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CURRICULUM VITAE     

Loredana COLOSIMO 

 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  
Loredana COLOSIMO 

Indirizzo posta elettronica   loredana.colosimo@comune.pordenone.it      
      

 
Incarico attuale  

Funzionario Amministrativo Contabile 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

  

• Date (da – a)  
2000 

• Qualifica conseguita  

 

 
Laurea magistrale in Sociologia – area processi comunicativi e culturali 
(con voti 101/110) - piano di studi focalizzato nei settori del cinema e del 

teatro - tesi dal titolo “Storia delle cineteche nazionali ed internazionali”  

 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Urbino  

  
 

• Date (da – a)  
2008 

• Qualifica conseguita  

 

 
Master di 1^ livello - consulenza grafologica peritale-giudiziaria e 

professionale (con voti 108/110) 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Urbino  

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

• Date (da – a)  
Dal 22/12/2022 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pordenone  

• Tipo di azienda o settore  Settore VI Cultura, Sport e Grandi Eventi 
• Tipo di impiego  

Funzionario Amministrativo Contabile Cat. D 

 

 

• Date (da – a)  
Dal 2021 al 2022 

mailto:loredana.colosimo@comune.pordenone.it
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pordenone  

• Tipo di azienda o settore  Settore VIII - U.O. Parchi, giardini, orti sociali urbani 
• Tipo di impiego  

Funzionario Amministrativo Contabile Cat. D  

• Principali mansioni  

e responsabilità  

 
Mansioni e attività assegnate: gestione amministrativo-contabile dei progetti e dei 

finanziamenti regionali e statali in materia di politiche green, curandone 

l’istruttoria preliminarmente e conseguentemente, gestione delle segnalazioni SOL 

in materia di verde pubblico, gestione del procedimento di assegnazione degli orti 

sociali urbani, revisione del regolamento di concessione degli orti sociali urbani. 

 

 

 

 

• Date (da – a)  
Dal 2019 al 2021   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pordenone  

• Tipo di azienda o settore  Settore Vigilanza e Sicurezza - Corpo Intercomunale di Polizia Locale 

Pordenone-Cordenons 

• Tipo di impiego  
Funzionario Amministrativo Contabile Cat. D 

• Principali mansioni  

e responsabilità  

 
Responsabile U.O.S. Servizi Amministrativi del Corpo Intercomunale di 

Polizia Locale Pordenone-Cordenons  

Mansioni e attività: gestione delle risorse umane assegnate e autonomia 

organizzativa dell’Ufficio, predisposizione ed aggiornamento della sezione di 

Settore del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione per 

il Dirigente supportandolo nella gestione del PEG assegnato, supporto al Dirigente 

nel processo di monitoraggio dei risultati anche in relazione al Piano delle 

Performance attraverso una costante verifica degli stessi rispetto agli obiettivi 

fissati, mediante ricognizione periodica dello stato di attuazione degli obiettivi di 

PEG, sollecitando, per conto dello stesso, gli Uffici, U.O.C., U.O.S. per la loro 

realizzazione, gestione e monitoraggio della spesa relativa ai capitoli di PEG 

assegnati al Dirigente e proposta delle necessarie variazioni di bilancio, 

monitoraggio del fondo per il pagamento del lavoro straordinario del personale 

dell’intero Corpo Intercomunale (60 dipendenti) con aggiornamento periodico al 

Dirigente, coordinamento col Responsabile del Presidio di Cordenons per il 

monitoraggio della spesa relativa alla Convenzione in gestione associata per la 

funzione di Polizia Locale, gestione dei procedimenti dell’ufficio amministrativo 

(in tutte le fasi dalla pubblicazione alla liquidazione) relativi ad appalti pubblici di 

affidamento di servizi e forniture (compresi approvvigionamenti di beni e materiali 

di consumo) per il Settore V^ Vigilanza e Sicurezza (a titolo esemplificativo: 

fornitura di vestiario, rinnovo abbonamenti di banche dati, acquisto veicoli, 

compresi allestimenti, pratiche di immatricolazione e coordinamento con gli uffici 

preposti per gli adempimenti relativi alle coperture assicurative, pagamento di 

bolli, acquisto e manutenzione/revisione/taratura della strumentazione in uso alla 

polizia locale) e dei beni assegnati all'Ufficio Unico del Corpo Intercomunale di 

Polizia Locale Pordenone-Cordenons mediante Convenzione, predisposizione di 

progetti, gestione amministrativo-contabile dei relativi finanziamenti regionali e 

statali in materia di politiche per la sicurezza nonché dei relativi procedimenti 

conformi alla normativa vigente, curandone l’istruttoria preliminarmente e 

conseguentemente, predisposizione per il Dirigente di tutti gli atti amministrativi 

necessari al Corpo Intercomunale (delibere di Giunta, di Consiglio, protocolli 

d'intesa, convenzioni, ordinanze, ecc.), supporto al Dirigente per qualsiasi altro 

procedimento amministrativo necessario non direttamente declinato tra quelli sopra 

elencati. 

 

• Date (da – a)  
Dal 2006 al 2019   

• Nome e indirizzo del datore di  Comune di Pordenone  
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Settore Vigilanza e Sicurezza - Corpo Intercomunale di Polizia Locale 

Pordenone - Roveredo in Piano 

• Tipo di impiego  
Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C 

• Principali mansioni  

e responsabilità  

 
Istruttore Amministrativo Contabile con funzioni di Responsabile dell’U.O.S. 
Servizi Amministrativi del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pordenone - 
Roveredo in Piano 

 

 

• Date (da – a)  
Dal 2002 al 2006   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pordenone  

• Tipo di azienda o settore  Settore Gestione Risorse Umane - Ufficio Formazione 

• Tipo di impiego  
Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C 

• Principali mansioni  

e responsabilità  

 
Mansioni e attività assegnate: per la formazione del personale dipendente 
dirigente e non dirigente del Comune di Pordenone. Assistente alla formazione: 

collaborazione per l’analisi delle esigenze formative; co-progettazione delle 

iniziative formative organizzate all’interno dell’amministrazione in collaborazione 

con agenzie formative esterne; gestione dei processi formativi; controllo di 

gestione dei processi e dei procedimenti formativi – Comune di Pordenone 

 

 

• Date (da – a)  
Dal 1997 al 2003   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pordenone  

• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi Sociali  

• Tipo di impiego  
Collaboratore Amministrativo Cat. B 

• Principali mansioni  

e responsabilità  

 
Mansioni e attività assegnate: controllo di gestione del Settore, gestione 
dell’albo beneficiari, gestione degli Obiettori di Coscienza (assegnazione ai 
vari Settori del Comune in funzione della formazione e delle attitudini 
personali, gestione delle presenze e assenze e delle buste paga), gestione 
associazioni di volontariato sociale (rapporti con le associazioni, gestione del 
procedimento di assegnazione di sedi e contributi su progetti), segreteria di 
Settore e dell’assessorato alle Politiche Sociali (compresa l’organizzazione di 
eventi), segretaria del Nucleo di Valutazione Dirigenti e della Commissione 
Consiliare IIIa del Comune di Pordenone; collaborazione per la realizzazione 
del progetto dal titolo“Analisi dei Servizi” - rapporto di raccolta e analisi dei 
servizi erogati all’utenza del Settore Servizi Sociali (anche in termini di 
elaborazione dati statistici, contenente relazioni, tabelle ed elaborazioni 
grafiche) 

 

 

• Date (da – a)  
Dal 1987 al 1997   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pordenone  

• Tipo di azienda o settore  Casa Serena  

• Tipo di impiego  
Assistente geriatrica Cat. B 

• Principali mansioni  

e responsabilità  

 
Attività specifiche assegnate: coordinatore di un progetto di prevenzione 
sanitaria presso la Casa di riposo per anziani Casa Serena, elaborazione schede 
di monitoraggio e valutazione, elaborazione di dati, rapporti, attività di 
controllo e supervisione. 
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MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese  

• Capacità di lettura   A1 

• Capacità di scrittura   A1 

• Capacità di espressione orale  A2 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Buona conoscenza dell’applicativo di contabilità Civilia next 

Adeguata conoscenza dell’applicativo ADWEB 

Adeguate conoscenze degli strumenti informatici più diffusi e delle piattaforme per 

gli acquisti attraverso le convenzioni CONSIP e il mercato elettronico (Mepa, e-

appalti)  

Adeguata esperienza nella gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi, 

nonché per il conferimento di incarichi legali 

Capacità organizzativa del proprio lavoro e di quello dei propri collaboratori.  

Elevata autonomia nell’esecuzione del proprio lavoro. 

 

 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

E GESTIONALI 

 Leadership (sono stata Presidente di un Associazione di Volontariato regionale per 

20 anni, riconfermata ogni 3 anni per 7 mandati) gestendo i servizi erogati della 

struttura (di tipo legale, psicologico, di mediazione familiare).   

 

 

ALTRE COMPETENZE  Possiedo buone competenze comunicative, di progettazione, organizzative, di 

coordinamento, sviluppate nelle diverse esperienze di collaborazione professionale 

e di docenza nel periodo post laurea, in particolare: 

- dal 2000 al 2020 ho coordinato gruppi di mutuo aiuto (di 15/20 persone) presso 

associazioni di volontariato di genitori separati nelle province di Pordenone, Udine 

e Trieste 

- dal 2005 al 2007 con incarico di sociologa ho collaborato con l’Ambito Urbano 

di Sacile in progetti di ricerca relativi alla popolazione anziana 

- dal 2006 al 2018 ho organizzato e gestito conferenze e convegni a livello 

nazionale in ambito di mediazione familiare, sociale, culturale e crisi della famiglia 

- dal 2008 al 2013 ho progettato, coordinato e gestito progetti di mediazione 

scolastica in collaborazione con istituti comprensivi nelle province di Pordenone e 

Udine. 

In vari incarichi ho lavorato in sinergia coi Servizi sociali territoriali, coi 

Consultori familiari e coi servizi minori delle Questure provinciali.  

 

PARTECIPAZIONE A CORSI, 

CONVEGNI E SEMINARI 

(PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 

SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. 

ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE RITIENE 

DI DOVER PUBBLICARE)  

 ▪ Corso-concorso per la qualifica di Funzionario Amministrativo Contabile - 

Comune di Pordenone - Pordenone 

▪ Corso di formazione di diritto amministrativo – Istituto di Formazione IAL -

Pordenone 

▪ Corso di diritto amministrativo su “Il procedimento amministrativo” - la 

responsabilità nelle sue diverse forme (civile, penale, disciplinare, amministrativa 

e/o contabile) - La tutela della privacy – Inquinamento elettromagnetico - 

Associazione culturale per lo studio del diritto, del diritto dell’informazione e 

dell’informatica giuridica -Pordenone 

▪ Seminario dal titolo “Privacy e sicurezza: il punto della situazione” - 

Associazione culturale per lo studio del diritto, del diritto dell’informazione e 

dell’informatica giuridica – Comune di Pordenone - Pordenone 
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▪ Seminario dal titolo “Il gruppo come strumento di lavoro” - Consultori 

UCIPEM – Pordenone 

▪ Seminario dal titolo “Sistemi ed esperienze di valutazione del personale e 

di incentivazione della produttività” - Approfondimenti metodologici ed 

esperienze operative – Saper valutare e saper generare motivazione 

attraverso al valutazione: approcci e modelli – Camera di Commercio - Pordenone 

▪ Seminario dal titolo “L’organizzazione della funzione formazione negli 

Enti Locali” – ISCEA - Trieste 

▪ Eurotrainer – Laboratorio tematico dal titolo “Dall’analisi delle esigenze 

alla pianificazione della formazione: principi, metodologie ed esperienze” 

– Formez - Verona 

▪ Corso di aggiornamento su come “Organizzare la formazione del personale 

nelle strutture pubbliche” – Società ETA3 – Formazione e consulenza per la 

gestione dei servizi pubblici - Bologna 

▪ Giornata di studio sul “Piano annuale di formazione del personale degli 

Enti Locali” – FORMEL – Scuola di Formazione per gli Enti Locali – Venezia 

▪ Convegno dal titolo “Sistema di valutazione degli apprendimenti e dei 

risultati della formazione” organizzato dal Comune di Venezia c/o il Centro 

Culturale Candiani nella città di Mestre 

▪ Corso di formazione “Project Management” - P.S.O. Project Support Office, 

PMI standard, W.B.S. Work Breakdown Structure application, CPM Critical 

Path Methods definition, processi di controllo, procedure di avanzamento,  

azioni correttive, Comunications Map, Project Plan – ForSer Enaip - Udine 

▪ Master in “Tecniche e metodi di management: il Bilancio Sociale e 

Ambientale” – Istituto di Formazione IAL - Pordenone 

▪ Corso di aggiornamento dal titolo “Piani di zona e partecipazione dei 

soggetti comunitari: culture, organizzazione e processi” - I.R.S.Se.S. 

Istituto Regionale per gli studi di servizio sociale - Trieste 

▪ Corso di aggiornamento dal titolo “Piani di zona: accordi di programma e 

forme di gestione dei servizi alla persona” - I.R.S.Se.S. Istituto Regionale 

per gli studi di servizio sociale - Trieste 

▪ Corso di aggiornamento dal titolo “I finanziamenti dell’U.E. nel settore 

politiche sociale” - I.R.S.Se.S. Istituto Regionale per gli studi di servizio 

sociale – Trieste 

▪ Convegno dal titolo “Il bilancio etico e sociale delle società di capitali” – 

Associazione Culturale Link Club - Camera di Commercio - Pordenone 

▪ Convegno dal titolo “Imprenderò” organizzato dall’Istituto di Formazione 

IAL di Pordenone – presso Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia - 

Pordenone 

▪ Corso di formazione su “Analisi statistica nella ricerca sociale” – So.I.S. – 

Gorizia 

▪ Corso di formazione per “La ricerca e selezione del personale: tecniche e 

strategie di indagine” Briefing con l'azienda - screening curricolare - test di 

selezione - analisi grafologica - colloquio di gruppo - colloquio individuale - 

Borsa di studio Corriere Lavoro - Studio Cafiero - Milano 

▪ Corso di formazione per ricercatore dal titolo “Tecniche di ricerca sociale: 

Intervista standardizzata (il questionario) - Intervista in profondità - 

Intervista di gruppo e Focus Group” organizzato da So.I.S. Società Italiana 

di Sociologia - Pordenone 

▪ Corso di formazione in “Ricerche di mercato” (L’osservazione, le interviste 

faccia a faccia, le interviste telefoniche, le interviste a più fasi) organizzato da 

So.I.S. Società Italiana di Sociologia – Pordenone 

▪ Corso di formazione per “Responsabili con funzioni di coordinamento del 

personale” organizzato dall’A.P.I. - Consorzio Regionale Associazione 
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Piccole e Medie Industrie – Friuli Venezia-Giulia – Formazione Ricerca e 

Innovazione per l’Impresa - Pordenone 

 

▪ Corso di informatica – livello intermedio avanzato – Istituto di Formazione 

IAL - Pordenone 

▪ Corso di informatica - perfezionamento informatico - SIA DATA 

COMMERCIALE S.R.L.- Pordenone 

▪ Corso di informatica: Office 95 - alfabetizzazione informatica - Access – SIA 

DATA COMMERCIALE S.R.L.- Pordenone 

 

▪ Training di Mediazione Familiare Sistemica con superamento di esame di 

idoneità rilasciato dall'AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici) 

con sede a Firenze – specializzazione biennale post–laurea – Formazione Standard 

Forum Europeo – attestato rilasciato dall’Istituto Veneto di Terapia Familiare di 

Treviso 

▪ Corso di specializzazione biennale in “Educazione e rieducazione della 

scrittura” attestazione e titolo rilasciati da A.N.G.Ri.S. (Associazione Nazionale 

Grafologi Rieducatori della Scrittura) - Bologna 

▪ Seminario Residenziale di Formazione Formatori sulle tecniche di ADR 

Alternative Dispute Resolution – organizzato da Studio T.d.L., dott.ssa 

Isabella Buzzi – Lago Maggiore 

▪ Convegno Internazionale di Grafologia professionale, peritale, 

dell’orientamento – Firenze 

▪ Convegno nazionale dal titolo “Lotta alla dislessia ed ai disturbi specifici 

dell'apprendimento” organizzato da Lions Club Provincia e Comune di 

Pordenone - Pordenone 

▪ Convegno su “Disgrafia: monitoraggio e prevenzione” organizzato da AGI 

sezione di Udine - Udine 

▪ Cattedra Internazionale Girolamo Moretti XI° edizione sul tema: 

Grafologia e mondo del lavoro. Orientamento, selezione del personale,  

gestione delle risorse” organizzato in collaborazione con Università degli Studi di 

Urbino - Mondolfo 

▪ 4° Congresso Internazionale “I giovani e la grafologia” organizzato da AGI 

(Associazione Grafologia Italiana) in collaborazione con Istituto Grafologico 

G. Moretti - Urbino 

▪ Workshop sulla consulenza grafologica peritale - Pesaro 

▪ Corso di formazione dal titolo “Elaborare progetti di sviluppo locale e  

internazionale” co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo - FORSER - Pasian di 

Prato 

▪ Corso di specializzazione biennale in “Educazione e rieducazione della 

scrittura” organizzato da A.N.G.Ri.S. (Associazione Nazionale Grafologi 

Rieducatori della Scrittura) - Bologna 

▪ Formazione Residenziale su “Mediazione familiare e risoluzione dei 

conflitti: la relazione dei Tribunali con il Consultaorio Familiare” - 

organizzato da Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” a 

Pordenone 

▪ Workshop sulla consulenza grafologica peritale – AGI - Pesaro 

▪ Convegno Internazionale di Grafologia professionale, peritale, 

dell’orientamento – AGI - Firenze 

 

 

COLLABORAZIONI  
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  - 2011 / 2014 - Consulente grafologa per l’orientamento professionale e l’analisi di 

personalità grafologica presso l'associazione nazionale Grafologica-mente - 

Pordenone 

- 2011 / 2014 – mediatrice familiare presso il Centro di Mediazione Familiare 

regionale LaDDeS Family F.V.G. onlus - Pordenone, Udine, Gorizia, 

Monfalcone 

- 2010 – docente in un corso organizzato dal Comune di Paluzza dal titolo “ll 

servizio professionale tagesmutter” per mamme e giovani disoccupate 

- 2010 - incarico di sociologa per uno studio ricerca dal titolo “Lotta alla povertà e 

all'isolamento sociale della popolazione anziana in Friuli Venezia Giulia - 

Vademecum informativo: rete di supporto alla popolazione anziana” finanziato 

dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

- 2010 – docente presso l’Università della Terza Età e degli Adulti (UTEA di 

Cordenons – PN) – area Scienze Sociali – sul tema”La mediazione familiare: 

dentro i conflitti familiari a tutela delle persone” presso Centro Culturale Aldo 

Moro - Cordenons 

- 2010 – docente di un corso di grafologia presso la Casa dello Studente (UTE di 

Pordenone) sul riconoscimento del carattere nella scrittura - Pordenone 

- 2010 – docente in un corso organizzato dal Comune di Cividale del Friuli su 

“I servizi integrativi all’infanzia: il servizio tagesmutter” per donne disoccupate – 

Cividale del Friuli 

- 2010 – relatore nei seminari informativi rivolti alla cittadinanza per le 

Circoscrizioni 4 e 5 del Comune di Udine e il Comune di Gorizia sui servizi 

integrativi all’infanzia e il servizio tagesmutter – Udine, Gorizia 

- 2010 relatore nei seminari informativi rivolti alla cittadinanza per le 

Circoscrizioni 4 e 5 del Comune di Udine e il Comune di Gorizia sulla 

mediazione familiare e le ADR – Udine, Gorizia 

- 2009-2010 attività di mediatrice familiare volontaria presso l’associazione 

LaDDeS Family F.V.G. onlus – Udine, Pordenone 

- 2009 - relatore ad una conferenza pubblica dal titolo “Mediazione familiare e 

sostegno alla genitorialità” organizzata dall’associazione LaDDeS Family F.V.G.  

onlus - Pordenone 

- 2009 relatore ad una conferenza pubblica dal titolo “Sostegno alla genitorialità” 

presso l’“Accademia Città di Udine” organizzato dall’associazione Mamme e Papà 

Separati - Udine 

- 2009 – docente in un corso di comunicazione per volontari di vigilanza 

organizzato dal Comune di Roveredo in Piano (PN) 

- 2009 – relatore in un seminario informativo sulla Mediazione Familiare alla 

cittadinanza per le Circoscrizioni 4^ e 5^ del Comune di Udine 

- 2008 – decente in un corso dal titolo “Tecniche operative per il sostegno 

genitoriale” - ENAIP Cordenons (PN) 

- 2008 – relatore ad una conferenza pubblica dal titolo “L’affido condiviso dei 

figli, una normativa a difesa della bi-genitorialità” organizzata dall’associazione 

nazionale Papà Separati - Trieste 

- 2008 relatore ad una conferenza pubblica dal titolo “Mediazione Familiare – 

Come separarsi civilmente”organizzata dall’associazione nazionale Papà Separati 

– Pagnacco (UD) 

- 2007 – docente esperto all’interno di un progetto sperimentale per classi 

seconde e terze delle scuole medie di Sacile, Pordenone, Porcia per favorire la 

nascita e lo sviluppo della solidarietà sociale attraverso la costituzione di gruppi di 

auto-mutuo-aiuto all’interno della scuola -  Sacile, Pordenone, Porcia 

- 2006 / 2007 – mediatrice familiare per la definizione di accordi in casi di 

affidamento di figli minori durante separazioni e divorzi conflittuali – in 

collaborazione con Tribunale Trieste 

- 2006 – incarico di co-progettazione e docenza all’interno del corso post-laurea 

FSE intitolato “Spazio neutro: la tutela del minore in ambiente protetto” – 

organizzato in collaborazione con ENAIP F.V.G. - Pordenone 

- 2006 – incarico di collaborazione professionale per E-Labora, associazione di 

professionisti che opera nel settore socio-economico, per la realizzazione di azioni 

progettuali nell’area anziani dell’Ambito Distrettuale 6.1 Ovest di Sacile 

- 2006 – incarico di co-progettazione e docenza all’interno del corso post-laurea 
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FSE intitolato “Tecniche alternative per la risoluzione dei conflitti” – progettato in 

moduli su Conciliazione, Mediazione Familiare e Arbitrato, organizzato in 

collaborazione 

con ENAIP F.V.G. a Pordenone 

- 2006 – incarico di co-progettazione e docenza all’interno del corsi post-laurea 

FSE intitolati: 

- “Introduzione alla mediazione familiare” 

- “La ridefinizione delle relazioni familiari” 

- “Tecniche e metodologie di mediazione familiare” 

organizzati in collaborazione con ENAIP F.V.G. - Pordenone 

- 2006 – organizzatore, relatore e moderatore al Convegno Nazionale dal titolo 

“Funzioni ed Utilità dei Servizi di Mediazione” - organizzato dal Centro di 

Mediazione LaDDeS Family F.V.G. onlus di Pordenone in collaborazione con la 

Provincia, il Comune di Pordenone, il Centro Servizi Volontariato F.V.G. e 

numerose associazioni di volontariato nazionali, i patrocini delle Regioni Veneto 

e Friuli Venezia Giulia, dell’ordine degli assistenti sociali F.V.G. – presso la sede 

della Provincia di Pordenone - Pordenone 

- 2006 – collaboratore a progetto con il coordinatore dell’area Anziani 

dell’Ambito Ovest 6.1 di Sacile (PN) per la realizzazione di progetti 

nell’ambito della legge 328/00 Obiettivo 1 “Integrazione socio-sanitaria – Punto 

Sanitario”, “Presa in carico dell’anziano affetto da demenza - Alzheimer”, 

“Progetti di informazione alle famiglie ed alla comunità sulla fruibilità della rete 

dei servizi dedicati alle persone non autosufficienti” - Sacile 

- 2005/2006 – docente esperto in tecniche di comunicazione e mediazione 

scolastica nel corso "Mediazione e aspetti relazionali tra scuola e famiglia” 

per insegnanti, personale ATA, genitori di alunni delle scuole elementari e 

volontari – organizzato dall’associazione LaDDeS Family F.V.G. onlus in 

collaborazione con il Centro Servizi Volontariato F.V.G. e i Dirigenti del 1°-2°- 

3° Circolo Didattico di Pordenone, Circolo di Porcia e Cordenons presso la 

Scuola elementare Gabelli di Pordenone - Pordenone 

- 2005 – relatore all’interno del ciclo di conferenze intitolato “Il mondo 

giovanile, la famiglia e la scuola” sul tema ADR Alternative Dispute 

Resolution: la mediazione scolastica - organizzato dal Comune di Sacile in 

collaborazione con l’associazione LaDDeS Family F.V.G. onlus, il Centro Servizi 

Volontariato F.V.G., la Casa del Volontariato Socio-Sanitario - Sacile (PN) 

- 2005 – docente all’interno del corso per il personale dell’A.S.S. 6 Friuli 

Occidentale “Aver cura della famiglia che cura”, c/o il Dipartimento di Salute 

Mentale, sul tema “Mediazione Familiare nelle separazioni e nei divorzi” – 

organizzato dall’ASS  Friuli Occidentale - Pordenone 

- 2005 – docente all’interno di un corso post-laurea FSE dal titolo “Analizzare, 

pianificare interventi per affrontare problematiche familiari” su tematiche quali 

“La richiesta di aiuto, l’analisi della domanda e della mediabilità, la costruzione 

delle reti naturali di sostegno alla famiglia” – Istituto di Formazione IAL - 

Pordenone 

- 2004/2005 – docente esperto in tecniche di comunicazione e mediazione 

scolastica nel corso "Figli di una società che cresce: interventi e strategie per il 

benessere dei bambini” per insegnanti, personale ATA, genitori di alunni delle 

scuole elementari e volontari – organizzato dall’associazione LaDDeS Family 

F.V.G. onlus in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato F.V.G. e i  

Dirigenti del 1°-2°-3° Circolo Didattico di Pordenone presso Scuola elementare 

Rosmini - Pordenone 

- 2004 – incarico di sociologa per la valutazione di un progetto di pari opportunità 

intitolato “Fiore di Campo” organizzato dal Comune di Aviano per rispondere 

alle problematiche dei genitori soli - Aviano 

- 2004 - relatore all’interno di un ciclo di conferenze pubbliche dal titolo 

"Istituzioni pubbliche e volontariato" sul tema della mediazione familiare, della 

co-mediazione e mediazione integrata – organizzato dall’associazione LaDDeS 

Family F.V.G. onlus in collaborazione con il Comune di Cordenons (PN), il 

Centro Servizi Volontariato F.V.G. - c/o Centro Culturale A. Moro a Cordenons 

- 2004 – elaborazione di un progetto formativo dal titolo "Figli di una società 

che cresce "Figli di una società che cresce: interventi e strategie per il benessere 
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dei bambini” - progetto sperimentale d'integrazione scuola-famiglia - per insegnati 

di scuole elementari, personale ATA, genitori e operatori di associazioni di 

volontariato sociale, in collaborazione col CSV - Pordenone  

- 2003/2004 – incarico di collaborazione in qualità di esperta di comunicazione per 

la realizzazione di uno skill training di formazione e-learning per operatori di 

front-office articolato in più livelli: strutturazione di uno scenario misto pensato 

nella logica di un servizio orientato al cliente, secondo un percorso articolato 

sostenuto da feedback immediato, feedback differito, rielaborazione cognitiva e del 

vissuto, griglia di osservazione per una successiva fase di miglioramento, 

implementazione con approfondimenti, glossario ed un indirizzo bibliografico - 

Istituto di formazione IAL - Pordenone 

- 2003 – relatore al convegno dal titolo “Il punto sulle donne” sul tema “Gli effetti 

della violenza vissuta dalle donne nella separazione e nel divorzio” organizzato 

dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pordenone – c/o Istituto 

Vendramini – Pordenone 

- 2003 - relatore all’interno di un ciclo di conferenze pubbliche di 

sensibilizzazione sulle tecniche ADR Alternative Dispute Resolution utilizzate 

nell’ambito della separazione coniugale in particolare sul tema della mediazione 

familiare, della pre-mediazione, co-mediazione e mediazione integrata – 

organizzato dall’associazione LaDDeS Family F.V.G. onlus in collaborazione con 

l’Associazione Aperti per ferie c/o lo spazio aperto L. Da Vinci - Cordenons 

- 2003 – docente esperto sul tema “la comunicazione nella famiglia” all’interno del 

corso “Il genitore solo” per insegnanti, personale ATA, genitori di alunni delle 

scuole elementari e volontari – organizzato dall’associazione LaDDeS Family 

F.V.G. onlus in collaborazione con il Comune di Aviano (PN) presso le scuole 

elementari di Aviano (PN); 

- 2003 - docente esperto di un corso di comunicazione per studi di commercialisti 

associati – argomenti trattati: la comunicazione efficace; la comunicazione per 

migliorare la qualità e l’efficienza del servizio; la comunicazione telefonica; la 

comunicazione gerarchica; teambuilding; problem solving; tecniche di 

negoziazione; empowerment – Istituto di Formazione IAL - Pordenone 

- 2003 – Co-progettista e docente all’interno di un corso di comunicazione per 

dipendenti di studi di commercialisti associati - Istituto di Formazione IAL – 

Pordenone 

- 2003 - docente esperto di comunicazione e tecniche trasversali nei seguenti corsi: 

- FSE – per “Tecnico commerciale” con particolare sviluppo delle seguenti 

materie: comunicazione verbale e non verbale; processi e caratteristiche della 

comunicazione; la comunicazione come processo sociale; le comunicazioni 

complesse; lavorare in gruppo; dinamiche di gruppo; problem solving; il 

processo decisionale; strategie di anticipazione del risultato – Istituto di 

Formazione IAL - Pordenone 

- Apprendistato – per “Addetto alla produzione di mobili, lavorazione del legno” 

2^ anno con particolare sviluppo delle seguenti materie: auto-valutazione; 

prospettive di sviluppo di carriera; motivazione al lavoro come fattore principale 

per il processo di professionalizzazione; punti di forza e di debolezza: sviluppo di 

un piano di auto-miglioramento delle skills – Istituto di Formazione IAL - 

Pordenone 

1^ anno con particolare sviluppo delle seguenti materie: l’apprendista e l’azienda 

in cui lavora; il rapporto dell’apprendista con i colleghi di lavoro - Istituto di 

Formazione IAL - Pordenone 

 2003 – relatore in un seminario dal titolo “Donne sole: costruire il cambiamento 

per affrontare una nuova condizione sociale” – training esperienziale: all’interno di 

un percorso di formazione per insegnanti – progetto di pari opportunità - per la 

diffusione di una nuova cultura di sostegno alle donne sole che lavorano anche 

attraverso gli operatori che intervengono a livello educativo (operatori sociali e del 

privato sociale, insegnati di scuole materne, elementari e medie, parroci, ecc.) per 

fornire loro strumenti di lettura e contenimento del disagio dei bambini/adolescenti 

e di mediazione delle dinamiche familiari – Comune di Aviano 

 2003 – relatore per gli incontri di sensibilizzazione alla “Mediazione 

Familiare”, in particolare sulle seguenti tematiche: differenze tra pre-mediazione e 

mediazione; mediazione familiare come prassi extra-giudiziale; prassi consolidata 



 

Pagina 10 - Curriculum vitae di 
[ COLOSIMO Loredana ] 

  

  

 

della mediazione familiare in Italia – in collaborazione con associazione LaDDeS 

Family F.V.G. ONLUS (associazione regionale famiglie separate e divorziate), 

associazione “Aperti per Ferie” - Cordenons 

 2003 – responsabile progettazione e realizzazione Bilancio Sociale 

dell’associazione LaDDeS Family F.V.G. ONLUS - standard / modello GBS – 

LaDDeS Family F.V.G. onlus di Pordenone 

 2002 – consulente esperta per la co-progettazione di un corso di 

formazione per sociologi, finanziato con FSE, in “Tecniche e metodi di 

management: Bilancio Sociale e Ambientale” – Istituto di Formazione IAL 

- Pordenone 

 2002 – consulente esperta per la co-progettazione di un corso di 

comunicazione per dipendenti di studi associati di commercialisti, finanziato 

con FSE – Istituto di Formazione IAL - Pordenone 

 2002 – incarico professionale come sociologa per la progettazione ed il 

coordinamento di un progetto di Pari Opportunità denominato “Il filo di Arianna” - 

Centro Donna. Obiettivi del progetto: promuovere opportunità per l’inserimento 

occupazionale delle donne con particolare riferimento ad attività culturali ed 

artistiche all’interno di servizi o reti di servizi di informazione culturali, servizi 

bibliotecari, musei, di promozione di attività culturali,  settori professionali nel 

campo dell’educazione, dell’integrazione scolastica, dell’istruzione, settori del 

giornalismo, della cinematografia, del teatro, del no-profit, della musica, della 

fotografia, della mediazione linguistica, comunitaria, sociale, culturale, familiare, 

dei settori di studio e ricerca e delle aree imprenditoriali – Comune di Spilimbergo 

- dal 2001 al 2002 – Docente esperto di comunicazione e tecniche trasversali 

nei seguenti corsi: 

- FSE, obiettivo 3 – “Comunicazione e tecniche di vendita nell’azienda agricola”, 

con particolare sviluppo delle seguenti materie: la comunicazione efficiente, 

efficace, assertiva; comunicazione e marketing; l’immagine del punto vendita; 

tecniche e psicologia di vendita; il bisogno del consumatore e le motivazioni 

all’acquisto; la negoziazione; comunicare per convincere e per vendere; problem 

solving; brainstorming - Istituto di Formazione IAL - Pordenone 

- FSE – per “Tecnico commerciale” con particolare sviluppo delle seguenti 

materie: comunicazione verbale e non verbale; processi e caratteristiche della 

comunicazione; la comunicazione come processo sociale; le comunicazioni 

complesse; lavorare in gruppo; dinamiche di gruppo; problem solving; il 

processo decisionale; strategie di anticipazione del risultato – Istituto di 

Formazione IAL - Pordenone 

- Apprendistato – per “Addetto alla produzione di semilavorati in legno e vetro” 

- con particolare sviluppo delle seguenti materie: 

1^ anno con particolare sviluppo delle seguenti materie: il rapporto 

dell’apprendista con i colleghi di lavoro; l’apprendista ed il 

processo formativo; l’apprendista e l’azienda in cui lavora; – Istituto di 

Formazione IAL - Pordenone 

- Apprendistato – per “Addetto alla produzione di mobili, lavorazione del legno” 

con particolare sviluppo delle seguenti materie: 

1^ anno con particolare sviluppo delle seguenti materie: il rapporto 

dell’apprendista con i colleghi di lavoro; l’apprendista ed il 

processo formativo; l’apprendista e l’azienda in cui lavora; – Istituto di 

Formazione IAL - Pordenone 

 2002 – tutor per un corso biennale (2002/2003) per mediatori familiari - area 

psico-sociale - finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e 

riconosciuto dal European Forum Training and Research in Family Mediation – 

associazione LaDDeS Family F.V.G. ONLUS 

 2001 – incarico di progettazione e organizzazione per un corso di formazione 

sul 

“Servizio civile” per obiettori di coscienza - Comune di Pordenone 

 2001 – responsabile progettazione di un Master biennale per Mediatori 

Familiari dal titolo “Il mediatore familiare” - standard europei – 

finanziamento regionale – associazione LaDDeS Family F.V.G. ONLUS - 

Pordenone 

- 2001 – responsabile progettazione e ricerca sociale sulle famiglie ricomposte 
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dal titolo “La famiglia del terzo millennio”, finanziamento regionale – 

associazione LaDDeS Family F.V.G. ONLUS - Pordenone 

- 2001 – relatore al Convegno Internazionale intitolato “Nuove costellazioni 

familiari” sulle famiglie ricomposte, organizzato dall’Università “La Sapienza” di  

Roma - Centro Interdipartimentale per lo Studio e la Ricerca sulla Tutela della 

Persona del Minore – Roma 

- dal 2000 al 2003 - rilevatrice ISTAT ricerche sociali: censimento intermedio 

dell’industria e dei servizi - censimento dell’agricoltura - telemarketing - indagine 

multiscopo sulle famiglie, condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - 

indagini relative ai consumi delle famiglie italiane – Istituto di ricerca ISTAT di 

Trieste 

- dal 2000 al 2003 – responsabile dell’attività di consulenza e coordinamento 

dei servizi di accoglienza, sostegno psicologico, di tipo legale e mediazione 

familiare - associazione LaDDeS Family F.V.G. ONLUS 

- 2000 - consulente per la progettazione e sviluppo corsi di formazione per  

personale aziendale (area comunicazione e marketing) – Studio Liberti di 

Pordenone 

- dal 1984 al 1987 – insegnate di doposcuola per ragazzi delle scuole medie presso 

al Parrocchia di Sacile (PN)   
 

PUBBLICAZIONI    
 

  ▪ articolo su “Dimensione pro loco di Fontanafredda” dal titolo “Affido 

condiviso: uno scenario preoccupante” (anno 2011) 

▪ studio/ricerca sociale per associazione Auxilia onlus sulla “Lotta alla povertà 

e all'isolamento sociale della popolazione anziana in Friuli Venezia Giulia – 

Vademecum informativo: rete di supporto alla popolazione anziana” finanziato 

dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (2010)   

▪ articolo dal titolo “Mediazione familiare tra pubblico e privato in Friuli 

Venezia Giulia” sulla rivista del Ministero di Giustizia Social News 

(gennaio 2006) 

▪ studio/ricerca sociale sulle famiglie ricomposte dal titolo “La 

famiglia del terzo millennio” – Associazione LaDDeS Family F.V.G. onlus 

▪ articoli relativi a studio/ricerca sociologica su “Nuove tipologie di 

famiglie e cambiamento sociale” su quotidiani locali 

▪ articolo su “Divenire anziani” a cura di A Moro e R. 

Scortegagna – dal titolo “Esperienza di un programma per il controllo” di 

Loredana Colosimo, Fidia Biomedical Information 

▪ articolo di ricerca socio-sanitaria su “Le potenzialità creative 

dell’anziano” a cura Associazione Goffredo De Banfield, dal titolo “Progetto di 

recupero per un gruppo di anziani” di Loredana Colosimo, Università degli Studi 

di Trieste 
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CARICHE RICOPERTE   ▪ Nomina giudice Popolare della Corte d'Assise d'Appello del Tribunale di 

Trieste 

▪ Socia AGI (Associazione Grafologi Italiani) 

▪ Socia AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici)  

▪ Socia So.I.S. - Società Italiana di Sociologia 

▪ Socio fondatore e Presidente della LaDDeS Family F.V.G. ONLUS Association 

(Membro del European Forum Training and Research in Family Mediation) 

▪ Direttore volontario del Centro di Mediazione regionale LaDDeS Family 

F.V.G. di Pordenone  

▪ Vice Presidente del comitato di redazione del giornale “Casa del Volontariato 

Socio-Sanitario” di Pordenone 

▪ Membro del Direttivo della “Casa del Volontariato Socio-Sanitario” di 

Pordenone 

▪ Membro del Direttivo del “CENTRO di ASCOLTO” di Pordenone 

 


