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Titoli 
• Diploma liceo classico conseguito nell’a.a. 1987-88 
• Diploma Universitario conseguito presso la Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti Sociali 
dell’Università degli Studi di Trieste in data 16.11.1992 con la valutazione di 110/110. 

Titolo della tesi “La figura dell’assistente sociale nei mass media: luoghi 
comuni e stereotipi”. 

• Laurea Magistrale in Servizio Sociale conseguita presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Trieste in data 04.04.2001 con la valutazione di 106/110. 
Titolo della Tesi “Una esperienza di empowerment nelle modifiche organizzative dell’Ambito 
Basso Isontino” 
• Conseguimento Master di II° livello di durata annuale in Scienze Criminologiche presso 
l'Università G.Marconi di Roma con la valutazione di 110/110 il 07.07.2014 
• Corso annuale “La Conduzione maieutica dei Gruppi” presso il Centro psicopedagogico CPP di 
Piacenza – Scuola di Counseling maieutico – Giugno 2021 – Febbraio 2022 
• Frequenza attuale al corso annuale “Il colloquio maieutico” presso il Centro psicopedagogico 
CPP di Piacenza – Scuola di Counseling maieutico – Settembre 2022 – Febbraio 2023 

 

Esperienza lavorativa 
• Dal 1988 al 1992 dipendente presso la Cooperativa Sociale “La Quercia” di Trieste con la qualifica 
di Educatore. 
• Dal febbraio 1993 in rapporto di convenzione co.co.co con la qualifica di Assistente Sociale 
presso l’Ambito del Servizio Sociale di Base del Comune di Ronchi dei Legionari (GO) - 
comprendente i Comuni di Ronchi dei Legionari, Fogliano Redipuglia, Doberdò del Lago, San 
Canzian d’Isonzo, Turriaco – con specifico incarico nel settore minori. 
• Dal novembre 1994 dipendente in ruolo con la qualifica di Assistente Sociale presso l’Ambito 
del Servizio Sociale di Base del Comune di Ronchi dei Legionari e successivamente con passaggio 
interno, a seguito di modifiche territoriali dell’Ambito, alla pianta organica del Comune di 
Monfalcone (GO) quale Comune capofila dell’Ambito Basso Isontino fino al 31.03.2001. 
• Dal 02.04.2001 assunta in ruolo con il profilo di Funzionario di Servizio Sociale al Ministero della 
Giustizia, nel Dipartimento Amministrazione Penitenziaria presso l’Ufficio Esecuzione Penale 
Esterna - sede di TRIESTE -, ora Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Trieste e 
Gorizia, nel Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità. 

 
 

Esperienze specifiche 
• 1988-1992 Esperienza quadriennale di volontariato presso la Comunità terapeutica “San 
Martino al Campo” di Trieste. 
• 1994-2000 Membro Interno del Gruppo Operativo Affidi dell’Ambito Distrettuale Basso – 
Isontino 
• 2001-2004 Consulente Assistente Sociale per il Friuli Venezia Giulia presso l’Associazione per le 
Adozioni Internazionali N.A.D.I.A. 



 

Incarichi all'interno dell'Amministrazione Penitenziaria 
• All'interno della Amministrazione DAP - Uepe di Trieste- ha collaborato alla stipula dei protocolli 
d'intesa di attuazione dei Progetti Fondo Devianza Regione FVG aa. 2008/2009 tra Uepe e Caritas, 
Centro di aiuto alla vita, Cooperative, Comune di Trieste, Associazioni ed alla elaborazione e 
stesura definitiva del protocollo operativo attualmente in atto con il Dipartimento delle 
Dipendenze UO Sostanze Illegali per la gestione delle misure alternative. 
• Ha partecipato negli anni 2007-2008 al gruppo di lavoro interistituzionale “La salute dei migranti 
in carcere”. 
• Nel 2007 ha l’accredito come OLP (Operatore Locale di Progetto) referente per il Servizio Civile 
Volontario. 
 
Come DGMC 
• Partecipa al gruppo di lavoro Servizio Sociale e Giustizia con l'USSM di Trieste, per la condivisione 
e progettazione delle possibili aree di intervento comuni, alla luce della istituzione e confluenza 
dei due servizi nel nuovo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità – Ministero della 
Giustizia, con riconoscimento dell'Ordine Professionale FVG 
• Supervisore di tirocinio professionale di assistente sociale per gli studenti di III° anno di Laurea 
in Servizio Sociale su incarico dell’Università degli studi di Trieste. 
• Dal luglio 2017 incarico quale Responsabile della sede distaccata di Gorizia, rinnovato per 
ulteriori tre anni. 
• Dal luglio 2021 incarico denominato Antenna operativa di referente e responsabile operativo 
dei rapporti tra l'Udepe e la Casa Circondariale di Gorizia. 
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