
Curriculum Vitae 

Dati personali 

Nome                                    Laura Ursella 
E-mail                                    laura.ursella@giustizia.it 

 

Istruzione e Formazione 

09/2017 – 07/2020           Laurea Magistrale  (LM 87) in “Lavoro, cittadinanza sociale,  
                                              interculturalità” -   Università Ca’ Foscari, Venezia                                                     
 
10/1981 – 12/1985           Diploma di Assistente sociale 
                                             Scuola Superiore di Servizio sociale, Trieste 
 
10/1977 – 07/1981          Diploma di Maturità Magistrale 
                                             Istituto Magistrale “C. Percoto”, Udine 
 

Regolarmente iscritta alla Sezione A dell’Ordine degli Assistenti sociali del Friuli Venezia Giulia. 

Esperienze lavorative 

09/1988 – in corso          Funzionario di servizio sociale  Area 3  - F3 
                                            Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Udine e Pordenone - Dipartimento  
                                            di Giustizia Minorile e Di Comunità – Ministero della Giustizia 
                                            Dall’1.01.2020 Responsabile di Area Misure e Sanzioni di Comunità. 
 
05/1986 – 08/1988         Assistente sociale 
                                           USL “Gemonese – Valcanale –Canal del Ferro”, Gemona del Friuli (UD) 
                                            Servizio di Alcologia e coordinamento Associazione Club Alcolisti in  
                                            Trattamento dello stesso territorio 
 
 

Lingue 
 
spagnolo                           Eccellente scritto e parlato (non certificato) 
inglese                               Certificazione livello B2 
 
 
 

 

 

 



Capacità e competenze relazionali, organizzative e tecniche 
 

Cooperazione internazionale.  
12.06.1998 – 12.12.2000 volontaria in progetto di cooperazione 
internazionale (progetto riconosciuto dal MAAEE e dall’UE) dal titolo 
”Sviluppo delle comunità rurali nei Comuni di Licanten, Vichuquèn e 
Curepto” – Cile, con la qualifica di “animatore socio.sanitario” 

Dal 2001 ad oggi: volontaria dell’Associazione di Cooperazione  Cristiana 
Internazionale (ACCRI) con i seguenti incarichi attuali: membro del 
Consiglio Direttivo e Responsabile Area Formazione 

Metodo Ecologico-sociale nel trattamento dei problemi alcolcorrelati e 
complessi. 
1982 – 2017: volontaria nei programmi Ecologico-sociali in Italia e 
all’estero; membro dell’Associazione Mondiale dei Club degli Alcolisti in 
Trattamento. 
Formazione: alla Scuola Nazionale di perfezionamento in Alcologia (Scuola 
delle 300 ore), con tesi finale, pubblicata, dal titolo: “La diffusione dei 
Club degli Alcolisti in Trattamento nel Mondo e l’etica dell’approccio 
ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi”. 
 
Attività di supervisione didattica. 
Ha svolto quasi annualmente attività di supervisione didattica per i 
tirocini professionali di servizio sociale, corsi di laurea triennali e 
magistrali. 

Pubblicazioni  

“La diffusione dei Club degli Alcolisti in Trattamento nel Mondo e 

l’etica dell’approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e 

complessi”, Associazione per lo studio e la prevenzione delle dipendenze, 

San Daniele del Friuli (UD), 2005. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV in base all’art.13 del GDPR 679/16”D.  

 

Laura Ursella 

Udine, 20 settembre 2022 

 

 

  
 
 


