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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 
 

 

 

COGNOME  e  NOME GALLI CARLOTTA 

 

Data  e luogo di nascita  

 

Codice Fiscale 

 

 

 

Residenza  

 

Qualifica ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA 

Iscritta all’Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Friuli Venezia Giulia,  Sez. 

“A” Assistenti Sociali Specialisti n. 182.  

 

Incarico attuale 
Funzionaria incaricato di P.O. dell'U.O.C. ""Serv. Soc. dei Comuni - Minori e 

famiglia" UTI del Noncello  (già Ambito Distrettuale Urbano 6.5 Pordenone) 

Referente  Affidi Familiari ; 

Coordinatrice Unità Valutazione Minori e Famiglie -Ambito Urbano 6.5 di 

Pordenone e AAS 5 del Friuli Occidentale-, (già Equipe Interistituzionale per la 

Tutela dei minori). 

 

Numero telefonico 
 

 

Email istituzionale 

 

carlotta.galli@comune.pordenone.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

 

 

Titoli di studio 
Laurea in Scienze del Servizio Sociale  

 

Altri titoli di studio e/o 

professionali 

Anno 1986 Diploma 5° anno, Istituto Magistrale Statale, Sacile. 

Anno 1990 Diploma Universitario  Servizio Sociale,  presso la Scuola diretta a 

fini speciali di Trieste con punteggio 110/110. 

 

Capacità linguistiche Conoscenza lingua Inglese scritta e parlata  B1/B2 

 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie Conoscenza dei principali sistemi operativi – discreta - 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 

 

 

Esperienze lavorative 
Dall’anno 1991 all’anno 1995  attività di Assistente Sociale presso Comune di 

Pasiano di Pordenone alle dipendenze della Cooperativa F.A.I.. 

Dall’anno 1995 al 1996 Contratto a Tempo determinato, qualifica VII, assistente 
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sociale presso Comune di Pordenone. Attività tecnico-professionale nelle aree 

minori, adulti, disabili, immigrati e anziani.  

Dall’anno 1996 a tutt’oggi incarico a tempo indeterminato in qualità di assistente 

sociale presso Comune di Pordenone.  

Dal 1996 al 1999 attività tecnico-professionale nelle aree minori, adulti, disabili, 

anziani, immigrati.  

Dal 1999 al 2004 attività tecnico-professionale nelle aree anziani e affido 

famigliare.  

Dal 2003 al 2004 referente progetto europeo Exchange for inclusion.  

Dal 2004 attività tecnico-professionale nell’area tutela minori ed affido famigliare. 

Dal 2001 Referente tecnico affidi familiari per l’Ambito Urbano 6.5 di Pordenone 

(attività di promozione, reperimento, selezione, abbinamento e sostegno delle 

famiglie affidatarie). 

Da ottobre 2007 Coordinatrice dell’Equipe Interistituzionale per la Tutela dei 

minori  dell’Ambito Urbano 6.5 di Pordenone e dell’Azienda per i Servizi Sanitari 6 

del Friuli Occidentale. 

Da gennaio 2009 a giugno 2012 Responsabile Unità Operativa Territoriale dei 

Comuni di Pordenone e Roveredo in Piano, Ambito Distrettuale Urbano 6.5 

Pordenone, referente tecnico per le Aree Minori, Famiglia ed Anziani per l’Ambito 

Distrettuale Urbano 6.5. 

Da giugno 2009 a giugno 2012 Responsabile del procedimento amministrativo per 

gli atti e provvedimenti tecnico-amministrativi afferenti alle attività relative all’Unità 

Operativa Territoriale dei Comuni di Pordenone e Roveredo in Piano, Ambito 

Distrettuale Urbano 6.5 Pordenone,assegnata nonché alle attività trasversali su 

tutto il territorio dell’Ambito relative all’affido famigliare. 

Anni 2013/2015 Conduzione attività Piano di Zona area Minori e Famiglie ed 

istituzione e conduzione Forum Minori. 

Da giugno 2012 ad aprile 2017  Responsabile Unità Operativa Territoriale Tutela 

Minori dell‘Ambito Distrettuale Urbano 6.5 Pordenone e responsabile del 

procedimento amministrativo per gli atti e provvedimenti tecnico-amministrativi 

afferenti alle attività relative alla Unità Operativa assegnata nonché alle attività 

trasversali su tutto il territorio dell’Ambito relative all’affido famigliare e 

all’educativa territoriale. 

Da aprile 2017 Funzionaria incaricato di P.O. dell'U.O.C. ""Serv. Soc. dei Comuni 

- Minori e famiglia"  UTI del Noncello  (già Ambito Distrettuale Urbano 6.5 

Pordenone) 

 

Partecipazione a convegni, seminari 
Numerose tra cui: 

Project Managment A, Pordenone, aprile-maggio 2003; 

Sviluppo di buone prassi e miglioramento della qualità dei servizi, Pordenone, 

maggio 2003; 

Seminario “Piani di zona e partecipazione dei soggetti comunitari: culture, 

organizzazioni e processi”, Trieste ottobre 2003; 

Convegno “Collaborare per tutelare”, Pordenone marzo 2006; 
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Formazione giuridica per operatori che si occupano di minori; Pordenone, giugno 

2006; 

Convegno “La relazione bambino-insegnante come fattore di protezione. Il lavoro 

con la scuola e la valutazione dell’efficacia”, Maniago, ottobre 2006; 

Seminario “Il lavoro di rete in materia di maltrattamento grave e abuso sessuale 

sui minori”, Pordenone, marzo 2007; 

Convegno “Risorse del paesaggio ed agricoltura responsabile”, Pasiano di 

Pordenone, maggio 2007; 

Seminario “La conduzione dei gruppi”, Pordenone, settembre 2007; 

Corso di Formazione “L’affido familiare come percorso decisionale”, Milano, 

ottobre-novembre 2007; 

Seminario “Lavoro di gruppo nei servizi alla persona”, Trieste, ottobre 2007; 

Giornate di studio “Rapporti tra Magistratura minorile e servizi territoriali”, 

Pordenone, anni 2002-2006; 

Seminario “Gli operatori di fronte ai genitori maltrattanti”, Trieste, gennaio 2008; 

Convegno Nazionale sull’affido familiare, Torino, febbraio 2008; 

Convegno “L’adolescenza tra metamorfosi e breakdown evolutivo”, Casarsa della 

Delizia, novembre 2008; 

Progetto di formazione interistituzionale dei minori migranti, Pordenone, 1 

dicembre 2008; 

Convegno Internazionale sulla Qualità del Welfare: ‘La tutela dei minori. Buone 

pratiche e innovazioni’, Riva del Garda, 11-12-13 novembre 2010; 

Corso di Formazione “La valutazione nel lavoro degli assistenti sociali” , a cura 

dell’Irs di Milano, Pordenone, ottobre 2010- maggio 2011;  

Seminario “Abuso sessuale dei minori e nuove tecnologie: un approccio 

multidisciplinare per il contrasto al fenomeno e la presa in carico delle vittime”, 

Udine,  16 dicembre 2011, Save the Children; 

Convegno “Il rimpatrio Volontario assistito in Italia e la rete RIRVA”, Pordenone, 

14 novembre 2013; 

Corso di Formazione “Qualificazione e sviluppo della funzione valutativa e di 

supporto psicosociale alla genitorialità del Consultorio famigliare Urbano”, 

Pordenone, 15 maggio 2014/31 dicembre 2014; 

Corso di Formazione “Corso di formazione per operatori che vogliono lavorare con 

uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive”  I livello, Centro di Ascolto 

per Uomini maltrattanti/Una casa per l'Uomo,  Treviso 15 novembre 2014 – 12 

aprile 2015; 

Seminario “L'assistente sociale e le cure palliative”, Pordenone, 23 aprile 2015; 

Convegno “Una valigia di colori: l'integrazione nella città educativa, strategie ed 

interventi”, Pordenone, 05 giugno 2015; 

Corso di 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”, 

Udine, 29 settembre 2015/ 06 novembre 2015; 

Seminario “Il Welfare regionale orientamenti e prospettive”, Pordenone, 09 
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novembre 2015; 

Convegno “Navigare senza annegare. La protezione e la presa in carico dei 

minore vittime di abuso sessuale online”, Udine, 12 novembre 2015 

Corso di Formazione “Il lavoro in gruppo con gli uomini autori di violenza nelle 

relazioni di intimità. Un modello psicoeducativo.” II livello,  Centro di Ascolto per 

Uomini maltrattanti/Una casa per l'Uomo, Montebelluna 16 e 17 gennaio 2016. 

Corso di Formazione “La relazione di aiuto con i migranti”, Pordenone, 11ottobre 

2016/18 ottobre 2016; 

Seminario “Violenza assistita dalle bambine e dai bambini”, Pordenone, 12 ottobre 

2016; 

Convegno “Servizio Sociale di comunità e community development tra passato e 

futuro: l'esperienza italiana in una prospettiva transnazionale”, Trieste, 29/30 

novembre 2016; 

Corso di Formazione “La Tutela dei diritti delle persone minori di età. Le 

responsabilità, i soggetti della rete e le strategie di Intervento con particolare 

attenzione al bullismo ed al cyberbullismo.” Udine, Garante regionale dei Diritti 

della Persona, 7 e 28 novembre, 14 dicembre 2016. 

 

Docenze 
- Serata di sensibilizzazione sull’affido familiare, Pordenone 29 marzo 2001; 

- Conferenza Europea “Lotta contro l’esclusione sociale” - Bruxelles 6 giugno 

2003; 

- Conferenza Europea  “Metodi di prevenzione dell’esclusione degli anziani” 

Pordenone 21/23 giugno 2004; 

- Convegno “Il disagio del minore nella realtà locale. Segnali di allarme e strategia 

di intervento” Pordenone 22 aprile 2005; 

- Seminario “Approccio e problematiche concernenti i minori”, Sistema Autonomie 

Locali, Scuola di Polizia, Pordenone, 18 giugno 2008; 

- Corso per operatori nidi prima infanzia “L’osservazione del bambino e la 

condivisione del progetto di crescita fra servizi”, Pordenone, anno 2007 e anno 

2008; 

- Corso di sensibilizzazione Progetto Integra “Il territorio si fa rete: interventi 

integrati sulla violenza di genere – La violenza assistita Il coinvolgimento dei 

bambini nella violenza domestica”,Pordenone, 26 febbraio 2009; 

- Progetto Integra Tavola rotonda “Analisi di casi secondo l’approccio multi 

professionale integrato”, Pordenone, 20 maggio 2009; 

- Corso di formazione permanente sul cervello e le malattie neurodegenerative - Il 

sistema socio sanitario e gli Ambiti -, Pordenone, 15 luglio 2009; 

- Seminario di studio “ Prendersi cura dell’altro quando l’altro viene da lontano”, 

Pasiano di Pordenone, 30 aprile 2010; 

- Convegno “AAA…famiglie accoglienti cercasi. Per una comunità solidale con i 

bambini proposte ed esperienze per l’affidamento leggero”, San Daniele del Friuli, 

27 novembre 2010; 

- Incontri di aggiornamento per operatori asili nido e servizi per l’infanzia, 

“Dall’osservazione alla segnalazione – Il lavoro di rete nei casi di disagio e 
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maltrattamento”, Pordenone, 15 marzo 2011; 

- Corso di Formazione “Interventi integrati sulla violenza di genere”, Pordenone 

Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli, 6 giugno 2011; 

- Corso Formazione “ La violenza di genere in Pronto soccorso” Pordenone 18 

ottobre 2013; 

- Corso Formazione per operatori Asili nido e Prima infanzia, Pordenone, IAL 

2013 

- Corso  Operare nei servizi didattico educativi per adolescenti, Pordenone, IAL 

2013 

- Corso base per Sostegno e affido famigliare, Associazione Arcobaleno Porcia, 

maggio 2015 

- Corso base per Sostegno e affido famigliare, Associazione Arcobaleno Porcia, 

maggio 2016. 

 

Pubblicazioni, collaborazioni 
Pubblicazione, in collaborazione con il dott. Pellegrino Mauro,  

dell’articolo “ S.A.D. e cure informali a Pordenone” sulla rivista Prospettive sociali e 

sanitarie,  

n. 15, Aprile 2003.  

 

Coautore del volume ”Operare nell’integrazione: proposta di  

un modello. Costituzione e organizzazione di un’èquipe interistituzionale 

a favore di minori”  a cura di Operatori dell’equipe minori, Armando Editore 2007. 

 

 

 

Altro Progettazioni:   

Partecipazione alla costruzione del Progetto Informanziani anno 2003; 

Referente Progetto Europeo sull’Inclusione Sociale “Exchange for inclusion” anni 
2003 e 2004; 

Partecipazione alla costruzione del Protocollo Provinciale contro La violenza di 
genere anno 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Il  10/04/2017                                   F.to Carlotta Galli 
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