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ESPERIENZA LAVORATIVA
Principali attività lavorative svolte dal 1990 al 2019

Docenze
 Docente di Pedagogia, Psicologia e Scienza umane presso il
Liceo psico-pedagogico del Seminario Vescovile di Vicenza
 Docente di Pedagogia al corso per Educatori Animatori
Professionali gestito dal Consorzio Prisma di Vicenza
 Docente in corsi di formazione professionale a qualifica per
"Operatore Socio Sanitario" nella Provincia di Vicenza
Responsabilità istituzionali
 Responsabile del servizio di formazione, accompagnamento e
sensibilizzazione per famiglie affidatarie presso l’Associazione
“rete famiglie aperte”, servizio gestito dalla Cooperativa
Tangram di Vicenza
 Responsabile della formazione del Consorzio Prisma di Vicenza
 Incarico di coordinatore e presidente della Cooperativa Tangram
con particolare attenzione alla cura degli aspetti organizzativi,
della qualità dei servizi erogati e del consolidamento dei processi
decisionali
 Incarico come responsabile del coordinamento delle reti di
famiglie aperte all’accoglienza del Coordinamento Nazionale
delle Comunità di Accoglienza con particolare attenzione
all'ambito della cura dei processi decisionali interni,
dell'organizzazione dell'attività sul territorio nazionale
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 Incarico per la valutazione del BANDO RETI DI FAMIGLIA E
DI SOLIDARIETA’ PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
DGR 4237/2004 Regione Veneto Osservatorio Regionale per
Assessorato alle politiche sociali l’Infanzia e l’Adolescenza, sul
progetto “Il Sasso nello stagno”, promosso dal CNCA
 Incarico come coordinatore scientifico del percorso di
formazione “Tra Krònos e Kairòs – Il tempo del contrasto
all’istituzionalizzazione nelle comunità di accoglienza per
bambini e adolescenti” – Osservatorio regionale per l’infanzia e
l’adolescenza e Regione del Veneto
Formatore e consulente in progetti relativi alla genitorialità
 Formatore per genitori in diversi progetti di scuole per genitori
della Provincia di Vicenza
 Incarico come organizzatore ed esperto per la realizzazione della
scuola dei genitori promosso dalla Parrocchia della Madonnetta
di Arzignano (Vi)
 Incarico di coordinatore della scuola dei genitori del Comune di
Sandrigo (Vicenza) rilevazione dei bisogni formativi,
predisposizione del programma annuale di formazione,
organizzazione e realizzazione del programma formativo,
costruzione della rete tra le diverse agenzie educative
 Attività di consulente educativo per genitori e adulti
 Consulente della scuola dei genitori del Comune di Caldogno
(Vicenza)
 Consulente per il Comune di Grumolo delle Abbadesse per la
realizzazione di un corso di formazione per gli operatori delle
agenzie educative del territorio sulla creazione di una comunità
educante e per la realizzazione di un percorso formativo per i
genitori
Formatore, consulente e supervisore in realtà operanti nel lavoro sociale
 Collaborazione con il Consorzio Prisma per la progettazione e la
realizzazione del Progetto Qualità Prisma
 Incarico per la progettazione e realizzazione corsi di formazione
per nuovi soci lavoratori per il Consorzio Prisma di Vicenza
 Coordinatore del corso “Guardare i bambini e i giovani con gli
occhi dell’educare” per conto del CNCA
 Formatore in diversi corsi del Fondo Sociale Europeo su
tematiche pedagogiche per operatori sociali
 Progettazione, realizzazione e coordinamento del corso di
formazione per operatori addetti all’assistenza di anziani di
alcune cooperative sociali del vicentino
 “O capitano mio capitano, ovvero guidare una cooperativa
sociale
al tempo delle nebbie”, corso di formazione per
responsabili di cooperative sociali - Consorzio Prisma Ulss 4
(VI)
 Coordinatore del seminario di formazione per operatori sociali
del CNCA del Veneto sul tema “Guardare i bambini e i giovani
con gli occhi dell’educare”
 Coordinatore del corso “Responsabili di comunità di accoglienza
per bambini e adolescenti” promosso dal “Gruppo tematico
minori” del CNCA del Veneto
 Gestione di un corso di formazione per la Cooperativa Verlata
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Lavoro di Villaverla (VI) sul progetto educativo della
cooperativa
Percorso di formazione sulle Pari Opportunità per adolescenti in
istituto professionale promosso dalla Provincia di Belluno
Coordinatore del corso “Responsabili di comunità di accoglienza
per bambini e adolescenti”, promosso dal CNCA minori Area
Veneto
Coordinatore del corso di formazione sulla resilienza organizzato
dalla Casa Famiglia Joseph di Montecchio Maggiore (VI)
Conduttore di un gruppo di lavoro all'interno dell'iniziativa
promossa dal Pubblico Tutore della Regione Veneto: “Percorso
con le comunità di accoglienza”
Progettazione e realizzazione su Incarico da parte del CNCA
Area Veneto del corso di formazione sul lavoro con la famiglia
d'origine dei minori seguiti dai servizi educativi del Terzo
Settore
Progettazione e realizzazione su Incarico da parte del CNCA
Area Veneto del corso di formazione per nuovi operatori sul
tema “Le frontiere del sociale”
Incarico per l'Istituto Provinciale per l'Infanzia “Santa Maria
della Pietà” di Venezia per la progettazione e gestione di un
corso di formazione del personale socio-educativo dell'Istituto
sulla gestione del progetto educativo individualizzato
Consulente dell'Associazione Solidarietà Educativa di Mantova
per la realizzazione di un corso di formazione sull'affido
familiare, entro il progetto “Familynet” (Bando Cariplo)
Consulente della Cooperativa sociale L'Albero di Verona per la
progettazione e la realizzazione di un corso di formazione sul
lavoro con la famiglia d'origine dei minori seguiti dal servizio di
educativa domiciliare e dai centri diurni
Collaboratore del giornale La voce dei Berici per la cura della
rubrica mensile del pedagogista.
Realizzazione di una conferenza-spettacolo dal titolo “Padre
dove vai?” in alcune realtà del vicentino e del veronese.
Consulente per la Cooperativa Sociale Primavera Nuova di Schio
Vicenza
Consulente per la Cooperativa Sociale Samarcanda di Schio
Consulente per la comunità educativa “Casa Aladino” della
Cooperativa Porta Aperta di Feltre per la realizzazione del
progetto riguardante le famiglie di appoggio alla comunità
Consulente per il Centro diurno “La stazione” della Cooperativa
Primavera Nuova di Schio per la realizzazione di un convegno di
presentazione dell'esperienza
Consulente per la Cooperativa Verlata per il servizio “Sostegno
alla famiglia” con figli portatori di handicap e per il servizio “La
Casa di Piero”, comunità residenziale per disabili
Collaboratore dell'Associazione rete famiglie aperte di Vicenza
per la gestione del servizio di formazione, accompagnamento e
sensibilizzazione per famiglie affidatarie
Consulente della Cooperativa Verlata di Villaverla (Vicenza) per
la progettazione di interventi che coinvolgano le famiglie dei
disabili inseriti nelle diverse strutture
Supervisione dell'èquipe “Progetti intermedi” della Cooperativa
sociale Tangram di Vicenza
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 Attività di consulente pedagogico presso lo spazio di ascolto e
confronto “Area di sosta”, promosso dalla Fondazione Pirani
Cremona e dalla Cooperativa Alibandus, all'interno del progetto
“Centro per la famiglia” promosso dalla Regione Veneto.
 Supervisore della Casa di pronta accoglienza Sichem, Bassano
del Grappa (VI)
 Coordinatore del percorso formativo “Ragazzi sempre più
difficili” promosso dal CNCA Veneto rivolto ad operatori di
Comunità educative e case famiglia
 Consulente per la realizzazione del progetto Pippi presso il
comune di Verona
 Consulente pedagogico della Cooperativa Sociale Alibandus di
Bassano del Grappa (Vicenza) per le comunità educative per
minori “Alibandus” e supervisore del Servizio di Educativa
Territoriale per minori
 Incarico da parte della Provincia di Bergamo per la conduzione
di un percorso seminariale dal titolo “Diritti ... fragili. I diritti dei
bambini, le tutele delle fragilità”
 Consulente della Cooperativa Sociale Insieme di Vicenza per la
riformulazione degli strumenti per la progettazione educativa
individualizzata
 Consulente dell'associazione Progetto sulla Soglia di Vicenza per
la gestione dell'attività di accompagnamento dei volontari
 Progettazione e realizzazione per conto della Provincia di
Bergamo del percorso seminariale dal titolo “Lavoro sociale,
promozione della partecipazione delle famiglie e dei
bambini/ragazzi e cambiamenti richiesti agli operatori nella
relazione con le famiglie”
 Consulente per la Cooperativa Verlata di Villaverla (VI) per il
progetto Snorky, famiglie di appoggio a famiglie con figli
portatori di handicap
 Coordinatore della scuola dei genitori del Comune di Caldogno
 Consulente per la Comunità educativa per adolescenti “Contrà
Fascina” della Cooperativa Tangram di Vicenza per la
ridefinizione del Progetto Educativo della comunità
 Supervisore della comunità familiare “Casa Joseph” di
Montecchio Maggiore (VI).
 Supervisore Comunità residenziale per minori “Casa Aladino”,
Cooperativa Porta Aperta di Feltre
 Supervisore del Centro per l’Affidamento e la Solidarietà
Familiare del Comune di Chioggia
 Supervisore Casa famiglia “Casa Anna”, Verona
 Supervisore della Comunità residenziale mamma-bambino Casa
Betania, Istituto Palazzolo in S. Chiara, Vicenza
Partecipazione in qualità di relatore a convegni, seminari e
corsi di formazione dal 1997 al 2018

 Intervento di presentazione dell’Associazione “rete famiglie
aperte” alla Conferenza Regionale “Affidamento familiare e
dintorni”, Coordinamento nazionale “Dalla parte del bambino”,
PD;
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 Corso di formazione sull’affido per operatori, Ulss 6 di Vicenza,
con intervento dal titolo, ”L’esperienza dell’Associazione rete
famiglie aperte: la famiglia come partner nel progetto di
accoglienza”;
 Relazione su “La rete di solidarietà familiare” al Convegno
Internazionale “Famiglia, genitorialità e solidarietà fra le
generazioni, Comune di Mantova
 Relazione su “Sfide educative al tempo di Internet e dei
Pokemon”, alla Giornata di studio “Per non rubare la gioia ai
bambini. Pedofilia: come riconoscere il fenomeno e difendere il
minore”, Comune di Vicenza
 Presentazione del testo “Ci vuole un’intera città per far crescere
un bambino” al Convegno di Firenze “Ci vuole un’intera città
per far crescere un bambino”, organizzato dal CNCA
 Relazione al convegno “Il manifesto della Comunità diurna”, 9
ottobre 2003, organizzato dalla Coop. Adelante e dalla Comunità
dei Giovani
 Relatore al CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE “Alice nel
paese delle meraviglie: adolescenti ed adulti allo specchio.
Percorsi di autoconoscenza dentro e fuori la relazione”
 Relazione alla Giornata dei diritti dei Bambini e delle bambine
presso il Distretto Est di Vicenza, dal titolo “Il diritto di tutti i
bambini ad avere un futuro possibile”
 Progettazione e conduzione corso di formazione per operatori
sociali dal tutolo “Nella terra di tutti”; incarico da parte del
CNCA Veneto
 Conduzione corso di formazione “La cooperativa tra passato,
presente e futuro” presso le cooperative sociali “Il ponte” di
Schio e “Altopiano 7 comuni” di Asiago
 Incontro di formazione per operatori dell’Associazione
Maranathà di Cittadella su “Il progetto quadro per i minori”
 Relazione al convegno catechistico diocesano di Vicenza, Col
viso volto a Oriente”.
 Relazione al convegno promosso dall’Osservatorio Regionale
per l’Infanzia e l’Adolescenza “2006 chiusura degli istituti … ma
non solo” dal titolo “Un bambino in affitto”
 Incontro di formazione per animatori e catechisti su “Incontro al
pozzo”, Unità pastorale della Riviera Berica di Vicenza
 Incontro di formazione per catechisti e animatori su “I preadolescenti oggi”, Vicariato di Arzignano, Vicenza
 Incontro di formazione per catechisti e animatori su “Ma il figlio
dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?”, Vicariato
di Camisano, Vicenza
 Incontro di formazione per catechisti e animatori su “I preadolescenti oggi”, Vicariato di Cittadella, Padova
 Presentazione del libro “Accompagnatori di storie” prodotto dal
Cnca minori Veneto alla Facoltà di scienze della formazione di
Padova
 Moderatore al convegno “Pezzi … tra sogno e realtà …”,
promosso dal Centro socio-educativo La stazione della
Cooperativa sociale Primavera Nuova
 Docente al corso FSE “Competenze per l’accompagnamento
all’affido familiare”, promosso da Enaip del Friuli Venezia
Giulia
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 Relazione alla giornata di studio promossa dall’AC di Vicenza
“Educatori a confronto: la relazione tra famiglia ed animatori”.
 Relazione al convegno “Dare cittadinanza all’ambiente
d’origine”, promosso dalla Conferenza dei Sindaci di Bassano,
Cooperativa Adelante, Ulss 3 Bassano, dal titolo “Famiglia
d’origine e vicinanza solidale”
 Giornata di formazione per educatori, promossa dal Consorzio
Prisma di Vicenza, dal titolo “Un approccio educativo al lavoro
con i minori”
 Relazione al simposio “Luoghi e non luoghi nella vita dei
giovani” organizzato dall’Istituto Rezzara di Vicenza, dal titolo
 Relazione al percorso formativo organizzato dal gruppo dei
genitori dei bambini e delle bambine della scuola primaria di San
Nazario (Bassano del Grappa), dal titolo “Vicinanza solidale e
comunità’ locali: alcune buone prassi”.
 Conferenze di presentazione della pubblicazione “Non di solo
mamma e papà vivono i figli” a: Alte Ceccato, Bassano,
Bressanvido, Cassola, Chioggia, Gallio, Grumolo delle
Abbadesse, Isola Vicentina, Mantova, Marano Vic., Marostica,
Onara, Pegognaga (Mn), S. Vito di Leguzzano, Sarcedo,
Sondrio, Thiene, Valdagno, Padova, Vicenza
 Relazione al 3° Convegno Internazionale “La tutela dei Minori.
Buone pratiche e innovazioni”, promosso dal Centro Studi
Erikson
 Incarico di docente al corso di formazione promosso dall’Unità
Locale Socio-Sanitaria n° 3 di Bassano del Grappa, “Come
costruire un PEI efficace nell’ambito familiare”, per operatori
sociali e famiglie affidatarie
 Incontro di formazione per operatori sociali della Cooperativa
Verlata sulla gestione della relazione con le famiglie degli utenti
disabili inseriti nei centri diurni della cooperativa.
 Incontro di formazione promosso dall’Associazione Il noce di
Casarsa della Delizia per la sensibilizzazione delle famiglie
all’accoglienza e all’affido familiare
 Corso di formazione per animatori parrocchiali promosso dalla
Diocesi di Vicenza sulla figura dell’animatore e sulla
metodologia della gestione dei gruppi
 Incontro di formazione per gli operatori dei servizi sociali
(Tutela Minori e adulti) dell’ambito distrettuale di S. Vito al
Tagliamento (PN) sulla costruzione e sul funzionamento di una
rete di famiglie aperte all’accoglienza.
 Incontro di formazione, “I confini dell’accoglienza”, per famiglie
affidatarie e operatori sociali del Servizio Tutela Minori del
Comune di Ancona, promosso dall’Associazione “Ecco tuo
figlio”.
 Incontro di formazione promosso dal CNCA Veneto sul “C’è
crisi di paternità nelle comunità per minori?”
 Corso di formazione presso la Cooperativa Itaca di Valdagno
(VI) per la riprogettazione di due centri diurni per minori
 Corso di formazione presso la Cooperativa Città Solidale di
Vicenza sulla distinzione di ruoli tra l’educatore professionale e
l’operatore socio-sanitario all’interno delle comunità per disabili
 Corso di formazione “Macramè” per operatori del
Coordinamento Centri Diurni del Comune di Verona e per
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operatori dei Servizi Sociali del Comune di Verona sulla
creazione di una rete di famiglia di solidarietà familiare
Relazione al convegno “L’armonia della baraonda. Un percorso
tra tempi e spazi della comunità educativa diurna Ramaloch”,
Bassano del Grappa
Conduzione Corso di formazione “Comunità di pratiche”
organizzato da CNCA area Veneto sul lavoro con le famiglie
d’origine dei minori accolti nei servizi educativi
Relazione al Seminario “Nuovi orientamenti per la tutela
dell’infanzia e l’adolescenza, Regione Emilia Romagna
Relazione alla Giornata di studio del settore Adulti dell’Azione
Cattolica di Vicenza su “Sentirsi a casa. Ospitalità, accoglienza,
fraternità secondo la proposta formativa per i gruppi adulti di
A.C.
Relazione al seminario “Sostenere la genitorialità. Idee, percorsi,
strumenti”, Università degli Studi di Padova, Laboratorio di
Ricerca e Intervento in Educazione Familiare, su “Dar parola ai
padri nei servizi socio-educativi”.
Progettazione e conduzione del corso di formazione per operatori
di reti e operatori dei servizi sociali dell’Ulss di Mantova dal
titolo “La conoscenza e la valutazione delle famiglie affidatarie,
all’interno del progetto Familynet
Progettazione e conduzione del corso di formazione per
insegnanti dell’istituto comprensivo di Marostica e Rosà di
Vicenza, dal titolo “Costruire il patto di corresponsabilità tra
scuola e famiglia”
Progettazione e realizzazione del seminario “Una comunità di
pratiche attorno alla famiglia d’origine dei bambini e degli
adolescenti accompagnati dai servizi educativi”, organizzato dal
CNCA – Area Veneto
Progettazione e conduzione di un corso di formazione sulla
“Pronta accoglienza familiare Ulss 3”, Bassano del Grappa,
Vicenza
Relazione dal titolo “I problemi delle famiglie oggi” al convegno
“Famiglia, solidarietà e nuovo Welfare”, organizzato dalla
Federazione Regionale Lombarda Società San Vincenzo De
Paoli
Relazione dal titolo “L’educazione dei figli nel tempo presente”,
Azione Cattolica di Vicenza
Conduzione percorso di formazione per la costituzione del
Comitato di Gestione del Patronato SS. Trinità di Bassano del
Grappa di Vicenza
Relazione dal titolo “Abitare l’accoglienza: come animare nuove
prospettive?”, Cooperativa La Grande Casa, Sesto San Giovanni,
Milano,
Relazione dal titolo “La partecipazione delle famiglie in
P.I.P.P.I.: dalla teoria alla pratica”, al convegno “Servizi per
minori e famiglie tra fragilità e risorse: l’esperienza di P.I.P.P.I”,
Asl Bergamo
Relazione dal titolo “Pochi cristiani o poco cristiani?”, settimana
della comunità – Bassano del Grappa
Progettazione e realizzazione di un corso di formazione per il
Servizio di Educativa Domiciliare del Comune di Venezia,
Cooperativa Aurora
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 Docente nel Corso di aggiornamento Professionale in Teorie,
metodi e strumenti per la valutazione e la progettazione degli
interventi con le famiglie negligenti per prevenire gli
allontanamenti dei bambini, secondo l’approccio del programma
nazionale P.I.P.P.I. (programma di intervento per prevenire
l’istituzionalizzazione) a.a. 2013/2014, Università degli Studi di
Padova, Dipartimento FISPPA
 Relazione dal titolo “La partecipazione delle famiglie: strumenti
e dispositivi d’intervento” al Seminario “Il progetto P.I.P.P.I. –
Le teorie, il metodo, gli strumenti”, Regione Liguria, 29 giugno
2015
 Moderatore al convegno “Ci vuole tutta una comunità per far
crescere un bambino”, Servizio Sociale dei Comuni Ambito
Distrettuale 22 Basso Isontino, Associazione Il Noce,
Monfalcone
 Seminario “L’educatore nel sociale: una identità professionale in
costruzione”, Corso di studio triennale in Scienze
dell’educazione e della formazione a.a. 2015-2016, Storia
dell’educazione e delle istituzioni educative, Prof. Giusepppe
Zago
 Conferenza “La famiglia vulnerabile partecipa attivamente al
percorso di aiuto: quali cambiamenti professionali sono richiesti
ai servizi?”, Seminario di formazione “Ricomincio da 3.
Famiglie e Servizi in evoluzione”, Comune di Genova e Forum
del 3° Settore di Genova
 Corso di formazione “Il responsabile di un’équipe di una
comunità educativa”, Cooperativa Città Solidale, Vicenza
 Corso di formazione su “Lavoro con la famiglia d’origine e con
l’ambiente dei bambini inseriti nelle comunità”, Cooperativa
Comin, Milano
 Incontro di formazione con le famiglie affidatarie del CASF di
Verona, “Soffiatori d’anima”
 Giornata di formazione “Lavorare con la famiglia attraverso il
metodo della «valutazione partecipativa e trasformativa»”,
Comune di Verona, Servizio Educativo Territoriale
 Realizzazione di un corso di formazione per il Centro Diurno
“Gattomiao” della Cooperativa Piano Infinito di Montecchi
Maggiore (VI), sulla partecipazione delle famiglie all’attività del
centro
 Realizzazione di un corso di formazione per operatori sociali di
Bologna, città metropolitana, sul dispositivo delle Famiglie di
Appoggio
 Progettazione e conduzione di un percorso dal titolo “Da servizi
a percorsi educativi”, promosso dal CNCA – Area Veneto
 Relazione al Convegno “Il frutteto Genealogico. La continuità
degli affetti nell’affido familiare (Legge 73/2015), Conversano
(BA)
 Relazione al Convegno “La co-genitorialità: due famiglie e
servizi nel miglior interesse del bambino”, Provincia di Bergamo
 Relazione agli Stati Generali del Volontariato del Bergamasco,
CSV Bergamo
 Relazione “Costruire oggi reti educative” al seminario
organizzato dalla Diocesi di Vicenza rivolto agli amministratori
dei comuni della Diocesi
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 Corso di formazione per i servizi sociali ed educativi del
Comune di Sassari sul Programma P.I.P.P.I.
 Relazione al convegno “To be continued … Una seconda tappa
per rileggere la Legge 173/2015 sulla continuità degli affetti,
CNCA, Bologna
 Corso di formazione “Essere educatori nella complessità: quando
la fragilità diventa un punto di forza”, Cooperativa C.S.A.,
Mantova
 Progettazione e
realizzazione
corso di
formazione
“L’osservazione educativa. Uno sguardo estetico sul mondo dei
bambini/adolescenti e le loro famiglie in situazione di difficoltà”,
Bassano del Grappa
 Relazione all’incontro promosso dal Centro per le famiglie di
Bologna all’interno del progetto “A braccia aperte”
 Giornata di formazione su “L’approccio accogliente” rivolta ad
operatori dei Servizi dell’Ambito Basso Sabino (BG) e
Cooperativa Il Cantiere.
 Giornata di tutoraggio delle Linee di indirizzo per l’Affidamento
Familiare con operatori del CNSA
 Corso di formazione per educatori del SED della Cooperativa
L’Agorà, Firenze
 Relazione al corso per volontari e famiglie accoglienti, “Quale
città solidale? Può la solidarietà essere uno stile di vita?”,
promosso dall’Associazione Muraless di Chioggia
 Relazione al corso per operatori dei servizi appartenenti all’ATS
XIX, ASUR area vasta 4 e per volontari e famiglie accoglienti,
“Un bambino resiliente”, Fermo
Partecipazione in qualità di relatore a convegni,
seminari e corsi di formazione - anno 2018-2019
 Corso di formazione sull’uso della tecnica della
“microprogettazione” con operatori della Casa Famiglia San Pio
X di Venezia
 Percorso di formazione per assistenti sociali ed educatori del
Servizio di Educativa Domiciliare del Comune di Verona su
“Lavorare con la famiglia attraverso il metodo della valutazione
partecipativa e trasformativa”
 Percorso di formazione su “La mappa di comunità: uno
strumento innovativo per accompagnare la costruzione di reti di
solidarietà tra famiglie” per operatori sociali ed educativa del
Distretto socio-sanitario 10 della Città Metropolitana di Genova
 Convegno, “L’educatore ai domiciliari. Il servizio educativo
domiciliare e territoriale con le infanzie, le adolescenze e le
famiglie. Esperienze, riflessioni e nuove prospettive”, Gruppo
facebook, CGIL, Firenze
 Percorso per la definizione del modello di gestione delle Reti di
Famiglie della Cooperativa Radicà e incontro di formazione “La
vicinanza solidale nelle reti di famiglie” per Amministratori
Pubblici e operatori Ulss 7 Pedemontana
 Percorso per la definizione del modello di gestione delle Reti di
Famiglie della Cooperativa Kirikù
 Percorso per la definizione del modello di gestione degli Spazi di
Ascolto nelle scuole medie e superiori della Cooperativa Kirikù
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 Percorso di formazione per conduttori di gruppi “Genitorioperatori”, Cooperativa Verlata, Villaverla (VI)
 Giornata di formazione “Il lavoro con la famiglia d’origine dei
bambini/ragazzi accolti nelle comunità residenziali e diurne”,
Fondazione Maranathà, Cittadella
 Giornata di formazione “Le dinamiche nell’affido: aspettative e
delusioni”, Progetto Terreferme – CNCA-Unicef, Vicenza
 Minori, famiglie, servizi. Ricostruire la fiducia. Convegno
nazionale promosso da Animazione Sociale, Torino
 Giornata di formazione per coordinatori di comunità educative,
Cooperativa “La comunità”, Genova su “L’osservazione
educativa”
Principali incarichi lavorativi in essere (anno 2020)

 Dal 2010, contratto di collaborazione con il dipartimento
FISSPA dell'Università di Padova per la realizzazione del
progetto Pippi, Programma di Intervento per la Prevenzione
dell'Istituzionalizzazione, promosso dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
 Membro del gruppo di ricerca Laboratorio di Ricerca e
Intervento in Educazione Familiare (Labrief), Dipartimento
FISSPA, Università di Padova
 Supervisore per la Cooperativa Sociale Radicà di Calvene
(Vicenza) del Servizio di Educativa Territoriale per bambini e
adolescenti e del progetto Reti di Vicinanza Solidale
 Attività privata di consulente pedagogico per giovani e famiglie
 Supervisore per la Cooperativa Carovana, Galliera Veneta, della
Comunità residenziale per bambini/adolescenti “Sichem”, della
Comunità diurna per bambini/adolescenti “Samuele” e
dell’appartamento per neo maggiorenni “Manana”
 Supervisore per la Cooperativa Kirikù, Crocetta del Montello,
del Servizio di Educativa Domiciliare e Territoriale, della
Comunità bambini/adolescenti Diurna “Girorà”, del Progetto
Scuola, del Progetto Territorio, del Progetto Reti di famiglie
 Supervisore del Centro Diurno “Gattomiao” della Cooperativa
Piano Infinito di Montecchio Maggiore (VI)
 Consulente
per
Bologna
Città
Metropolitana
per
l’implementazione del modello P.I.P.P.I. nel territorio cittadino e
metropolitano
 Consulente della Cooperativa Arimo (MI) per il servizio “Chiavi
di casa”
 Consulente per la Cooperativa Verlata di Villaverla (VI) di
laboratori di confronto tra familiari di ragazzi disabili e operatori
 Consulente Casa Famiglia San Pio X e Progetto Abitare, Venezia
 Consulente e formatore del Comune di Verona per l’avvio del
Servizio di Educativa nel Centro Sociale Territoriale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1990
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Laurea in Pedagogia (110/110) (4 luglio 1990)
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Diploma di specializzazione (corso biennale) di “Formatore in Educazione
Familiare” presso l'Università Pontificia Salesiana – Roma (30 settembre
1999)
▪ Convegno “Affido: una risorsa per il bambino e i suoi legami
familiari”, Comune di Vicenza
▪ Convegno “Orfani con famiglia”, Roma, CNCA
▪ Seminario “La comunità territoriale – riferimenti teorici ed
esperienze in atto”, Vicenza, Cooperativa Il Mosaico
▪ Convegno “Il bambino tra rischio e pregiudizio”, Comune di
Vicenza
Corso di formazione in Programmazione Neuro Linguistica, presso
ISRE (VE)
▪ Convegno “Le comunità per i diritti del minore”, CNCM, Firenze
▪ Giornata di studio “Il bambino chiama aiuto: strategie di intervento e
metodologie a confronto”, Comune di Vicenza
▪ Seminario “La costruzione dell’identità in adolescenza”, CNCA,
Pescara
▪ Conferenza Nazionale sull’infanzia e l’adolescenza, Presidenza del
consiglio dei Ministri, Firenze
▪ VII Convegno internazionale di Educazione Familiare, A.I.F.R.E.F.,
Abano Terme
▪ Conferenza Regionale Minori, Le politiche regionali a favore
dell’infanzia e dell’adolescenza, Regione Veneto, Monselice
▪ Il sapere e il sapore. Educatori di comunità per minori tra
professionalità e condivisione, Seminario Nazionale di
approfondimento culturale, C.N.C.A.
▪ Qualità dei servizi alla persona: sistemi di garanzia ed esperienze in
atto, Seminario organizzato dal Consorzio Prisma di Vicenza
▪ Corso di formazione “L’oltre della quotidianità: dare parola al sapere
dell’esperienza”, Management sociale in rete per una formazione
soggettivante L 236/93, CNCA Agenzia Nazionale di Formazione
▪ Convegno “Nella famiglia e nei servizi, Regione del Veneto,
Assessorato alle politiche sociali
▪ Giornata di studio su “La legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali (L.328/2000)”, Centro
studi Fondazione Zancan, Comune di Vicenza, Ulss6 Vicenza
▪ Seminario di studio “La qualità delle strutture tutelari per il
benessere dei bambini e degli adolescenti”, Regione del Veneto,
Assessorato alle politiche sociali
▪ Convegno “L’affido familiare dalla Legge 184/83 alla Legge 149/01
nella Regione del Veneto”, Regione del Veneto assessorato alle
politiche sociali
▪ Percorso formativo “La famiglia protagonista e il sostegno alla
genitorialità”, Regione Veneto Assessorato alle Politiche Sociali
Volontariato e Non Profit, Osservatorio Regionale per l’Infanzia e
l’Adolescenza
▪ Convegno “Etica e politica per la famiglia nel terzo millennio”,
Comune di Vicenza
▪ Convegno “Quale futuro per le comunità di accoglienza?”, CNCA
▪ Convegno “”Quale spazio per i giovani?”, Comuni del Distretto
socio-sanitario Est dell’Ulss 6 di Vicenza
▪ Seminario di ricerca “La promozione dei progetti di prossimità e di
solidarietà tra famiglie”, Centro Studi e Formazione Sociale
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Fondazione Zancan
▪ Convegno “Non solo affido familiare: reti di famiglie e sostegno a
distanza”, Regione Veneto Assessorato alle Politiche Sociali
Volontariato e Non Profit, Osservatorio Regionale per l’Infanzia e
l’Adolescenza
▪ Convegno su “Linee Guida 2005 per la spesa in carico, la
segnalazione e la vigilanza dell'infanzia e l'adolescenza nelle
situazioni di rischio e pregiudizio nel Veneto”, 6 marzo 2006, ufficio
di Protezione e Pubblica Tutela dei minori.
▪ Convegno su “Adolescenti stranieri e media. La comunicazione dei
conflitti tra culture a partire da un caso mediatico”, 24 febbraio 2006,
Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori
▪ Convegno sull’affido e l’adozione “I bambini nel cuore, Udine,
CO.RE.MI.
▪ Convegno Provinciale “Famiglie in rete: protagoniste nella
comunità”, Treviso, Coordinamento delle Associazioni di
volontariato della provincia di Treviso
▪ Corso di formazione “Valorizzazione della genitorialità sociale:
l’affido”, Azienda Ulss 6, Vicenza
▪ Convegno “Accoglienza del disagio psichico”, Sesto San Giovanni
(Mi), CNCA
▪ Convegno regionale di presentazione del volume “Nessuno è
minore” - Relazione anno 2006 sulla condizione dell’infanzia e
dell’adolescenza nel Veneto, Osservatorio Regionale per l’Infanzia e
l’Adolescenza
▪ Conferenza Nazionale della famiglia, Ministero della Famiglia,
Firenze
▪ Conferenza internazionale “Valutare i bisogni e valutare l’efficacia
degli interventi per bambini e famiglie in difficoltà, Padova, Eusarf,
Fondazione Zancan
▪ "Affido: un percorso formativo di sostegno alla implementazione dei
Centri per l'Affido e la Solidarietà Familiare", Direzione regionale
per i Servizi Sociali ed organizzato dall'Osservatorio Regionale per
l'Infanzia, l'Adolescenza, i Giovani e la Famiglia.
▪ Seminario di presentazione delle "Linee guida 2008 per i servizi
sociali e sociosanitari. La cura e la segnalazione. Le responsabilità
nella protezione e nella tutela dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza in Veneto", Ufficio di Protezione e Pubblica tutela
dei minori e dall'Osservatorio Regionale per l'Infanzia,
l'Adolescenza, i Giovani e la Famiglia
▪ Convegno nazionale su "L'affido familiare in Veneto: presentazione
delle Linee guida", Assessorato alle politiche sociali volontariato e
non profit, Osservatorio Regionale per l'Infanzia, l'Adolescenza, i
Giovani e la Famiglia.
▪ Seminario “Esistenze vulnerabili. Quali orizzonti per la rete dei
servizi?”, comune di Venezia – Direzione delle politiche sociali
partecipative e dell'accoglienza
▪ Seminario “linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di
protezione e tutela dei bambini e degli adolescenti, Ulss 6 di Vicenza
▪ Uno sguardo sul futuro per il Garante dell'infanzia. Bilanci e
prospettive dell'esperienza del Pubblico tutore dei minori del Veneto,
Ufficio Protezione e Pubblica tutela dei minori della Regione del
Veneto, Università di Padova, Centro Interdipartimentale di Ricerca
e Servizi sui diritti della Persona e dei Popoli
Per ulteriori informazioni:
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▪ Fa.Re Famiglie responsabili. Convegno internazionale su “Percorsi
di partecipazione nel Sistema Comunità Accogliente, promosso dalla
Regione del Veneto
▪ Convegno sul tema della violenza di genere in occasione
dell'apertura di CASA TABITA', appartamento protetto per donne
vittime di violenza, dell'associazione casa di pronta accoglienza Sichem,
Bassano del Grappa
▪ “Famiglie e vulnerabilità: la capture istituzionale della vita
familiare” tenuto dal prof. Carl Lacharité, PhD, Università degli
Studi di Padova
▪ “Lo vedo solo io o lo vedi anche tu. Ragazzi in contesti difficili,
dentro e oltre il sistema di accoglienza, Regione Emilia-Romagna
▪ “L'affido familiare in Europa: percorsi verso la cogenitorialità e
l'espressione dei bambini”, Apfel, CNCA, Università Cattolica di
Milano, Università di Bergamo, Milano-Bergamo
▪ La continuità degli affetti. La Legge 173/2015, Coordinamento
Nazionale delle Comunità di Accoglienza, Bologna 15 aprile 2016
▪ Le esperienze di partecipazione collettiva dei ragazzi e delle ragazze
in accoglienza nel Veneto, Regione del Veneto, Vicenza
▪ Metodi e processi per lavorare nel sociale. Summer School di
Animazione Sociale e CSV Bergamo
▪ Convegno internazionale Prendiamoci cura di me. Servizi, scuole,
famiglie per la tutela dei minori, Erickson, Rimini
▪ Ci siamo anche noi!!! Storie di partecipazione dei bambini e delle
famiglie a partire dal programma P.I.P.P.I., Università degli studi di
Padova
▪ Minori, famiglie, servizi, Ricostruire la fiducia, Animazione Sociale,
Torino
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Inglese
elementare
elementare
elementare
Tutte le competenze relazionali relative a:
• gestione di colloqui di consulenza educativa individuali e di gruppo
• conduzione gruppi di lavoro
• conduzioni percorsi formativi e consulenziali

Coordinamento lavoro d'èquipe
Coordinamento progetti
Coordinamento e gestione servizi

Buona conoscenza dell'ambiente e programmi Windows e pacchetto Office
competenza nella raccolta dati e della gestione dello strumento RPMonline
Conoscenza della Piattaforma Moodle

Buona capacità di scrittura, anche narrativa
Progettazione e realizzazione di una conferenza-spettacolo teatrale dal titolo “Padre dove vai?”

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente C

PUBBLICAZIONI

1997

1998
2002
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▪ “Un servizio invisibile di ospitalità familiare”, A. Pesavento, M.
Tuggia, M. Vincenzi, in Animazione Sociale n° 2, febbraio 1997,
Gruppo Abele Periodici
▪ “Un intervento educativo in comunità terapeutica?”, I. Canale, M.
Fardin, E, Lora, M. Tuggia, in Animazione sociale n° 12.
▪ Al di là del setting pedagogico e terapeutico”, M. Tuggia, in
Animazione sociale n°4
▪ Ci vuole un’intera città per far crescere un bambino”, C. Bettinaglio,
M. Tuggia (a cura di), Comunità Edizioni – C.N.C.A. Capodarco di
Fermo (AP), 2002
▪ “Cammini di diversa normalità familiare”, M. Ferretto, M. Tuggia (a
cura di), I quaderni Sulla Soglia
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▪ “Lo stile dell’educare in un conteso lavorativo”, in “Il lavoro come
contesto educativo e proposta di cambiamento”, I quaderni Sulla
Soglia
▪ “La scrivania di Sophie”, M.Tuggia e M. Vincenzi (a cura di),
Progetto sulla Soglia, Vi
▪ Il sasso nello stagno. L’esperienza e le buone prassi delle reti
familiari del CNCA Veneto, M. Tuggia (a cura di), Comunità
Edizioni
▪ Pozzi C. e Tuggia M., I confini del contributo delle famiglie aperte
all'accoglienza, Animazione sociale n° 5
▪ L’educatore un po’ mentore, in Viaggio attraverso i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, F. Mazzucchelli (a cura di), Franco
Angeli
▪ Dall’affidamento familiare a esperienze di prossimità, in Progetti di
prossimità tra famiglie, R. Maurizio e F. Belletti (a cura di), Centro
studi e formazione sociale Fondazione Emanuela Zancan, Centro
internazionale Studi Famiglia
▪ Casa Sichem, (a cura di Marco Tuggia e Maria Luisa Quadri), in
L'illustre bassanese, aprile 2009, Numero speciale XXVIII
▪ Tra Krònos e Kairòs. Il tempo del contrasto alla istituzionalizzazione
nella comunità per minori, Salvatore Me e Marco Tuggia (a cura di),
Regione Veneto
▪ Non di solo mamma e papà vivono i figli, Armando Editore, Roma
▪ Sostenere i genitori affidatari attraverso le reti di famiglie, in
Legami, reti e parole di famiglie che si mettono in gioco, a cura di P.
Milani, inserto “Per costruire insieme genitorialità” di Animazione
Sociale, n° 11, Torino, Gruppo Abele, 2009
▪ Il lavoro sociale “disturbato” dalla famiglia d'origine, in Cooperativa
Adelante, “Dare cittadinanza all'ambiente d'origine”, Bassano
▪ Rotatorie sociali, (a cura di Marco Tuggia), Gruppo reti di famiglie
aperte del CNCA, Comunità Edizioni, Roma, 2010
▪ Padre, dove vai?, Armando Editore, Roma, 2011
▪ “La relazione con le famiglie d'origine: una sfida antropologica per
le professioni sociali”, in La tutela del minore, P. Donati, F.
Folgheraiter e M.L. Raineri (a cura di), Edizioni Erikson, Trento,
2011.
▪ “L'affido familiare con gli occhi della famiglia affidataria”, in “Reti
di famiglie affidatarie nel sistema di servizi per minori”, Materiali
dell'Osservatorio sociale, Quaderno 12, Provincia di Mantova, 2011
▪ Il ruolo del padre nella proposta educativa. Per un recupero del senso
e del valore del codice paterno nei servizi sociali, in Animazione
Sociale, n° 266, ottobre 2012
▪ Il quaderno di P.I.P.P.I. Teorie, metodi e strumenti per
l'implementazione del programma, P. Milani e altri, Padova, giugno
2013
▪ Il quaderno di P.I.P.P.I. Teorie, metodi e strumenti per
l'implementazione del programma, P. Milani e altri, Padova, marzo
2014
▪ Il taccuino del coach, P. Milani e altri, Padova, marzo 2014
▪ Alle comunità educative bastano tre mura. Cinque prospettive di
cambiamento per le comunità educative con minori, Animazione
Sociale, settembre/ottobre 2014
▪ Quasi come Mary Poppins. Riflessioni sulle pratiche del Servizio di
Educativa Domiciliare e Territoriale per i bambini, gli adolescenti e
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2016

le loro famiglie, nel loro ambiente di vita, del Progetto Zattera Blu,
Erickson, Trento
▪ L'educatore geografo dell'umano, in Animazione Sociale gennaio
2016, Gruppo Abele, Torino

2017

▪ Tuggia M. e al. (2017), Non solo un appartamento. Uno spazio
diffuso per la ricerca di autonomia dei neomaggiorenni, Animazione
Sociale n°3/2017, Gruppo Abele, Torino

2018

▪ Tuggia M., Zanon O. (2018), La partecipazione della famiglia al
proprio percorso di accompagnamento: quali competenze per i
professionisti dei servizi?, in Rivista italiana in Educazione
Familiare, n°2 Luglio-Dicembre 2017, Università di Firenze, Firenze
▪ Tuggia M. (2018), La vicinanza solidale, in Rivista italiana in
Educazione Familiare, n°2 Luglio-Dicembre 2017, Università di
Firenze, Firenze
▪ Cateni L., Santi M., Tuggia M. (2019), Neomaggiorenni con le
chiavi di casa. Appartamenti di passaggio alla realtà che li aspetta,
in Animazione Sociale n° 09/18, Gruppo Abele, Torino

2019

▪ Cateni L., Santi M., Tuggia M., (2019), Un educatore che si vive
“ignorante assetato. Accompagnare sul territorio con storie di
giovani in ricerca dell’autonomia, in Animazione Sociale n°1/19,
Gruppo Abele, Torino
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