CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Cognome nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale
Esperienza professionale
Date
Lavoro e posizione ricoperti

Date
Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Fanna Michela
Piazza San Francesco 31 – 33043 Cividale del Friuli
Mobile 340/8108305
michela.fanna@gmail.com
30/08/1964
Udine
FNNMHL64M70L483K
3/2014 a tutt’oggi
Coordinatore dell’Area Minori e Adulti presso Ambito Territoriale del
Natisone – SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

12/2006 – 2/2014
Assistente sociale presso Comune di Cividale – assegnata all’Ambito socio
– assistenziale – Ufficio di Piano (Piano Di Zona 2006/2008)







monitoraggio e report piano di zona e dati sociali
elaborazione profilo di comunità
responsabile del progetto per l’introduzione della cartella sociale
informatizzata nel territorio dell’Ambito;
coadiutore nella referenza del Tavolo Anziani
referenza del Tavolo Adulti
referente progettualità Piano di zona 2013-2015 – obiettivo 8 e 9

Date
Lavoro e posizione ricoperti

Marzo/ottobre 2013
Attività di selezione, docenza e gestione del percorso formativo presso i
corsi svantaggio organizzati in collaborazione con l’Ambito Distrettuale:
“Tecniche di panetteria e pizzeria”, ”Servizio ai piani in strutture ricettive” e
“ Gestione del back-office” realizzato da Civiform - quaranta ore

Date
Lavoro e posizione ricoperti

Marzo 2012
Attività di docenza presso il corso svantaggio organizzato in collaborazione
con l’Ambito Distrettuale “Gestione del back-office” realizzato da Civiform –
diritti doveri di cittadinanza – sei ore

Date
Lavoro e posizione ricoperti

Aprile 2011
Attività di docenza presso il corso svantaggio organizzato in collaborazione
con l’Ambito Distrettuale “Addetto alla contabilità” realizzato da Civiform –
diritti doveri di cittadinanza – tre ore

Date
Lavoro e posizione ricoperti

Ottobre 2010
Relatore al corso “Approccio di comunità e metodologia di rete”

Date
Lavoro e posizione ricoperti

Ottobre 2009
Relatore al corso di “Formazione e informazione per familiari di pazienti

affetti da demenza”
Date
Lavoro e posizione ricoperti

Gennaio/Aprile 2009
Attività di docenza presso il Corso”Competenze Minime nei processi di
assistenza alla persona” realizzato da Casa Serena di Udine – metodologia
del lavoro socio-assistenziale - responsabilità civile, penale e
amministrativa – intervento dimiciliare per un totale di 24 ore

Date
Lavoro e posizione ricoperti

Febbraio/Marzo 2008
Attività di docenza presso il Corso”Competenze Minime nei processi di
assistenza alla persona” realizzato da Casa Serena di Udine – metodologia
del lavoro socio-assistenziale e responsabilità civile, penale e
amministrativa per un totale di 14 ore

Date
Lavoro e posizione ricoperti

Ottobre/novembre 2007
Attività di docenza presso il Corso”Competenze Minime nei processi di
assistenza alla persona” realizzato da Casa Serena di Udine – metodologia
del lavoro socio-assistenziale per un totale di 10 ore

Principali attività e
responsabilità

09/1987 – 11/2006
Assistente sociale presso la casa per Anziani di Cividale assunta in seguito
a concorso pubblico per titoli ed esami.
Da 9/1987 a 7/1992 - incarichi professionali a tempo determinato.
Da 8/1992 a tutt’oggi - assunzione a tempo indeterminato.








Date
Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

problematiche relative agli ospiti, all’accoglimento in struttura ed
agli aspetti relazionali;
interventi volti a raccordare l’ospite con la famiglia, con il territorio e
la struttura;
funzioni di front-office con utenti e famiglie;
tenuta e aggiornamento delle cartelle sociali individuali sia cartacee
che informatizzate;
organizzazione e progettazione delle attività di animazione;
collaborazione alla programmazione e realizzazione delle attività di
formazione del personale dell’U.O. socio-assistenziale;
organizzazione e supervisione delle attività di volontariato.

anno 1996 / anno 2002
Assistente sociale presso la casa per Anziani di Cividale
Responsabile dell’area socio-assistenziale (in aggiunta alle mansioni
sopraccitate) con funzioni di:
 coordinamento degli operatori addetti all’assistenza e delle capogruppo;
 progettazione e programmazione delle attività di animazione e
coordinamento degli animatori;
 programmazione e coordinamento delle attività di volontariato;
 supervisione nei tirocini di Adest/ Ota e animatori (educatori);
 attività di collaborazione con gli altri settori operativi per la
progettazione, programmazione e verifica dell’attività;
 realizzazione di semplici attività di formazione interne (Back-school
per la movimentazione – ripetuto più volte – igiene dell’anziano…);
 partecipazione alle Unità di Valutazione geriatrica distrettuali;
 membro nelle commissioni per la selezione degli operatori addetti
all’assistenza;

membro nella commissione d’esame per i concorsi di capo-gruppo
fisioterapista e animatore/educatore;
 dal 2001 al 2002 coordinamento dell’Unità di Valutazione
Multidimensionale interna per la valutazione dei nuovi ingressi e
quelle di verifica.
Nell’ambito di tale attività ha collaborato alla riorganizzazione del servizio
attraverso l’introduzione di nuove modalità operative attinenti al lavoro per
progetti e alla valutazione multidimensionale.
Dal 1994 fino al 2002, inoltre, ha ricoperto l’incarico di responsabile
dell’organizzazione generale dell’accoglimento rivolto:
 alla gestione delle informazioni al pubblico e relativa consulenza
sociale
 alla valutazione ed al controllo della regolare produzione dei
documenti amministrativi e sanitari;
 alla gestione degli ingressi
 all’istituzione della cartella personale e alla procedura di
accoglimento;


Date
Lavoro e posizione ricoperti

anno 1994
assistente sociale

Principali attività e
responsabilità
Partecipazione a progetti e
gruppi di lavoro trasversali
Periodo
Progetto

Incarico di 10 ore settimanali (distaccate dalla casa per Anziani) per il
coordinamento del Servizio di Assistenza Domiciliare comunale.

Periodo
Progetto

9/10/11-2000
“Processi di assistenza nella casa per Anziani di Cividale” – promosso
dall’A.S.S. n. 4 – distretto di Cividale - progetto per la realizzazione della
valutazione della domanda di ammissione, della valutazione
multiprofessionale all’ingresso, della definizione del programma e del piano
di assistenza, delle rivalutazioni.

Periodo
Progetto

5/6-2001
“Progetto sperimentale per assicurare la priorità d’ingresso nelle strutture
residenziali ad anziani non autosufficienti in grave e conclamato stato di
necessità” e “Proposte per l’introduzione di procedure omogenee di
ingresso nelle case di riposo su tutto il territorio aziendale” – promosso
dall’A.S.S. n.4 – Dipartimento di assistenza Geriatrica.

Periodo
Progetto

1998
Progetto Giovani 1998 “L’anziano e il suo mondo” – indagine sul mondo
degli anziani a cura delle operatrici del progetto giovani, del Servizio
Sociale del Comune di Cividale e della Casa per Anziani
1991 (dieci mesi).

Periodo
Progetto

Progetto Anziani – promosso dall’assessorato regionale alla Sanità –
gruppo del distretto di Cividale prescelto per il modulo”I rapporti istituzionali
tra gli enti responsabili dello stesso territorio” – i risultati sono comparsi in
una pubblicazione curata dalla Regione: “Anziani: un progetto possibile –
analisi di una sperimentazione -.”

1997/2004/2005/2006
Progetto Pesente/futuro – il progetto realizzato con le scuole del distretto
cividalese, e coordinato dal servizio sociale e dall’animazione della casa
per Anziani,viene attuato durante l’anno scolastico e prevede la
collaborazione tra giovani e anziani. Ogni anno il progetto viene
sintetizzato attraverso una pubblicazione.

Istruzione e formazione





2013 - laurea in “Servizio Sociale” conseguita in data 20.02.2013
presso Università degli Studi di Trieste – 110/110
1987 – diploma di assistente sociale - Scuola diretta a fini speciali
“A.Volta” di Udine - 110/110
1983 – diploma di scuola Media Superiore “Perito aziendale e
corrispondente in lingue estere” Istituto Orsoline di Cividale - 60/60

2020 – “Formare i formatori” – 12 ore – Irsses Trieste
9/2019 – 12/2020 – Master universitario – “Meditazione e Neuroscienze” –
Università degli studi di Udine –
2019 – percorso di supervisione formativa su “Situazioni di minori e
famiglie con gravi disagi” - .36 ore
2/2019 – 10/2019 - Corso di Alta Formazione presso l’Università di Padova
“Esperto delle politiche di intervento con le famiglie a contrasto della
povertà”.
Anno accademico 2018/2019 – 72 ore svolte in modalità blended
2018 – Pubblicazione sulla Rivista “Prospettive Sociali e Sanitarie” n.
2/2018 dell’articolo “I temerari dell’incertezza. Possibili percorsi per
fronteggiare la fragilità sociale”
2018 – Percorso di supervisione formativa su “Situazioni di minori e
famiglie con gravi disagi” - .36 ore
2017/2018 – Master In Medicina narrativa – ISTUD – Milano- 60 ore
2017 - Minori e famiglie con sofferenza psichiatrica: possibili letture e
modalità d'intervento in ottica sistemico-relazionale – 18 ore
2017 – Laboratorio di scrittura Professionale – Irsses Trieste 18 ore
2016 – “Empowerment individuale e di comunità - percorsi di
potenziamento della presa in carico e dello sviluppo di comunità” 44 ore
2015 - La presa in carico del minore: aspetti psicologici e giuridici – 24 ore
2014 - L'ascolto e la comunicazione: vecchi strumenti per nuove strategie
nella produzione di servizi – 21 ore
2013 – “La gestione del bilancio familiare” – 24 ore - IRES
2013 – corso di formazione “Mediazione relazionale nel contesto della
tutela dei minori” - 24 ore Civiform
2013 – corso di formazione “Un approccio promozionale nella tutela dei
minori e delle loro famiglie: costruzione di buone prassi per una presa in
carico integrata” – 21 ore – Azienda Sanitaria n.4 Medio Friuli
2013 – corso di formazione – “Metodologia relazionale di rete e lavoro di
comunità in area adulti e anziani” -15 ore - Azienda Sanitaria n.4 Medio
Friuli
2012 – corso di formazione “Formazione sulla risorsa dell’affidamento
familiare” – 18 ore - CBM Milano.
2012 - corso di formazione “La responsabilità: una questione etica” – 5 ore
- Irsess
2011 – corso di formazione “Elaborazione, rappresentazione grafica e
presentazione dei dati del sociale: metodologia e tecniche” – Iress FVGProvincia di Udine – 24 ore
2011 – corso di formazione “Predisporre il profilo di comunità: lettura
partecipata, interpretazione e presentazione dei dati” – Iress FVGProvincia di Udine – 8 ore
2011 – corso di formazione “La metodologia di rete – Gestione di progetti
relazionali nel sociale” – 60 ore – Centro Studi Erickson (TN)
2010 – corso di formazione “Dilemmi etici e comportamenti professionali” –
5 ore - Irsess
2010 – corso di formazione “Costruire la continuità delle cure integrate
sociosanitarie” – 7 ore - ASSn4 “Medio Friuli”
2010 – corso di formazione” Approccio di comunità e metodologia di rete”
14.30 ore – ASSn4 “Medio Friuli”
2010 – corso di formazione “Valutazione e formazione in supporto alla

pianificazione” 11 ore - IRSSES
2009 – corso di formazione professionale “Progettare e gestire progetti
partecipati “ 25 ore - Forser”
2009 – iniziativa formativa “Promuovere la partecipazione nella comunità
locale” 8 ore - IRSSES
2004 – progetto di formazione professionale “Introduzione al nuovo
welfare” - 32 ore
2004 – corso di addestramento “Scheda di valutazione multidimensionale
Val.Graf.FVG” – due giornate;
2003 – corso di formazione professionale “I rapporti con il pubblico” 50 ore
1996 – da gennaio a luglio - formazione promossa dall’Istituzione casa per
Anziani e realizzata dallo studio Emmerre di Padova, finalizzata ad
approfondire le conoscenze relative alla valutazione multidimensionale ed
alla formazione dei quadri intermedi;
1993 – Corso di aggiornamento per il personale socio-assistenziale
sanitario operante nell’assistenza domiciliare – 14 incontri;
1987 – “L’incontro – rapporto interpersonale e le tematiche della
comunicazione” da 11/87 a 1/88;
1987 – “Dinamica e gestione delle comunicazioni nei gruppi” - 40 ore;
Inoltre numerose partecipazioni a convegni e giornate di studio sulle
tematiche degli anziani e delle problematiche correlate.

Capacità e competenze
sociali

Lingue straniere

Capacità di lavorare in gruppo e di integrazione in molteplici situazioni che
prevedono la presenza di figure professionali diverse e la necessità di
atteggiamenti positivi e flessibili.
Buona adattabilità.
Capacità di utilizzare la metodologia del lavoro per progetti in situazioni e
ambiti diversi e quindi di progettazione creativa di interventi mirati e della
loro verifica.
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto
con il pubblico e di attenuare i conflitti sia con gli utenti che con i colleghi.
Capacità formative.
Buona conoscenza dell’inglese e del francese scritto e parlato

Capacità e competenze
informatiche
Patente

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolare
Word, Excel e PowerPoint.
Automobilistica (patenteB)

Capacità e competenze
organizzative

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, "Codice
in materia di protezione dei dati personali", e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".
Cividale del Friuli, 31/12/2020
f.toFIRMA
Michela Fanna

