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Informazioni personali
Nome e Cognome

Barbara Zaia

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01.04.2018 al 30.06.2018 - 01.07.2018 ad oggi
Comune di Pordenone
Servizio sociale dei Comuni
Assistente sociale – Funzionaria incaricata
Organizzativa

di

Posizione

Cura le progettazioni nell’area della non autosufficienza e della disabilità;
in particolare, e fino al 30.06.2018, ha curato la redazione di documenti
inerenti la proposta di revisione del sistema di offerta del servizio di
Assistenza Domiciliare; partecipa al gruppo di progetto relativo agli
interventi di cui alla legge regionale n.41/1996, svolgendo attività
specifica di raccolta e trattamento dei dati dell’area vasta pordenonese;
dal 01.07.2018 è incaricata di Posizione Organizzativa della Unità
Operativa Complessa del Servizio sociale dei Comuni – Servizi per la
fragilità e la non autosufficienza; le funzioni attribuite, con riferimento agli
obiettivi della programmazione economica, riguardano la direzione,
l’organizzazione, il coordinamento ed il controllo dell’attività degli uffici in
merito alla competenza specifica; la gestione delle risorse economiche e
strumentali assegnate; l’adozione degli atti e dei provvedimenti di
competenza;
la responsabilità diretta di risultato riguarda: l’implementazione delle reti
di collaborazione; la gestione ed erogazione dei servizi accreditati per il
SAD; i servizi accreditati per la disabilità; la gestione economica degli
interventi per i gravi gravissimi; le progettazioni ed erogazioni di interventi
collegati agli anziani; i protocolli di collaborazione con i soggetti del terzo
settore.

01.11.2014 al 31.03.2018
Comune di Azzano Decimo
Servizio sociale dei Comuni
Responsabile del Servizio sociale dei Comuni
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile del SSC – gestione associata – per i comuni di Azzano
Decimo, Fiume Veneto, Chions, Pasiano di Pordenone, Prata di
Pordenone, Pravisdomini, Zoppola.
Definizione dei processi di gestione interna, assunzione dei
provvedimenti di competenza e individuazione dei responsabili dei
procedimenti;
Rapporto con i soggetti del sistema integrato, promozione della
condivisione degli obiettivi e delle relative azioni;
Componente del dispositivo denominato “Cabina di regia”, luogo della
programmazione integrata tra i SSC e l’AAS5 dell’area vasta del
pordenonese;
Pianificazione e gestione del personale della Pianta Organica Aggiuntiva
(POA);
Predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo;
Direzione della programmazione e della pianificazione dell’attività del
SSC; Elaborazione dei contenuti delle principali scelte gestionali del SSC;
Verifica e valutazione dell’andamento dei servizi, interventi e misure
programmate e dei risultati raggiunti.

Dal 26.06.2009 al 31.10.2014
Comune di Pordenone
Servizio sociale dei Comuni
Responsabile di Unità Operativa Territoriale
Responsabile del procedimento e di struttura di Unità Operativa semplice
Territoriale del Comune di Porcia - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 – Ente
Gestore Comune di Pordenone – con competenza su tutte le materie
gestite in forma associata nel territorio dei Comuni e referenza per l’area
della psichiatria e dei relativi progetti (2009-2011);
Responsabile del procedimento e di struttura di Unità Operativa semplice
Territoriale dei Comuni di Porcia e Roveredo in Piano. - Ambito
Distrettuale Urbano 6.5 – Ente Gestore Comune di Pordenone – con
competenza su tutte le materie gestite in forma associata nel territorio
dei Comuni di Porcia e Roveredo in Piano e referenza per l’area di
sistema Anziani e Domiciliarità e le progettazioni attinenti al PDZ per
tutto l’Ambito (2011-2014);
Dal 2009 al 2014, funzione di coordinamento della equipe della UO
territoriale assegnata.

Dal 01.12.2008 al 31.10.2014
Comune di Pordenone
Servizio sociale dei Comuni
Assistente Sociale
Rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato quale Istruttore
Direttivo Assistente Sociale.
Presa in carico delle situazioni di disagio di minori, adulti, anziani e
disabili, valutazione e intervento anche di situazioni multiproblematiche
e di elevata complessità in forma congiunta ed integrata.
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• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 09.08.1999 al 30.11.2008
Comune di Porcia
Servizio sociale dei Comuni
Assistente Sociale
Rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato quale Istruttore
Direttivo Assistente Sociale.
Presa in carico delle situazioni di disagio di minori, adulti, anziani e
disabili, valutazione e intervento anche di situazioni multiproblematiche
e di elevata complessità in forma congiunta ed integrata.

Dal 12.04.1999 al 24.07.1999
ULSS n.7 Pieve di Soligo (TV)
Servizio sociale
Assistente Sociale
Rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato quale Collaboratore
professionale Assistente Sociale Categoria D- Gestione sociale per il
Servizio per l’Età Evolutiva di Conegliano (TV); referenza per i territori di
Cordignano, Orsago, Godega S. S.Urbano

Dal 01.11.1997 al 31.03.1998
ENAIP
Formazione
Docente e Tutor Didattico
Rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato quale tutor e docente
del corso post-laurea “Promotori delle organizzazioni no-profit”.
(Nel corso dell’anno accademico 1997-1998 ha, inoltre, collaborato con
Enaip in qualità di docente di Sociologia nell’ambito dei corsi per
“Assistenti domiciliari e dei servizi tutelari”)

Dal 1996 al 1998
GES s.n.c. Gestioni e Scuole
Formazione
Insegnante
Collaborazione con scuola privata serale in qualità di insegnante a
favore degli adulti lavoratori per le seguenti materie: Diritto, Italiano,
Storia, Tecniche educative; candidati privatisti in preparazione degli
esami di maturità al fine del conseguimento del Diploma di Assistenti
di Comunità infantili.

Dal 1995 al 1999
Ministero dell’Istruzione
Circoli Didattici di Porcia e Cordenons
Insegnante nella Scuola Primaria
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• Principali mansioni e responsabilità
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• Tipo di azienda o settore
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• Nome del datore di lavoro
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Supplenze nella scuola primaria; insegnamento nelle diverse classi e
negli ambiti disciplinari dell’area linguistica, scientifica e antropologica.

Dal 02.01.1991 al 31.12.1995
Comune di Porcia
Asilo nido
Educatrice di asilo Nido
Rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in qualità di
Educatrice di Asilo nido. Educatrice prevalente e referente per gruppi di
lattanti (3 mesi-12 mesi), per gruppi di bambini da 1 ai 2 anni e per
gruppi di bambini dai 2 ai 3 anni.

Dal 02.04.1990 al 30.06.1991
Comune di Pordenone
Casa di Riposo
Animatrice
Rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato quale Animatrice sociale.

Dal 11.01.1988 al 01.04.1990
Cooperativa Acli
Casa di Riposo
Animatrice
Socia-lavoratrice di Cooperativa Acli; nell’ambito della gestione appaltata
da parte del Comune di Pordenone del servizio di Animazione sociale per
la casa di riposo, dal 11.01.1988 al 01.04.1990, animatrice presso Casa
Serena di Pordenone.

Dal 21.06.1987 al 27.07.1987
Comune di Pordenone
Animazione Centri Estivi
Animatrice
Rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato come Animatrice per
Centro Estivo per bambini e ragazzi.
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Istruzione
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

07.04.2004
Scuola Superiore di Servizio Sociale di Venezia, convalidato ai sensi del
D.P.R. n.14/87 il 04.07.1990 presso l’Università degli Studi di Venezia
Esami sostenuti: Storia della società italiana; Diritto 1; Servizio sociale 1;
Psicologia 1; Antropologia culturale; Metodologia della ricerca sociale;
Sociologia 1; Psicologia 2; Ricerca sociale e programmazione; Sistema
assistenziale sanitario e previdenziale; Servizio sociale 2; Sociologia 2;
Economia 1; Diritto 2; Ricerca valutativa; Politica locale dei servizi;
Servizio sociale 3; Economia 2.
La tesi di Diploma: “La famiglia attuale: strategie femminili per la
riproduzione quotidiana” è una corposa ricerca sociale realizzata nel
territorio di Conegliano (TV).
Diploma di Assistente Sociale conseguito il 16.10.1986 - Voto 103/110

08.03.1994
Facoltà di Sociologia della Università degli Studi di Urbino.
Esami sostenuti: Storia della sociologia; Sociologia 1; Storia
contemporanea; Metodologia della ricerca sociale; Sociologia della
comunicazione; Teorie e tecniche della comunicazione di massa;
Psicologia generale; Psicologia dell’età evolutiva; Sociologia della cultura;
Sociologia 2; Psicologia sociale; Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Storia sociale 1; Storia sociale 2; Sociologia dei gruppi; Statistica sociale;
Storia del Risorgimento; Storia moderna; Letteratura per l’infanzia; Storia
delle tradizioni popolari.
La tesi di Laurea: “La follia puerperale: due casi di infanticidio dei primi
del Novecento in provincia di Pordenone” è una ricerca di storia sociale
condotta attraverso l’analisi di atti processuali, manoscritti e conservati
presso l’Archivio di Stato di Pordenone, inerenti due processi per i reati di
infanticidio, relativi a fatti accaduti a Cordenons (PN) (anni 1912 e 1917).
La ricerca ha inteso approfondire la fattispecie giuridica dell’ “honoris
causa” secondo un taglio antropologico.
Laurea in Sociologia - Voto: 110/110 e lode

1982-1986
Facoltà di Scienze della Formazione della Università degli Studi di Trieste.
Esami sostenuti: Diritto; Scienze dell’Educazione; Servizio sociale
(Metodologia della ricerca sociale; Sociologia 1; Psicologia)
La tesi di Laurea: “Femminile e maschile: lavoro e carriera. Strategie di
coppia nella cura”, in riferimento all’area della Educazione degli adulti, il
lavoro di tesi ha considerato le strategie di alleanza e reciprocità nella
gestione dei progetti di coppia-familiare, evidenziando la necessità di
pattuire la divisione dei compiti di cura familiare, in un quadro di società
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complessa, secondo un’ottica evolutiva dei rapporti di genere.
• Qualifica conseguita

Abilitazione

Collaborazioni e Docenze

Laurea in Servizio Sociale - Voto 95/110

Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale: Iscrizione
nella sezione “A” – Assistenti Sociali Specialisti – dell’Albo Professionale
degli Assistenti Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia, n.231.

Interventi vari sulle tematiche inerenti i servizi sociali, i servizi sociosanitari e il lavoro in rete, rivolti al terzo settore e alla popolazione,
territorio dell’ambito distrettuale 6.3 negli anni 2014-2018
Intervento congiunto: Responsabile SSC e Direttore Distretto sanitario
sui servizi socio-sanitari del territorio dell’ambito 6.3; serata rivolta alla
popolazione, Fiume Veneto, 25 febbraio 2015.
Intervento congiunto Responsabile SSC e Direttore Distretto sanitario
sui servizi socio-sanitari del territorio nell’ambito 6.3; serata di
approfondimento rivolta alle Associazioni del Terzo Settore, Fiume
Veneto, ottobre 2015.
Intervento alla serata Avis e associazioni di volontariato, 4 giugno 2015.
Intervento al corso per l’acquisizione di “competenze minime”, Ambito
Distrettuale 6.3, Azzano Decimo, anni 2015 e 2016.
Relatrice al Convegno “Essere famiglia con un anziano in casa. Idee per
la vita” – intervento: “Il domicilio come luogo di opportunità”, San
Quirino (PN), 24 maggio 2014
Docenze per l’Associazione Laddes Family a favore di insegnanti della
scuola elementare in tema di separazione familiare e conflitti di coppia la rete scuola-servizi 2004-2005.
Università degli Studi di Venezia, Trieste, Trieste – Polo didattico di
Pordenone; collaborazione a titolo gratuito per la supervisore al
tirocinio professionale di studenti dei corsi di laurea in Scienze del
Servizio Sociale, negli anni accademici 1999-2000, 2000-2001, 20012002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 20072008, 2008-2009.
Nel corso dell’anno accademico 1997-1998 ha, inoltre, collaborato con
Enaip in qualità di docente di Sociologia nell’ambito dei corsi per
“Assistenti domiciliari e dei servizi tutelari”, Cordenons, anno
accademico 1997-1998.
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Formazione

2018 – 4:15 ore
Attività formativa “Dementia friendly community”, Vivere con l’Alzheimer, è possibile
costruire una comunità amica delle persone con demenza?.Azienda Sanitaria Integrata di
Udine, Udine 14 giugno 2018
2018 – 4 ore
Convegno “Social Impact Bonds - Nuovi strumenti di investimento nel settore sociale.
Progettualità locali per gli over 65. Interreg, Alpine Space, Alpsib, Pordenone 18 aprile
2018
2018 – 15 ore
Corso di formazione “Facilitare le riunioni efficacemente - Servizi sociali”- Compa Fvg,
Pordenone, 28 febbraio e 6 aprile 2018
2017 - 29 ore
Corso di formazione “Le competenze del docente/formatore pubblico efficace - Percorso
base, Compa Fvg. Pasian di Prato (UD) 24 febbraio, 10 marzo, 23 marzo, 6 aprile, 20 aprile
2017
2017 - 21 ore
Percorso di supervisione.“La Supervisione professionale”, Francesca Merlini. Fiume
Veneto, 9 febbraio, 2 marzo, 6 aprile, 11 maggio, 22 giugno, 22 novembre 2017
2017 - “Gli appalti dei servizi socio-educativi dopo il nuovo codice dei contratti e le linee
guida Anac”, Massimo Terenziani. Portogruaro, 31.01.2017
2016 - 14 ore (7 crediti formativi, 5 crediti deontologici)
“Identità professionale dell’Assistente sociale e lavoro di comunità”, Francesca Merlini.
Fiume Veneto, 22.09.2016 e 19.10.2016
2016 - Incontro di Studio ed Approfondimento “Il nuovo codice dei contratti pubblici”,
ANUTEL, Sesto al Reghena (Pn), 24.06.2016
2016 - 7 ore (7 crediti deontologici)
“Professione Assistente sociale: identità e rappresentazioni”, Francesca Merlini. Fiume
Veneto, 09.06.2016
2015 - “Legge 190/12 - Anticorruzione DPR 62/13 - Il nuovo codice di comportamento”,
Paolo Vicenzotto, Azzano Decimo, 21.12.2015
2015 - 5 ore (5 crediti deontologici)
“Il Welfare regionale orientamenti e prospettive”. Irsses. Pordenone, 09.11.2015
2015 - “Il principio di sussidiarietà quale regolatore del welfare locale. Analisi di
un’esperienza di coprogettazione”, Sacile 19.06.2015
2015 - Percorso formativo sulla coprogettazione. Fiume Veneto, 29 maggio, 8 giugno, 22
giugno, 30 giugno 2015. Docente: Franco Dalla Mura.
2014 - “Amministratori di sostegno in psichiatria: una realtà in evoluzione”, Azienda Servizi
Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale. Pordenone, 31.05.2014
2014 -Giornata formativa: “Servizio sociale e calamità naturali” – Pordenone, 29 ottobre
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Capacità e competenze
tecniche e altro

Adeguato utilizzo del pacchetto Microsoft Office e dei programmi
gestionali regionali (es. cartella sociale).
Altra lingua: Conoscenza scolastica della lingua Inglese.
Patente di categoria B

Pordenone, 21.08.2018
Dr.ssa Barbara Zaia
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