CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Donatella Miniutti
nata a Pordenone il 16.06.1977
residente a Pordenone v. G. Montini n. 9
cell. 3493757873
Titoli di Studio:
1. Diploma di studi superiori conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale di Sacile
(PN) - indirizzo pedagogico- linguistico - a.s. 1995/96.
2. Diploma Universitario in Servizio Sociale conseguito presso l’Università degli
studi di Trieste il 10.11.2000.
Iscrizione all'Albo professionale degli assistenti sociali della Regione Friuli
Venezia Giulia dal 2001 (n. 544 sezione A).
Corsi Universitari post laurea:
1. Corso di perfezionamento in analisi e gestione dei conflitti, strumenti e tecniche
di mediazione di 375 ore presso l’Università degli studi di Trieste, a.a.
2009/2010.
Esperienze lavorative nell’ambito dei Servizi Sociali:
1. Assistente sociale presso l’Ambito 6.4 “Maniago- Spilimbergo” dal 17 marzo
2001 al 31 dicembre 2001.
2. Assistente sociale presso l’Ambito Urbano 6.5 dal 1.01.2002 (con assunzione a
tempo indeterminato dal 28.12.2003).
Da agosto 2017 Coordinatrice dell'Unità operativa territoriale SSC Comune di Pordenone.

Collaborazioni con l'Università:
1. Supervisore di tirocini di servizio sociale negli anni 2004, 2005, 2010, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018.

Corsi di formazione di media e lunga durata:
1. Corso di formazione su “Comunicazione interpersonale” della durata di 35 ore,
organizzato dallo IAL FVG a Pordenone dal 3.02.03 al 31.03.03.

2. Formazione su “Maltrattamento e abuso”, organizzato da Ass. 6 e Ambito
Urbano 6.5, tenutasi presso l’Ass. 6 dagli operatori del Centro per la Tutela del
Bambino di Marghera nel periodo 2003/2004.
3. Formazione giuridica nell’ambito della Tutela minori, tenutasi presso il Servizio
Sociale del Comune di Pordenone dal Magistrato Dott. Paolo Sceusa nel periodo
dal 2004 al 2006.
4. Corso di formazione su “L’allontanamento dei minori da casa: gestire interventi
di urgenza” della durata di 30 ore, organizzato dal Centro per il Bambino
Maltrattato a Milano nel periodo febbraio / giugno 2006.
5. Formazione “Progetto Integra: Interventi integrati sulla violenza di genere” della
durata di 5 giornate, organizzata da Associazione Voce Donna PN nel periodo
gennaio/ maggio 2009.
6. Corso di formazione su “Gestione dei gruppi di lavoro” della durata di 80 ore,
organizzato da Arsap PN nel 2009.
7. Formazione residenziale su “Riconoscimento e valutazione della Sindrome da
Alienazione Parentale (PAS)” della durata di 21 ore, organizzata a Pordenone
dall’Ass. 6 nel periodo febbraio/marzo 2012.
8. Corso di Formazione su “Valutazione e diagnosi sociale”
giornate (2012) organizzata dall’Ambito 6.5 con Isis MI.

della durata di 6

9. Corso di Formazione “Tutti insieme: servizi in rete per i minori della durata di 22
ore (febbraio/ marzo 2014), organizzato dallo IAL di Pordenone.
10. Corso di Formazione “Facilitare e sviluppare l'integrazione, l'adattamento
psicosociale e l'apprendimento dei minori stranieri e non in ambito scolastico”
della durata di 25 ore (2014) organizzato dall'Ambito socio- assistenziale 6.5 di
Pordenone.
11. Corso su “Bambini, adolescenti, genitori e servizi: risorse e criticità nelle
relazioni” della durata di 24 ore (2017) organizzato dall'UTI Noncello.

Convegni e seminari:
1. Convegno “Assistenti Sociali. Presentazione del Codice Deontologico”,
organizzato dall’Ordine degli assistenti sociali della Regione Friuli Venezia Giulia
a Codroipo (UD) il 28.01.1999.

2. Convegno “Dalla valorizzazione della rete sociale di welfare comunitario alla
qualità dei servizi alla persona disabile”, organizzato dall’ Ass. n. 6 a Pordenone il
29.01.1999.
3. Convegno “Vado a vivere da solo? Prospettive di residenzialità e pronta
accoglienza per persone disabili in età adulta”, organizzato dall’Istituto La Nostra
Famiglia a Conegliano (TV) il 21.05.1999.
4. Convegno “Le relazioni umane sul posto di lavoro”, organizzato dall’Ordine degli
psicologi della Regione FVG a Pordenone il 18.10.2002.
5. Seminario di 2 giorni sulle “Problematiche relative all’intervento giudiziario in
materia di minori stranieri”, organizzato dall’Associazione Italiana dei Magistrati
per i minorenni e per la famiglia a Castiglione delle Stiviere il 17 e 18 maggio
2003.
6. 3° Convegno nazionale di 3 giorni sui “Bambini che assistono alla violenza
domestica”, organizzato da CISMAI a Firenze il 11, 12 e 13 dicembre 2003.
7. Seminario di 2 giorni “Il diritto alla felicità” su “Mediazione familiare ad indirizzo
sistemico”, organizzato dall’Ufficio del Tutore pubblico dei minori della Regione
FVG a Pordenone il 15.06 e il 4.07. 2004.
8. Seminario “Il principio di responsabilità nella gestione dei servizi per i minori”,
organizzato dall’Ufficio del Tutore pubblico dei minori della Regione FVG a
Pordenone a settembre 2004.
9. Conferenza regionale di 2 giorni “Al passo del loro crescere” sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, organizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia a
Udine l’8 e 9 novembre 2005.
10. Convegno “Collaborare per tutelare”, organizzato dall’Ass. 6 a Pordenone il
17.03.06.
11. Convegno “La relazione bambino- insegnante come fattore di protezione. Il
lavoro con la scuola e la valutazione dell’efficacia”, organizzato dall’Ambito
socio- assistenziale 6.4 a Maniago il 26.10.2006.
12. 4° Convegno nazionale di 3 giorni “Dal trauma infantile all’età adulta”,
organizzato da CISMAI a Pescara il 14, 15 e 16 dicembre 2006.
13. Convegno “Gruppo e famiglia nell’Istituzione. Una sosta per pensare”,
organizzato dall’Associazione Racket a Venezia il 24.02.07.

14. Giornata formativa "Il lavoro di rete in materia di maltrattamento grave e abuso
sessuale sui minori", organizzato dall'Ass.6 a Pordenone il 30.03.07.
15. Formazione residenziale di 13 h su "La violenza intrafamiliare: normativa,
obblighi di legge e lavoro di rete, organizzata dall'Ass.6 a Sacile, edizione del
26.10.07.
16. Corso di formazione "gli operatori di fronte ai genitori maltrattanti", organizzato
dall'Irsses di Trieste il 17 e 18.01.08.
17. Convegno internazionale "Scenari e sfide dell'adozione internazionale",
organizzato dal CAI a Venezia il 4 e 5 aprile 2008.
18. Giornata formativa su “L’adolescenza tra metamorfosi e break down evolutivo.
Approcci multidisciplinari e pratiche condivise”, organizzato dal Ceformed FVG il
15.11.2008.
19. Corso di aggiornamento "Prevenzione e psicoterapie a confronto: delitti
intrafamiliari e criminalità giovanile. Psicopatologia del reato", organizzato da Il
Cedro Onlus a Verona il 7.02.09.
20. Convegno su “I provvedimenti sulla Potestà genitoriale: presupposti ed
attuazione. Il Sistema di protezione dei minori”, Organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di PN il 22.05.2009.
21. Convegno su “P.A.S.S. scuola a colori”, organizzato a Pordenone dall’Ambito 6.5
il 11.09.2011.
22. Corso di formazione su “Nuove forme di affido familiare”, organizzato dal Centro
per il Bambino Maltrattato di Milano il 9.10.2009.
23. Convegno “5 in condotta. Prevenire e contrastare bulli, vandali e prepotenti a
scuola e nel quartiere, organizzato dalla Provincia di Udine il 11.11.2009.
24. Convegno su “Ascolto del minore. Opportunità – Metodi – Strategie”,
organizzato da Associazione Laboratorio Forense di PN il 15.01.2010.
25. Seminario di studio “Prendersi cura dell’altro quando l’altro viene da lontano”,
organizzato da Laboratorio Scuola a Pasiano di Pordenone il 30.04.2010.
26. Convegno su “Il diritto collaborativo: un nuovo modo per gestire il conflitto
familiare”, organizzato dall’ AIAF FVG a Pordenone il 15.10.2010.

27. Giornata formativa su “Dilemmi etici e comportamenti professionali”,
organizzata dall’Irsses di Trieste il 6.11.2010.
28. Convegno sullo “Stalking”, organizzato da Associazione Voce Donna PN il
12.09.2011.
29. Corso di formazione su “Famiglia e benessere dei bambini”, organizzato
dall’Ambito distrettuale 6.1 il 01.12.2011.
30. Giornata formativa su “Etica e mandati”, organizzata dall’Irsses di Trieste il
11.02.2012.
31. Corso su “Utilizzo della nuova cartella sociale informatizzata”, organizzato dalla
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociale della
Regione FVG il 13.03.2012.
32. Giornata formativa sul metodo “Family group conference”, organizzata
dall’Irsses di Trieste il 16.11.2012.
33. Giornata formativa su “Servizio Sociale e Giustizia Sociale”, organizzata dall’Irsses
di Trieste il 18.01.2013.
34. Giornata formativa su “La valutazione di efficacia del lavoro sociale nell’area
minori”, organizzata dall’Università Cà Foscari di Venezia il 10.05.2013.
35. Giornata formativa su “Prassi del Tribunale Ordinario in materia di
affidamento/mantenimento dei figli minori, organizzata dall’AIAF FVG il
28/06/2013.
36. Giornata formativa su “Servizio Sociale e calamità naturali”, organizzata
dall’Irsses di Trieste il 29.10.2013.
37. Convegno “PASS (progetto accoglienza stranieri a scuola), organizzato
dall'Ambito 6.5 di Pordenone il5/06/2015.
38. Giornata formativa su “Sviluppo di comunità e servizio sociale”, organizzata
dall’Irsses di Trieste il 14.04.2016.
39. Giornate formative su "La relazione d'aiuto con i migranti", organizzate
dall'Ambito 6.5 il 11.10.2016 e il 18.10.2016.
40. Giornata formativa su "La violenza assistita dai bambini", Organizzata dalla
Regione FVG a Pordenone il 12.10.2016.

41. Giornate formative su "La tutela dei diritti delle persone di minore età,
organizzate dal Garante FVG a Udine il 7.11. 2016 e il 28.11.2016.
42. Giornata formativa su “L'aggressività nei confronti degli assistenti sociali”
tenutasi il 27.12.2017.
43. Conferenza “una famiglia per una famiglia: verso una nuova forma di
affiancamento familiare” organizzata dall'Uti delle Dolomiti Friulane il 21.06.2018.
Pubblicazioni e relazioni:
1. Co relatore nell’evento formativo “La tutela del bambino nel maltrattamento e
abuso” organizzato dall’Ass.6 il 17.03.2006.
2. Co autrice del libro “Operare nell’integrazione: proposta di un modello.
Costituzione e organizzazione di un’equipe interistituzionale a favore di minori”.
A cura di Armando editore 2007.

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace ,
dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra affermato corrisponde a verità.
Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 455/2000.

Pordenone, 22 agosto 2018
Donatella Miniutti
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