
   

 

Curriculum Vitae Europass 
 

  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome BERGAMO RITA 

Settore professionale Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e 

di comunità – Ufficio Esecuzione Penale Esterna (Funzionario di 

Servizio Sociale) 

 

Esperienza professionale 

 

  

Anzianità di  servizio e profilo 
professionale ricoperto presso 

l’Amministrazione della Giustizia 

In servizio di ruolo a tempo indeterminato nel Ministero della 

Giustizia  

- dall’1.10.1991, da novembre 2018 Responsabile dell’area di 

misure e sanzioni di comunità dell’UDEPE con il profilo 

professionale di Funzionario della professionalità di Servizio 

Sociale, III Area funzionale, fascia F4 

 

Incarichi di responsabilità  

 
 

- Dal 2022 Referente della Formazione a livello 

interidistrettuale per il Triveneto a seguito copertura 

dell’incarico di referente della formazione locale dal 2018 al 2021 

e l’ammissione e partecipazione al “corso per referenti locali della 

formazione del DGMC” organizzato dalla Direzione Generale 

della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria, articolato su quattro moduli, svoltisi dal 18.10.2017 

al 2.3.2018 

- Nel 2020 attività di tutor e coordinamento della formazione 

locale dei Funzionari di Servizio Sociale neo assunti presso 

l’UDPE di Trieste e Gorizia 

- Dal 2019 Referente per la Giustizia Riparativa dell’UDEPE di 

Trieste e quindi con un ruolo di promozione e coordinamento 



delle progettualità finalizzate al coinvolgimento del territorio 

(associazioni e amministrazioni locali) in tema di giustizia 

riparativa 

- Dal  2017 coordinatore e referente per le attività svolte dagli  

esperti psicologi e di servizio sociale  ex art.80 convenzionati 

con l’UDEPE di Trieste 

- Dal 2017 referente per la progettazione e conduzione, in 

collaborazione con l’esperto psicologo (ex art 80) di percorsi di 

educazione alla legalità e riflessione critica sulle condotte 

antigiuridiche per gruppi di utenti sottoposti alla Messa alla 

Prova  

- Dal 2012 al 2018 referente per la definizione, il coordinamento 

dei progetti finalizzati a promuovere, agevolare l’inserimento 

lavorativo delle persone condannate o sottoposte alla misura 

della Messa alla Prova, finanziati con fondi regionali (ex Fondo 

Devianza) e ministeriali, attuati in raccordo con il Comune di 

Trieste e in collaborazione con diverse cooperative e associazioni 

del territorio 

- Dal 2015 al 2017 Attività di tutor didattico in vari corsi di 

formazione organizzati dalla Direzione Generale della 

Formazione o dal PRAP del Triveneto, in particolare nell’ambito di 

due edizioni del percorso formativo per Funzionari di Servizio 

Sociale UEPE “La nuova Organizzazione dell’Esecuzione Penale 

Esterna con particolare riferimento ai recenti aggiornamenti 

normativi” svolti nel gennaio 2016 e in aprile 2017  

- Nel 2010 partecipazione alla stesura del protocollo di intesa 

tra l’UEPE di Trieste e il Dipartimento delle Dipendenze e nel 

2021 partecipazione all’aggiornamento e revisione del 

medesimo protocollo 

- Nel 2004 attività di tutor nell’ambito del Progetto C.O.A.C.H. 

organizzato dall’amministrazione Penitenziaria per la formazione 

e l’inserimento degli assistenti sociali neo assunti  

 



servizio svolto nel profilo di 
appartenenza in altre 

amministrazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio svolto  in  diversi profili 
professionali in altre 

amministrazioni 

 
 
 

   
 
 

Istruzione e formazione 

- Dal 2.11.1988 al 5.1.1989 presso la Provincia di Trieste in qualità 

di assistente  sociale  

- dal 2.3.1989 al 29.8.1989 presso il Comune di Trieste in qualità di 

assistente sociale coordinatore 

- dal 20.11.1989 al 14.1.1990 presso il Consorzio Provinciale 

Assistenza e Riabilitazione di Gorizia in qualità di assistente 

sociale 

- dal 16.1.1990 al 5.3.1990 presso il Comune di Trieste in qualità di 

assistente sociale coordinatore. 

 

- Dal 16.3.1990 al 17.7.1990 presso la Provincia di Trieste in 

assistente educatore 

 
- dall’1.10 1990 al 30.6.1991 presso la Provincia di Trieste in 

assistente educatore 

           Date e Titoli professionali - DIPLOMA triennale di ASSISTENTE SOCIALE conseguito il 13 

luglio 1988 con voti 110/110 e lode presso la Scuola di Servizio 

Sociale di Trieste (riconosciuta idonea ai sensi dell’art.6 del DPR 

n.14 dd.15/1/1987 ) 

- LAUREA in SERVIZIO SOCIALE conseguita il 4 luglio 2000 con 

voti 106/110 presso l’Università degli Studi di Trieste (equiparata 

ai sensi del Dec.Interministeriale del 9.7.2009 alla Laurea 

Specialistica (LS) ex dec.n.509/1999 e alla Laurea Magistrale (LM) 

ex Dec. N.270/2004) discutendo la tesi “Orientamento 

professionale e contesto penitenziario: da un’indagine sugli 

inserimenti in borse lavoro attivati dal Centro di Servizio 

Sociale per Adulti di Trieste ad un’ipotesi progettuale”. 

- MASTER di secondo livello in Scienze Criminologiche 

conseguito il 14.4.2014 con voti 110/110 presso l’Università degli 

Studi G. Marconi di Roma discutendo la tesi: “La detenzione 

domiciliare: una misura emergente. Evoluzione legislativa e 

implicazione operative per gli Uffici di Esecuzione Penale 

Esterna”. 

  



Formazione e aggiornamento 
professionale 

 

 

 

 

Acquisizione regolare e completa dei crediti formativi annuali previsti 

obbligatoriamente dall’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali 

attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione 

accreditati  e organizzati sia dall’Amministrazione della Giustizia che da 

altri Istituti formativi come l’IRSSeS (Istituto Regionale per gli Studi di 

Servizio Sociale) Tra questi si segnala:  

- corso di circa 90 ore per la formazione di orientatori 

professionali organizzato  nel 2000, a Trento, 

dall’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato per il 

Triveneto nell’ambito di un progetto finanziato con Fondi Sociali 

Europei con l’obiettivo di attivare “Percorsi di Orientamento e 

Lavoro Assistito per il Reinserimento in Impieghi Stabili” delle 

persone detenute, ex detenute o sottoposte a misure alternative 

alla detenzione; 

- partecipazione al corso di formazione per tutor d’aula e per 

tutor di tirocinio nell’ambito del Progetto FOR-FOR – 

Formazione delle professionalità per la gestione della formazione 

del personale dell’Amministrazione - svoltosi dall’1 al 4 e dal 22 al 

25 ottobre 2013 presso la Scuola dell’Amministrazione 

Penitenziaria di Cairo di Montenotte (SV); 

- corso “Dipendenze vecchie e nuove, trattamenti per abusanti” 

tenutosi presso la Casa di Reclusione di Padova dal 20 al 23 

ottobre 2008 e organizzato dal D.A.P – Provveditorato per il 

Triveneto; 

- corso “Lavorare insieme per costruire strategie di intervento” 

organizzato a Padova dal Dip. dell’Amministrazione Penitenziaria 

– Provv.reg. per il Triveneto dal 28.9.2009 al 2.10.2009; 

- corso di Formazione e Aggiornamento per funzionari “Il 

trattamento Penitenziario: Prassi e Norma – Attori, luoghi e 

processi di conoscenza del detenuto” organizzato dall’Istituto 

Superiore di Studi Penitenziari del Ministero della Giustizia dal 14 

al 16 febbraio 2012; 

- percorso formativo per Funzionari di Servizio Sociale UEPE “La 

nuova organizzazione dell’Esecuzione Penale Esterna con 



particolare riferimento ai recenti aggiornamenti normativi” 

svolto dal 30 novembre al 4 dicembre 2015 presso l’Istituto 

Superiore di Studi Penitenziari per complessive 36 ore. 

 



Altri requisiti professionali: 

 

 

Altre attività di docenza e 
supervisione 

 

Iscritta regolarmente all’Albo Professionale degli assistenti sociali del 

Friuli Venezia Giulia dal 30.1.1995, classe A sezione assistenti sociali 

specialisti 

    
- Intervento seminariale sul tema “Le misure alternative alla 

detenzione nel Sistema Penale e il ruolo dell’Ufficio di 

Esecuzione Penale Esterna di Trieste” rivolto agli studenti 

iscritti al Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale e agli 

Operatori interessati svolto il 12.10.2010 presso il Polo 

Universitario di Pordenone Descrivere tali competenze e indicare 

dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

- Partecipazione in qualità di relatore all’incontro studio “Capo II 

della Legge 67/2014 Pena e rieducazione senza condanna? 

Possibilità e criticità per l’istituto della messa alla prova” 

tenutosi presso il Tribunale di Trieste il 13 giugno 2014 e 

organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – Struttura 

Territoriale di Formazione di Trieste 

- Attività di docenza nella giornata dell’11.4.2018 sul tema 

“L’intervento del Servizio Sociale nelle misura alternative alla 

detenzione” nell’ambito del corso organizzato dall’Istituto 

Regionale per gli Studi di Servizio Sociale 

- Partecipazione in qualità di relatore al convegno organizzato 

dall’ordine assistenti sociali FVG in collaborazione con il centro 

servizio volontariato del FVG sul tema “Giustizia riparativa e di 

comunità” 

 

Dal  2012 ad oggi attività di supervisore al tirocinio professionale 

di studenti sia  del Corso di Laurea Triennale e Magistrale in Servizio 

Sociale dell’Università degli Studi di Trieste   

 

Capacità e competenze sociali 
e organizzative  

 
 

 
 
 

- Competenze acquisite attraverso l’esperienza di condizione, dal 

2008 , di gruppi di sostegno e auto aiuto malati di Parkinson e dei 

loro familiari nell’ambito della associazione locale parkinsoniani di 

Trieste “Pegaso”:  competenza nell’ascolto e facilitazione della 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 
 

Patente 
 

Capacità e competenze 
linguistiche 

 

 

comunicazione e delle dinamiche di gruppo, nella individuazione 

delle esigenze del gruppo e dei singoli partecipanti, nel favorire e 

valorizzare il supporto reciproco  e l’autodeterminazione del 

gruppo nel rispetto e valorizzazione dei singoli apporti, anche se 

condizionati dalla malattia. Cura e produzione di pubblicazioni 

interne all’Associazione 

- Esperienza e competenza acquisita attraverso la partecipazione e 

organizzazione di corsi di formazione alla genitorialità e 

comunicazione di coppia e alla conduzione di gruppi nell’ambito 

dell’associazionismo familiare e giovanile 

 
Capacità di base per programmi di videoscrittura, di fogli di calcolo e di 
presentazioni slide 
 
 
Patente B 
 
 
 Madrelingua Italiana 

  

Altra(e) lingua(e) 

 

 

Nel 2001 ho acquisito un certificato di terzo livello del corso di 
inglese organizzato dall’Oxford Group per il Ministero della Giustizia  
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali” 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Trieste 29.4.2022 

 
 
 
 
 
 
 


