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N O M E  C O G N O M E  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Rossella Di Marzo 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

C.F.   

P.IVA   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date  15  ottobre 1984_31 dicembre 1994  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Ulss 1 Cadore 

• Tipo di azienda o settore  
Unità Locale socio sanitaria  

• Tipo di impiego  
Esperienza lavorativa a tempo determinato, in qualità di assistente sociale 
VI qual. Funzionale, presso l’Ulss n° 1 “Cadore” (15 ott. 1984_1 genn. 1988) 
Esperienza lavorativa a tempo indeterminato, in qualità di Assistente 
sociale, VII qual. Funz.  presso l’Ulss n°1” Cadore” (1 apr. 1988_31 dic.1994) 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di servizio sociale professionale nell’ambito dei Consultori 
Familiari, integrazione sociale e scolastica degli alunni con disabilità; 
segretariato sociale, progettazione e realizzazione di programmi per 
l’affido familiare, progetto Giovani comune di Auronzo, organizzazione di 
Centri estivi a sostegno delle famiglie. 

 
• Date  1990 - 1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ulss 1 Cadore  

• Tipo di azienda o settore  Unità Locale socio sanitaria  

• Tipo di impiego  Incarico di coordinatore Assistente sociale dei due Centri per disabili dell’Ulss n° 
1 “Cadore”, svolto dal 1990 al 1993. (delibera  Ulss 1 “Cadore”n° 279/91 del 
29.03.199)  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività organizzative, di progettazione e di gestione di due centri diurni per 
persone con disabilità. Introduzione delle metodologie del lavoro per progetti, 
organizzazione delle equipe, relazioni con familiari, relazioni con la rete dei 
servizi  

 
• Date  1 mar.1995 al 31 dic.2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ulss 1 Belluno  

• Tipo di azienda o settore  Unità Locale socio sanitaria 

• Tipo di impiego  Incarico di Referente di area sociale Distrettuale con attribuzione posizione organizzativa 
Incarico fiduciario del Direttore generale dell’Ulss n° 1 “Belluno”, di Referente di area 
sociale di Distretto n ° 1 Cadore, con attribuzione P.O. dal 1.3.1995 al 31.12.2002 
(Deliberazione n. 1129 del 17 luglio 1995) 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione dei Servizi sociali nell’ambito delle deleghe obbligatorie e facoltative all’Ulss 
(Servizi Area Disabilità, Consultorio Familiare, tutela minori, iniziative per minori e giovani) 
e rapporti con i 20 Comuni afferenti al distretto Cadore) 
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  Coordinamento tavoli di confronto tra i servizi per l’elaborazione del Piano di zona - area 
Strategie 2003-2005 - incontri partecipativi delle comunità locali alla definizione del Piano 
di zona  

• Date  1 genn.2003 al 31 dic.2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ulss 1 Belluno  

• Tipo di azienda o settore  Unità Locale socio sanitaria 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Dirigente dei Servizi sociali su incarico del direttore generale dell’Ulss 1 Belluno (art 
15 septies comma 2, del D.Lgs. 502/1992,) dal 1/01/2003 al 31/12/2005.  
- Incarico (art 15 septies comma 2, del D.Lgs. 502/1992,) di Dirigente amministrativo 
dell’Unità operativa disabilità distretto 1 dall’1/01/2006 al 31/12/2011 con incarico di 
coordinatore delle Unità Operative Disabilità dei Distretti 1,2 e 3 dell’ULSS e Coordinatore 
del tavolo della disabilità del Piano di zona (Deliberazione n.1468 del 30.12.2005, 
Deliberazione n. 1448 del 24/12/2008)  
- Incarico (art 15 septies comma 2, del D.Lgs. 502/1992,) di Dirigente amministrativo 
dell’Unità operativa disabilità Distretto 1 dall’1/01/2012 al 31/12/2014 con assegnazione 
budget e personale distretto 1 e coordinamento delle Unità Operative Disabilità dei 3 
Distretti del’A.Ulss 1 Belluno (Deliberazione n. 1346 del 29/12/2011)  
- Proroga Incarico (art 15 septies comma 2, del D.Lgs. 502/1992) di Dirigente amministrativo 
dell’Unità operativa Dipartimentale Unica “disabilità” dall’1/01/2015 al 31/12/2016  
(Deliberazione n. 1211 del 04/12/2014) 

• Principali mansioni e responsabilità 

specifiche 
 Organizzazione, programmazione e direzione-coordinamento dei Servizi per le persone con 

disabilità: 

• Direzione dei servizi afferenti: Integrazione scolastica (SISS), Servizio sociale 

disabilità adulta, Centri diurni a gestione diretta e gestione convenzionata, 

servizi trasporto, servizio integrazione lavorativa (SIL) – Servizi residenziali (RSA 

comunità Alloggio) dei sub distretti dell’A.Ulss (Cadore, Belluno, Agordo);  

• Gestione amministrativa del budget assegnato e rapporti con i servizi di 

supporto aziendale (economato, tecnico, amministrazione di Distretto); 

• Programmazione e realizzazione del Piano di zona area disabilità gestione dei 

Tavoli con gli ETS, Enti gestori dei servizi, Associazioni dei portatori d’interesse, 

Comuni;  

• Progettazione e realizzazione di servizi innovativi e partecipativi della disabilità 

(Progetto vita indipendente Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2014-

2015-2016 – progetto di rete “Nuove occupabilità” e Percorsi di autismo” in 

collaborazione con ETS) 

• Sviluppo del sistema informativo aziendale Atl@nte per la disabilità sulla base di 

ICF e per la gestione dei fascicoli socio sanitari e le graduatorie di accesso ai 

servizi (residenzialità, vita indipendente etc)  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Responsabile del budget assegnato all’ U.O.S. Dipartimentale Disabilità 
monitoraggio e rendicontazione periodica e annuale dei flussi di spesa relativi alla 
Residenzialità e Domiciliarità, attribuzione Impegnative di Cura domiciliare per le 
Persone con disabilità nell’ambito del trasferimento regionale Fondo per la Non 
Autosufficienza assegnato all’Ulss.  

• Funzione di RUP e DEC degli Accordi contrattuali con soggetti gestori dei servizi 
semiresidenziali, residenziali e di trasporto disabilità, monitoraggio della spesa e 
delle obbligazioni assunte;  

• Referente regionale per i Flussi Informativi della Disabilità; 

• Gestione delle Unità di Valutazione multidimensionale (UVMD media 500 annue) 
per l’accesso a: Certificazione scolastica per l’attribuzione dell’insegnante di 
sostegno, Servizi semiresidenziali, residenziali e domiciliari; progetti innovativi; 

• Coordinatore del tavolo della Disabilità nell’ambito delle ri-edizioni del Piano di 
Zona dal 2003 al 2016; 

• Responsabile degli obiettivi di budget assegnati annualmente – realizzazione delle 
azioni conseguenti, verifica documentale dell’attuazione (OIV)- ; 

• Raccolta fabbisogno formativo del personale, elaborazione e attuazione piano 
formazione risorse umane afferenti; 

• Valutatore performance e gestione delle risorse umane assegnate (n. 80 operatori 
assegnati nell’UO dipartimentale).   

Budget assegnato 8.929.000 (2014) Personale 90 operatori  

 

• Date  1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ulss 1 Dolomiti  

• Tipo di azienda o settore  Unità Locale socio sanitaria 

• Tipo di impiego 

 

 Assistente sociale DS UO disabilità 

• Date  1 aprile al 30 giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ulss 1 Dolomiti  

• Tipo di azienda o settore  Unità Locale socio sanitaria 

• Tipo di impiego 

 

 Assistente sociale DS Posizione Organizzativa UO Disabilità Coordinamento dei Servizi 
dell’Unità Operativa Disabilità 

• Date  3 luglio 2017 al 31 gennaio 2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sacile  

• Tipo di azienda o settore  Unione Territoriale Intercomunale “Livenza Cansiglio Cavallo “ 

Ex Ambito Territoriale 6.1 dei Servizi sociali dei Comuni  

• Tipo di impiego  Responsabile dei Servizi sociali Comunali  

• Principali mansioni e responsabilità 

specifiche 
 Organizzazione, programmazione, direzione-coordinamento dei Servizi Sociali dei 

sette Comuni afferenti all’UTI Livenza Cansiglio Cavallo, relativamente ai seguenti 
servizi e interventi integrati: 

-Servizio sociale professionale, Segretariato sociale;  

-Servizi per le persone con disabilità: Integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità, progetti innovativi in collaborazione con Azienda sanitaria ASS5 Friuli 

occidentale per la gestione del sostegno alla domiciliarità, ai progetti di Autonomia e 

della Vita indipendente, Integrazione delle rette per la residenzialità;  

-Servizi per la tutela minori e il sostegno alle famiglie attraverso educativa 

territoriale, le misure di sostegno economico e abbattimento rette Asilo nido;  

-Servizi per il Sostegno della permanenza delle persone anziane nel proprio domicilio: 

assistenza domiciliare, gestione delle misure di sostegno economico (FAP) Centri 

diurni dedicati a diversi livelli di non autosufficienza affette da Demenza e progetti 

innovativi). Collaborazione con i Servizi distrettuali per l’accesso alla residenzialità e 

agli interventi territoriali integrati.  

-Servizi di sostegno nel contrasto alla povertà e all’esclusione: misure di sostegno al 

reddito, all’inclusione sociale e lavorativa, all’abitare e alla formazione;  

-Servizi a sostegno delle persone immigrate: SPRAR 

Funzioni specifiche: Pianificazione e gestione risorse finanziarie e strumentali assegnate dai 

Comuni associati, dalla Regione e dallo Stato, mantenendo un rapporto sistematico con i 

Assemblea dei Sindaci e con i singoli Comuni per la realizzazione dei servizi, la valutazione di 

efficacia dei servizi resi e la documentazione della spesa. 

Responsabilità dell’Ufficio di Direzione Programmazione e supporto alla Assemblea dei Sindaci 

Programmazione e coordinamento delle Azioni dirette allo sviluppo della Piano di Zona, 

all’attuazione degli interventi e dei piani previsti, in sinergia con le altre istituzioni, tra cui 

l’Azienda sanitaria e la partecipazione alla cabina di regia socio sanitaria; la scuola e gli altri 

Servizi Sociali della Unione Territoriale Intercomunale. 

Pianificazione e gestione delle risorse umane assegnate: determinazione del fabbisogno di 

risorse umane e, mediante proprio atto di organizzazione alla distribuzione delle risorse 

umane e tecniche assegnate all’Ambito Sociale Territoriale; determinazione dell’articolazione 

dell’orario di lavoro, gestione della mobilità interna del personale, raccolta del fabbisogno 

formativo e programmazione del piano annuale di formazione; attivazione, ai sensi del DLgs 

150/2009, degli adempimenti in materia di valutazione della performance e l’osservanza dei 

doveri d’ufficio in applicazione delle norme regolamentari vigenti; 

Attuazione di programmi ed iniziative previste nei Piani locali e secondo le specifiche esigenze 

dei Comuni afferenti; 

Responsabilità contabile sugli elementi economico finanziari: predisposizione con il supporto 

dello staff amministrativo del Bilancio economico Previsionale e del Conto consuntivo;   

Predisposizione degli atti necessari alla stipula di Accordi contrattuali, all’attuazione della Co-
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progettazione e all’applicazione delle procedure previste in materia di affidamenti e appalti di 

servizi a soggetti esterni 

Budget 2017 € 10.555.941,04 (da relazione consuntivo 2017) Personale assegnato 43 unità  

 

• Date  1 febbraio 2019 al 30 giugno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A Ulss 1 Dolomiti  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Unità Locale socio sanitaria in Comando presso il Comune di Belluno 

• Tipo di impiego  Funzionario responsabile Area Politiche sociali ed Educative _ Responsabile Ambito Sociale 
Territoriale Ven 01 Belluno 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date  1 febbraio 2019 al 30 giugno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A Ulss 1 Dolomiti  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Unità Locale socio sanitaria in Comando presso il Comune di Belluno 

• Tipo di impiego  Funzionario responsabile Area Politiche sociali ed Educative _ Responsabile Ambito Sociale 
Territoriale Ven 01 Belluno 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione dei servizi afferenti alle aree comunali - organizzazione dei Servizi 
su base di ambito territoriale, per il Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale per i 46 
Comuni del Comitato dei Sindaci del Distretto 1 AULSS Dolomiti 

 
 

 Organizzazione e gestione dei servizi afferenti alle aree comunali - organizzazione dei Servizi 
su base di ambito territoriale, per il Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale per i 46 
Comuni del Comitato dei Sindaci del Distretto 1 AULSS Dolomiti 
 

1 luglio 2021  

Comune di Pordenone 

 

Dirigente settore III Servizi alla Persona e alla Comunità _ Responsabile Ambito sociale 
territoriale “Noncello”   

 

Direzione e coordinamento Servizi sociali  

 

Esperienza professionale       

 

 Iscrizione all’Albo Professionale dell’ordine degli assistenti Sociali del Veneto al n. 404 – 

iscrizione sez. A dal 26/07/2002 

Componente del Comitato Etico dell’A.Ulss 1 con nomina del Direttore Generale 2014-2016 

Coordinamento delle iniziative formative annuali trasversali per i servizi della disabilità (tre 

sub distretti) ed in particolare:  

“Fare Lavoro di Comunità” prof. Gramaglia Studio Martini e associati;  

 “Metodologia del lavoro per progetti di azione sociale “ Studio BiFi 2007;  

“Percorsi di Altervisione” prof. L.Gui Università Trieste dal 2013 al 2016 (crediti formativi CNOAS 

39) 

“Famiglia, comunità, servizi nel percorso di vita della persona con disabilità” Bottega del 

Possibile Torino; 

La valutazione e la comunicazione dell'efficacia degli interventi con le persone con disabilità e 

le loro famiglie Prof. Luca Fazzi Università Trento – (crediti formativi 15 Cnoas e ECM) 

Sviluppo del Sistema informativo Atl@nte per l’area della Disabilità dell’A.Ulss e 

partecipazione al gruppo di lavoro Regionale del Veneto Direzione Servizi sociali, per 

l’implementazione del modello Atl@nte sul territorio regionale _ revisione Scheda SVaMDi 

(Decreto n. 229 del 12/06/2013) 

Componente Gruppo di lavoro per la revisione dell’Accordo di Programma per l’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità Provincia di Belluno (2008) 
 
Componente Gruppo di lavoro per la revisione dell’Accordo di Programma per L’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità Provincia di Belluno (2014) 

 

  • Abilitazione nel Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 5 posti di dirigente-assistente sociale da assegnare 

rispettivamente ai seguenti enti: asl Roma 1 - asl Roma 2 - asl Roma 3 - asl Roma 5 - 

asl Roma 6. graduatoria finale di merito - deliberazione n. 2136 del 17/10/2018 

• Ammissione Elenco idonei alla nomina Direttore dei Servizi socio-sanitari della 

regione del Veneto Allegato B al Decreto n. 016 del    18 FEB. 2021            
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date  Anno scolastico 1978/1979   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ist. Magistrale “Principessa Elena” di Campobasso 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 diploma di Maturità Magistrale 

 
• Date  Anno accademico 1983/1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Magistero sperimentale del Molise  

Scuola superiore per Assistenti sociali e Dirigenti sociali  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diploma di Servizio sociale e Dirigente sociale 

 
• Date  Anno Accademico 2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Trieste Facoltà di Scienze della Formazione  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Laurea Magistrale di Servizio sociale Classe LS 57/S  

 
• Date  Anno Accademico 1984-85 e 1985-86 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 l’Università la Sapienza di Roma  - Facoltà di Lettere del Magistero 

 

• Date  gennaio – maggio 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Trento Facoltà di sociologia “Organizzazione e programmazione del 
Servizio sociale “ 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modelli e teorie dell’organizzazione dei servizi sociali e della valutazione di efficacia ed 
efficienza 

 

• Date  dal  9.6.1987 al  9.12.1989. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Progetto Pilota per l’aggiornamento degli operatori sociali per l’attuazione della Legge 
184/83, a cura della Fondazione Zancan in collaborazione con la Regione Veneto  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Approfondimento giuridico con riferimento alla tutela dei minori e al ruolo delle famiglie 
affidatarie  

 

• Date  16 marzo 2001, 2 aprile e 7 maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Conferenza dei Sindaci e CSV Belluno “L’attuazione della legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali”  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Inquadramento normativo e sviluppo processi di integrazione con i soggetti del terzo settore e 
l’associazionismo locale  

 

• Date  21,22,23,24,25 ottobre  e 5 e 6 novembre 2002   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SDA Bocconi Milano  “Programmare e Valutare i Servizi sociali”  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Aspetti collegati di formazione economico aziendale allo sviluppo dei servizi alla persona e alla 
comunità  

 

• Date  16 gennaio , 12 febbraio, 12 marzo 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 A.Ulss 1 Belluno  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 L’accreditamento istituzionale   

 

• Date  Ottobre – novembre 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Agenzia formativa accreditata Metalogos - Belluno 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progetto formazione FSE “Porta unitaria di accesso ai Servizi sociali e socio sanitari del 
territorio” (ottobre – novembre 2004 50 ore) 

 

• Date  Marzo – maggio 2006 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 A.Ulss 1 Belluno - Dott. T Gomiero ANFFAS Trento 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progetto formazione “Disabilità intellettiva e invecchiamento: dalla condizione di fragilità 
complessa alle prospettive d’intervento “ ( 20 ore) 
 

 

• Date  Marzo – novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Studio BiFi – Brescia  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progetto formazione “LAVORARE PER PROGETTI” (50 ore)  

 

• Date  21settembre, 12 e 19 ottobre, 2, 9, 16 e 30 novembre, 14 dicembre 2009) tot. 60 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Progetto Regionale “Dalla SVaMDi al Progetto di vita “  Ist. Don Calabria 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Applicazione di ICF per la valutazione multidimensionale a partire dalla scheda regionale – 
costruzione dei profili di funzionamento e di gravità  

• Qualifica conseguita  Formatore per l’A.Ulss 1 Belluno  

 

• Date  17 e 18 maggio 2013    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Secondo convegno nazionale di ALTERVISIONE Laggio di Cadore  

Crediti formativi 10 

  Annualità 2013 – 2014- 2015 Percorso di Altervisione (incontri mono-professionali di area 
territoriale per lo sviluppo di competenze nella gestione dei casi complessi) 

• Date  15 marzo -2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CORSO FAD Rischi, Responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell'Assistente sociale. 
Valutazione di efficacia degli interventi del servizio sociale.  

 
• Date   9 gennaio 31 dicembre 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UST MIUR  A.Ulss 1  

Dalla Teoria all’applicazione di ICF CY per l’integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità, Modelli di lavoro integrato (coordinamento e programmazione)   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Applicazione di ICF per la valutazione multidimensionale nella progettazione integrata 
Scuola Servizi  

 
 
• Date   Giugno 2013 - dicembre 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione del Veneto Decreto n. 229 del 12/06/2013 Costituzione del gruppo di lavoro per il 
coordinamento, il monitoraggio e la verifica del processo applicativo della SVaMDi  ed 
elaborazione dell’algoritmo di calcolo delle classi di assegnazione dei profili di gravità e di 
funzionamento, nell’ambito di quanto disposto dalla DGR. 2960 del 29 dicembre 2012.  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Approfondimenti sull’applicazione di ICF per la generazione di profili omogenei a livello 
regionale _ applicazione su campione casistica e comparazione tra territori_ Sviluppo Linee 
Guida Regionali 

 
• Date  04 marzo 2019 al 01 aprile 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione Università Ca’ Foscari Challenge School, Via della Libertà 12,30175 Mestre 
Venezia  

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corsi di perfezionamento, dottorati Master  

“ELEMENTI DI PROJECT MANAGEMENT" nell’ambito dei"Piani di intervento in materia di 
politiche giovanili” DGR. n. 1392 del 29.08.2017 - Regione del Veneto 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi: 12 

 

• Date   Dal 1 ottobre al 9 dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione Università Ca’ Foscari Challenge School, Via della Libertà 12,30175 Mestre 
Venezia  

Master "La gestione associata e la governance locale: strumenti, percorsi per promuovere 
l'associazionismo intercomunale”  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Comparazione modelli di gestione associata – approfondimento normativo competenze e 
strumenti a supporto della gestione associata. 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi: 45  
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• Date   5.11. e 13 agosto 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di Belluno UPEL  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Regolamento europeo 2016/679 

• Qualifica conseguita   

 
 
Partecipazione a seminari, convegni, corsi: 
 
Padova aprile 7.04.2006 Seminario G.R.E.W “Sistema Informativo Regionale per i Servizi sociali organizzato da Facoltà di scienze 
statistiche dell’Università di Padova Prof. Campostrini  
 
Pieve di Soligo 26 settembre 2008 “L’utilizzo dell’ICF dalla riabilitazione al reinserimento” La Nostra famiglia IRCCSE. Medea  
 
Belluno 16 e 23 ottobre 2008 Corso di formazione “L’Amministratore di Sostegno” Conferenza Sindaci – ULSS relatori : avv. Folliero, 
avv Meneguz, cancelliere Tribunale Belluno dr. Barone  
 
Padova 25 giugno 2009 Seminario regionale “Dalla SVaMDi al Progetto di Vita” Regione Veneto Centro Polifunzionale “Don Calabria 
“Verona 
 
Belluno 18 novembre 2009 “Le Responsabilità civili, penali e amministrative degli Assistenti sociali, educatori, psicologi nell’ambito 
dell’attività del servizio sociale  Centro Studi Bellunese Prof. Massimiliano Gioncada 
 
Rovigo 1° ottobre 2010 Convegno internazionale “La centralità della persona nelle politiche e nei servizi di welfare. bisogni, visioni e 
ricerca nel quadro europeo.”  Università di Padova – CISSPE  
 
Belluno 17 aprile 2010 “Il bambino con sindrome di Down da zero a sei anni. Diagnosi, riabilitazione, educazione: realtà e 
prospettive alla luce delle Linee guida nazionali Ulss 1 UO. Pediatria – AIPD  
 
Belluno 8, 9, 10 marzo 2010 “Imparare a Valutare Percorso di formazione per i Valutatori nell’ambito del progetto di formazione sul 
campo finalizzato alla progettazione del sistema di valutazione dell’Azienda ulss 1 Belluno. Dr. Roberto Cotta SDA Bocconi  
 
Belluno 13 e 20 maggio 2011 Evento Formativo “Il Servizio sociale Professionale tra bisogni e scenari Istituzionali” ULSS 1 Università 
di Trieste prof. L.Gui  
 
Rovigo 14 ottobre 2011 Welfare Comunitario: le nuove Sfide della responsabilità professionale” Ordine Ass.Sociali Veneto  
 
Belluno 18, 26 gennaio e 3 febbraio 2012 “il Modello ICF come strumento per la Progettazione dell’integrazione” Uff. scolastico 
Territoriale, A.Ulss 1 – Nostra famiglia IRCCS “E.Medea Conegliano  dr.ssa Pradal 
 
Avigliana (TO) 21 e 22 giugno 2012“Che assistente sociale serve oggi e domani? che formazione di base e permanente è necessaria? 
La Bottega del Possibile  
 
Belluno 23 aprile – 14 maggio – 31 maggio 2013 PROGETTO SVILUPPO DEL SISTEMA DI GOVERNO STRATEGICO 
AZIENDA ULSS 1 BELLUNO - Veneto FORMSS Prof. Valerio Vergadoro 
 
Belluno 12e 28 giugno, 2,9,19,30 luglio 2013 “Percorso di formazione sul Governo Strategico” AZIENDA ULSS 1 BELLUNO - Veneto 
FORMSS Prof. Valerio Vergadoro   
 
Bologna 12 e 13 luglio 2013 “Quarta Conferenza Nazionale sulle Politiche della Disabilità” Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali  
 
Rovigo 25 ottobre 2013 “Il Servizio Sociale nei progetti di domiciliarità per la non autosufficienza: impegnativa di cura domiciliare e 
prospettive future”  
 
Belluno 7 novembre 2013” La Documentazione sanitaria e i dati ipersensibili” AZIENDA ULSS 1 BELLUNO - Veneto FORMSS A.Ulss 1 – 
prof. Ernesto Mancini 
 
Belluno 18 e 25 novembre 2013 Corso "La gestione dei collaboratori e lo sviluppo delle risorse umane” Veneto FORMSS dott. 
Ferruccio Cavallini  
 
Belluno 7 marzo 2014 “Il nuovo ISEE: prime indicazioni applicative e riflessi sul rapporto tra Amministrazione e Utenza. Centro Studi 
Bellunese  
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Belluno 30 maggio, 16,17 e 23 giugno 2014 “Anticorruzione, trasparenza responsabilità” A.Ulss 1 Veneto FORMSS avv. Ernesto 
Mancini   
 
Vittorio Veneto 14 novembre 2014 “Differenziazione e sviluppo dei servizi per le persone con disabilità” Studio Vega - 
dott Carlo Francescutti, Coordinatore dell’Osservatorio nazionale delle politiche per le persone con disabilità, direttore del DIN Friuli 
per l’applicazione di ICF in Italia  
 
Castelfranco Veneto 23 marzo 2016 “Dialogo tra servizi, famiglie e territorio: i luoghi dell'adultità" A.Ulss 8 Asolo 
 
Firenze 16 settembre 2016 “Quinta Conferenza Nazionale sulle Politiche della Disabilità” Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali  
 
Belluno 30 settembre-1° dicembre 2016 “La valutazione e la comunicazione dell'efficacia degli interventi con le persone con 
disabilità e le loro famiglie.”  A. Ulss 1 e Università Trento prof. Luca Fazzi  
 
Padova 9 e 23 febbraio 16 marzo, 20 aprile 2017 “Learning By Doing: Altervisione in Servizio sociale” Formazione al metodo 
dell’Altervisione con Assistenti sociali  

 
Pordenone 29 settembre 2017 “Disabilità adulta. progettare in rete verso l'autonomia possibile” Cooperativa sociale ITACA  
 

SACILE Lavoro di comunità e Servizio sociale: modelli di riferimento e nuove prospettive 17  e 18 dicembre 2018  - 22 gennaio 2019  (evento 

accreditato dal CROAS Friuli Venezia Giulia 15 crediti formativi e 3 deontologici)  
 
Trento 2019 II Conferenza Italiana sulla Ricerca di Servizio Sociale 
31 maggio -1° giugno 2019 (evento accreditato dal CROAS Trentino Alto Adige 6 crediti formativi 6 crediti deontologici) 
 
Interventi e relazioni in convegni e seminari 
 
Pieve di Cadore – sala Coletti Tai - 1° ottobre 2007 Presentazione risultati ricerca Disagio adulto nella realtà Cadorina a cura della 
Porta Unitaria di accesso ai servizi sociali e socio sanitari 
 
Pieve di Cadore - sala Coletti Tai  Corso per Amministratori di sostegno in collaborazione con CSV -  intervento: Il sistema dei servizi 
e il progetto personalizzato” 
 
Rimini Seminario di studio “ Il segretariato sociale, l’accoglienza, l’informazione nella Pubblica amministrazione” EuroP.A. RIMINI 
2005 
 
Roma “Il Loro Futuro ha una casa” Associazione Italiana Nazionale Persone Down ROMA 2004  
 
Padova “La disabilità: dalla SVaMDi alla costruzione dei profili. La valutazione sociale” Ordine degli Assistenti sociali del Veneto 25 
gennaio 2013 Padova 

 
Padova “L’Applicazione di ICF SVaMDi al sistema dei Servizi per la presa in carico integrata” Nel Convegno Regione del Veneto 
Direzione Regionale dei Servizi sociali “La nuova S.Va.M.Di. Informatizzata in regione Veneto: dalla valutazione multidimensionale 
allo sviluppo del sistema integrato dei servizi per persone con disabilità” Padova 5 dicembre 2014 
 
Belluno 15 ottobre 2013 “Impegnativa di domiciliarità, questioni spigolose” Incontro confronto con la Regione del Veneto _ Sala 
Ospedale Belluno  
 
Padova 10 dicembre 2015   Workshop Nazionale Per una cultura dell’Autismo – A.Ulss 16 Padova  
 
Belluno 16 maggio 2016 - ist. Catullo - “Sguardi di adultità” Organizzato da Ass.Italiana Persone Down intervento “Quale casa per 
me? Servizi residenziali e dimensione comunitaria” 
 
Belluno giugno 2017 Cooperativa Sociale Società Nuova SCS Coordinatore della conferenza organizzata per la celebrazione del 40° 
anno di attività.  
 
Padova 9 e 23 febbraio 16 marzo, 20 aprile 2017 “Learning By Doing: Altervisione in Servizio sociale” Formazione al metodo 
dell’Altervisione con Assistenti sociali  
 
Belluno 2019 “Scegliere di includere = IncluderSI. Il Piano di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale nella prospettiva dei servizi 
sociali del territorio montano. Modelli e strumenti di lavoro integrato” 21 maggio 2019 a BELLUNO 6 crediti formativi e 2 crediti deontologici - 07 

novembre 2019 a AGORDO conseguendo 2 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Veneto) 
 

PRIMA LINGUA  Italiano  

 

     Inglese  ALTRE LINGUE 
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• Capacità di lettura  Scolastico  

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Buone  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE    Buone 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 utilizzo delle principali applicazioni Windows (word ,excel, access e power point) 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida CAT B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

PUBBLICAZIONI 

 Pubblicazioni: 

• “Territori di piccoli comuni e la risposta alla domanda di residenzialità: 
l’esperienza dei Comuni del Cadore nel rapporto con l’A.Ulss 1 Belluno” in 
Atti del convegno il Loro Futuro ha una Casa “Roma 2004 Sindrome di 
Down notizie  

• A cura di Rossella Di Marzo e Luigi Gui “Proposte per l’integrazione nei 
servizi sociali e sanitari” Collana Grex - Franco Angeli Milano 2005  

• “La Porta unitaria come strumento di accesso al sistema dei servizi socio 
sanitari e sociali dell’A.ulss 1 Belluno”, in a cura di Franca Dente Anna 
Stella Massaro “Il segretariato sociale, l’accoglienza, l’informazione nella 
Pubblica amministrazione” ed. Clueb Bologna 2006 

 
Materiali predisposti nei seguenti Piani di zona: 
PDZ 2003 -2005 “Le Strategie: il Servizio sociale professionale, il pronto intervento 
sociale, la porta unitaria di accesso”; 
PDZ 2005/2007 Relazione d’aggiornamento e relazione valutativa dell’area della 
disabilità  
PDZ 2007/2009 Relazione d’aggiornamento e relazione valutativa dell’area della 
disabilità  
PDZ 2011/2015 Area della Disabilità programmazione, verifica annuale (Relazione 
aggiornamento e Relazione di valutazione (sito internet Ulss 1 Belluno) 
PDZ 2016/2017 Relazione di aggiornamento relazione di valutazione (sito internet 
Ulss 1 Dolomiti)  
 

ESPERIENZE DI FORMATORE    

  Formatore nei Corsi Regionali per Operatore Addetto all’assistenza ed Operatore 
socio sanitario nell’Ulss 1 nelle materie: “Metodologia nella programmazione” – 
“Legislazione Socio Sanitaria” e “Orientamento al ruolo” (1985, 1988, 1996/1997, 
1998/1999 -2000/2001, 2002, 2007, 2009) 
 
Formatore nei corsi regionali per Educatori Professionali nella materia di 
“Metodologia della programmazione” (1991) 
 
Direzione dei Corsi Integrati per Addetti all’assistenza//OTA dell’Ulss 1 Belluno anni 
1996/1997, 1998/1999 -2000/2001 
 
Incarico formazione in Legislazione Sociale e socio sanitaria Corso Oss Casa di 
Riposo Longarone Agenzia formazione Metalogos Belluno 
 
Formatore nei corsi Fondo Sociale Europeo organizzati dall’A.Ulss 1 
sull’organizzazione dei flussi informativi nell’area Infanzia Adolescenza Famiglia 
(Belluno 29/09 e 1/12/2004).  
 
Coordinatore del percorso di Progetto formazione UOD “Unità Operativa 
Distrettuale: una nuova modalità d’integrazione” (Fondo Sociale Europeo Ob. 3) 
rivolto alle aree socio sanitarie dell’Azienda Ulss, ai MMG ai PLS a specialisti sanitari.  
Università degli studi di Trieste 18 aprile -12 giugno 2002  
 
Coordinatore del Progetto formazione FSE “Porta unitaria di accesso ai Servizi 
sociali e socio sanitari del territorio” Co – progettazione Ulss 1 Belluno e Agenzia di 
formazione Metalogos  (21 ottobre- 29 novembre 2004) 

DATE  18 maggio 2012 

TITOLO DELL’EVENTO  Relatore nella giornata di formazione “ll ruolo dell’assistente sociale nella presa in 
carico a partire dalla S.V.A.M.A” Dosson di Casier Treviso 

AGENZIA FORMATIVA /ORGANIZZAZIONE  Studio VEGA management per il risultato sociale Conegliano (TV) 

DATE  13 dicembre 2013  

TITOLO DELL’EVENTO  Relatore nella giornata di formazione “I.C.F. ed il Progetto individualizzato nei 
Servizi residenziali e semiresidenziali” Castelfranco Veneto (TV) 
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AGENZIA FORMATIVA /ORGANIZZAZIONE  Studio VEGA management per il risultato sociale Conegliano (TV) 

 
DATE 

  
26 settembre 2014 

TITOLO DELL’EVENTO  Relatore nella giornata di formazione “Il Progetto individualizzato nelle strutture 
per disabili come tradurlo in pratica?” Sarmeola di Rubano (PD) 

AGENZIA FORMATIVA /ORGANIZZAZIONE  Studio VEGA management per il risultato sociale Conegliano (TV) 

  
DATE 

  
12 Marzo 2015  

AGENZIA FORMATIVA /ORGANIZZAZIONE  Studio VEGA management per il risultato sociale Conegliano (TV) 

 
DATE 

  
10 aprile 2015 

TITOLO DELL’EVENTO  Relatore nella giornata di formazione ““Il Progetto individualizzato nelle strutture 
per disabili come tradurlo in pratica? Castelfranco Veneto   

AGENZIA FORMATIVA /ORGANIZZAZIONE  Studio VEGA management per il risultato sociale Conegliano (TV)  

 
DATE 

  
16 e 24 Aprile 2015 

TITOLO DELL’EVENTO  Relatore nella giornata di formazione “ Il Progetto individualizzato nelle strutture 
per disabili come tradurlo in pratica?” RSA “Il Cardo” Montecchio Precalcino 
(Vicenza)  

AGENZIA FORMATIVA /ORGANIZZAZIONE 
 

 Studio VEGA management per il risultato sociale Conegliano (TV) 

 
DATE 

  
4 e 12 febbraio 2016 

TITOLO DELL’EVENTO  Relatore nelle giornate di formazione “Formazione ICF – SVAMDI” ULSS 8 Asolo    

AGENZIA FORMATIVA /ORGANIZZAZIONE  Azienda Ulss 8 Asolo 

 
DATE 

  
12 e 26 maggio 2016 

TITOLO DELL’EVENTO  Relatore nella giornata di formazione ““Il Progetto Personalizzato nei Servizi per le 
Persone con Disabilità” A.Ulss 4 Alto Vicentino   

AGENZIA FORMATIVA /ORGANIZZAZIONE  Studio VEGA management per il risultato sociale Conegliano (TV) 

 
DATE 

  
28 ottobre 2016 

TITOLO DELL’EVENTO  Relatore nella giornata di formazione “La personalizzazione dell’intervento nei 
Servizi per la disabilità utilizzando ICF” c/o OPSA Sarmeola di Rubano (PD) 

AGENZIA FORMATIVA /ORGANIZZAZIONE  Studio VEGA management per il risultato sociale Conegliano (TV)  

 
DATE 

  
28 marzo 2017 

TITOLO DELL’EVENTO  La SVaMDi come strumento di valutazione e monitoraggio del Progetto 
Personalizzato  

AGENZIA FORMATIVA /ORGANIZZAZIONE  Azienda ULSS 2 Marca - Distretto Montebelluna   
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DATE 

  
28 maggio 2017 

TITOLO DELL’EVENTO  Relatore nella giornata di formazione “La personalizzazione dell’intervento nei 
Servizi per la disabilità utilizzando ICF” c/o Comunità  alloggio – Renate (Monza 
Brianza) 

AGENZIA FORMATIVA /ORGANIZZAZIONE  Studio VEGA management per il risultato sociale Conegliano (TV) 

 
DATE 

  
27 ottobre 2017 

TITOLO DELL’EVENTO  SVaMDi struttura ne indicazioni operative per la corretta compilazione - AIPES 
SORA  

AGENZIA FORMATIVA /ORGANIZZAZIONE  Studio VEGA management per il risultato sociale Conegliano (TV)  

 
DATE 

  
10 novembre 2017 

TITOLO DELL’EVENTO  Il Coordinatore di nucleo Procedure per interagire con il Territorio supportate dal 
progetto e dalla valutazione  - Fondazione Betania  ONLUS CATANZARO   

AGENZIA FORMATIVA /ORGANIZZAZIONE  Studio VEGA management per il risultato sociale Conegliano (TV) 

 
DATE 

  
4 dicembre 2017 

TITOLO DELL’EVENTO  SVaMDi struttura e indicazioni operative per la corretta compilazione   - Monte 
Porzio Catone  

AGENZIA FORMATIVA /ORGANIZZAZIONE  Studio VEGA management per il risultato sociale Conegliano (TV) 

 
DATE 

  
19 Aprile 2018 

TITOLO DELL’EVENTO  La legge 112/2016 “Dopo di noi dalla legge al lavoro nei territori”   

AGENZIA FORMATIVA /ORGANIZZAZIONE  IRSSES Istituto di Ricerca del Servizio sociale TRIESTE  

 
DATE 

   
30 Novembre 2018 

TITOLO DELL’EVENTO  La vita delle Persone con disabilità nei servizi residenziali e semiresidenziali: il valore 
del rapporto persona-ambiente in applicazione di ICF  

AGENZIA FORMATIVA /ORGANIZZAZIONE  Fondazione Betania ONLUS CATANZARO   

 
DATE 

   
 28 ottobre 2019  

TITOLO DELL’EVENTO  Etica, valori, deontologia nella prospettiva multidimensionale 

AGENZIA FORMATIVA /ORGANIZZAZIONE  IRSSES Istituto di Ricerca del Servizio sociale TRIESTE   

 
DATE 

   
12 dicembre 2019 - 21 gennaio 2020 

TITOLO DELL’EVENTO  Corso di formazione ICF e Progetto attuativo regionale” Dopo di noi” ATS Agenzia 
Territoriale Salute SARDEGNA  

AGENZIA FORMATIVA /ORGANIZZAZIONE  Studio Vega management per il risultato sociale Conegliano (TV) 
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DATE  28 Novembre e 5 dicembre 2019 - 23 Gennaio e 3 febbraio 2020 – 24 e 30 
settembre 2020 

TITOLO DELL’EVENTO  La gestione del paziente e i rapporti con la famiglia ID I-050_2018 “Uso di strumenti 
di valutazione integrata basati sull’approccio bio psico sociale” Pordenone _ 
Comune e 5 ambiti sociali territoriali Cooperativa Universis 

AGENZIA FORMATIVA /ORGANIZZAZIONE  INDAR formazione e Sviluppo Soc. Coop. UDINE  

 
DATE 

 30 novembre e 11 dicembre 2020 

TITOLO DELL’EVENTO  Le nuove sfide dell’abitare per l’inclusione sociale – intervento Co-Housing 

e servizio sociale _ Webinar 

AGENZIA FORMATIVA /ORGANIZZAZIONE  Ordine assistenti sociali Regione Veneto  

 
 
 
30 luglio 2021  
 firmato digitalmente  

                       Rossella Di Marzo 
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