.05.22  
Riforma Cartabia e servizio sociale: quali risvolti operativi. 
 
17.06.2022 
Conferenza Nazionale CNOAS. “Lavoro e dignità”. 
 
31.03.2021 
Prevenzione e contrasto della violenza di genere. 
 
Dal 12.04.21 al 10.05.21 
Pippi diventa grande 
 

 Dal 25.06.21 al 02.07.21  
 La vittimizzazione dell’assistente sociale 
 
 09.07.2021 
Tutela dei Minori Immigrati da Violenza e Disagio 
 
 10.07.21 
Un’altra vita: dal Codice rosso alla rete sociale 
 
 16.10.21 
Giustizia riparativa e di comunità 
 
 06.11.2021 
Mutazioni e deontologia. Sfide e prospettive per il Servizio Sociale? 

 

 Dal 06.02.20 al 12.06.2020 
 Formazione “Prevenire la radicalizzazione violenta. 1° livello”. 
 Educaforum, Udine 
 17.06.2020 
 Webinar “Valutare l’impatto sociale” 
 IRSSES, Trieste 
 22.03.2019 
 Formazione “Salute e carcere: prevenzione e cura dell’aggressività” 
 Fondazione OSF 
 25.03.2019 
 Formazione “Giovani coppie e comportamenti violenti” 
 IRSSES 
 29.03.2019 
 Formazione “Aspetti antropologici di approccio al fenomeno della migrazione” 
 Cooperativa “Nuovi Vicini” 
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 15.04.2019 
 Formazione “Metodologia e progettazione dell’intervento sociale in contesti interculturali”. 
 Cooperativa “Nuovi Vicini” 
 06.05.2019 
 Formazione “I sistemi di accoglienza e la presa in carico dei richiedenti protezione 

internazionale” 
 Cooperativa “Nuovi Vicini” 
 22.05.2019 
 Formazione “L’accoglienza diffusa e integrata. Caratteristiche e costruzione della filiera di 

servizi del sistema territoriale” 
 Cooperativa “Nuovi Vicini” 
 05.06.2019 
 Formazione “Relazioni interculturali e processi di integrazione culturale” 
 Cooperativa “Nuovi Vicini” 
 12.06.2019 
 Formazione “Rete territoriale e lavoro di comunità: principi costitutivi e costruttivi” 
 Cooperativa “Nuovi Vicini” 
 03.07.2019 
 Formazione “Costruire territori accoglienti” 
 Cooperativa “Nuovi Vicini” 
 23.02.2018 

 
 “So cosa voglio essere da grande. Esperienze di orientamento precoce nelle scuole”. 
 Servizi regionali per l'orientamento 
 26.03.2018 
 Convegno “Dire... fare...scrivere...l'importanza della trasmissione del sapere nel Servizio 

Sociale” 

 IRSSES 
 Dal 14.09.2018 al 28.09.2018 
 Formazione “La fragilità violenta degli uomini. Le parole per raccontarla, le azioni per 

contrastarla” 
 ULSS2 -Veneto 
 16.11.2018 

  Formazione “La tutela dei minori nei percorsi di protezione” 

 Voce Donna Onlus 

 10.12.2018 

 

 Seminario “Fattori di rischio e di protezione nelle aggressioni a danno degli operatori” 

 

 IAL FVG 

 

 31.03.16 
 Formazione “Verso un Servizio Sociale di comunità” 
 IRSSES 
 14.04.16 
 Formazione “Sviluppo di comunità e Servizio Sociale” 
 IRSSES 
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Dal 07 all'08 giugno 2016 

 Formazioni: “La riforma del procedimento disciplinare ed il DPR 137/2012”. 
“L'importanza della riflessione etica e il codice deontologico degli Assistenti Sociali”. 
“La sfida del Servizio Sociale in Europa e in Italia”. 
“L'ordinamento professionale”. 

 Consiglio Nazionale Ordine degli Assistenti Sociali 
 12.10.2016 
 Convegno “La violenza assistita dalle bambine e dai bambini” 
 Regione Friuli Venezia Giulia 
 Dal 07.11.2016 al 14.12.2016 
 Formazione “La tutela dei diritti delle persone minori d'età”. 
 Regione Friuli Venezia Giulia 
  

28.10.2016 
 Convegno “Questo è un colpo basso. Analisi e riflessioni sulla violenza nei confronti degli 

assistenti sociali e sulle strategie di tutela per sviluppare una cultura del rischio”. 
 Ordine Assistenti Sociali del Veneto 
 28.11.2016 
 Convegno “Potenzialità e limiti della relazione” 
 IRSSES Trieste 
 Dal 29.09.2015 al 06.11.2015 
 Formazione “Le novità normative, le criticità e le prassi di intervento relative ai processi di 

tutela, protezione e cura dei minorenni e delle loro famiglie”. 
 Garante Regionale dei Diritti della Persona 
 05.06.2015 
 Convegno “L'integrazione nella città educativa: strategie ed interventi”. 
 Ambito Urbano 6.5 
 20.03.2015 
 Formazione” Povertà: politiche e azioni per l'intervento sociale” 
 Ordine degli Assistenti Sociali FVG 
 31.01.14 
 Formazione “Omogenitorialità, filiazione ed orientamento sessuale nel diritto vivente. 

Esperienza nazionale ed internazionale a confronto”. 
 AIAF FVG 
 Dal 23.09.14 al 27.11.2014 
 Formazione “Efficacia della relazione di aiuto nel lavoro a diretto contatto con l'utenza” 
 Cooperativa Sociale CON TE 
 20.11.2014 
 Seminario “Diritti e rovesci- esperienze e luoghi  a confronto” 
 Ambito Urbano 6.5 
 22.11.2014 
 Incontro “Fusione di relazioni, l'affido familiare tra pubblico e privato” 
 Ambito Distrettuale 6.2 
 18.01.2013 
 Formazione “Servizio Sociale e giustizia sociale” 
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 IRSSES Trieste 
 10.05.2013 
 Formazione “La valutazione di efficacia del lavoro sociale nell'area minori” 
 Università Ca' Foscari Venezia 
 07.06.2013 
 Il Forum internazionale sul contrasto del consumo di sostanze psicoattive 
 I Ragazzi della Panchina 
 28.06.2013 
 Convegno “Prassi del Tribunale Ordinario in materia di affidamento/mantenimento dei figli 

minori. Ridefinizione/integrazione protocollo del Tribunale di Pordenone anche alla luce 
della L.219/2012”. 

 AIAF FVG 
  

29.10.2013 
 Formazione “Servizio Sociale e calamità naturali” 
 IRSSES Trieste 
 11.12.2013 
 Seminario “Il Friuli Venezia Giulia in rete contro la tratta: traffico di esseri umani, analisi del 

contesto e scenari possibili di intervento” 
 Caritas Diocesi di Concordia- Pordenone 
 03.02.2012 
 Formazione “La responsabilità: una questione etica” 
 IRSSES Trieste 
 12.10.12 
 Formazione “Le politiche per la famiglia sul territorio” 
 Regione FVG 
 03.12.2012 
 Formazione “Servizio Sociale e politiche sociali” 
 IRSSES Trieste 
 Dal 27.06.11 al 28.06.11 
 Conferenza “L'abitare in autonomia: sviluppo e implementazione di una strategia in 

Provincia di Pordenone” 
 Azienda per i Servizi sanitari n.5 
 05.07.2011 
 Formazione “Introduzione all'adozione di un protocollo regionale basato su ICF per la 

valutazione biopsicosociale” 
 Azienda per i Servizi sanitari n. 5 
  01.12.2011 
 Formazione “Famiglia e benessere dei bambini” 
 Ambito Distrettuale 6.1 
 Dal 02.12.11 03.12.11 
 Convegno  nazionale “L'amministratore di sostegno” 
 Associazione “Insieme per la solidarietà” 
  

Lingua  Francese  scolastico       
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Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze informatiche  
  

  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente B 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

DATADA 

 
Pordenone, 31.01.2023 

Firma Jenny Palumbo 
 



 Atto n. 245 del 02/02/2023

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: DI MARZO ROSSELLA
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 06/02/2023 09:35:47


