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FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
NOME  SARI MASSIOTTA 

INDIRIZZO UFFICIO  VIA WEISS 5 TRIESTE – ITALIA 
TELEFONO UFFICIO   +39 040 3997099  

NAZIONALITA  ITALIANA 
   

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
• Date (da – a)  dal 10.12.2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 
Via Sai 1-3, Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Dipendente a t.i.- Profilo: Collaboratore amministrativo professionale (cat. D) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 01.10.2021 funzionaria presso il Dipartimento di Salute Mentale con funzioni amministrative. 
Dal 20.06.2016 al 30.09.2021 funzionaria presso la Direzione dei Servizi Sociosanitari con 
incarico di Responsabile Locale Ente Accreditato di Servizio Civile (dal 2012). Principali aree di 
attività: Progetti di Servizio Civile Nazionale e Solidale, Progetti di impiego temporaneo quali 
LPU/LSU, coordinamento programma aziendale Habitat-Microaree, programmazione rapporti con 
il III settore. 
Dal 10.12.2012 al 19.06.2016 funzionaria presso la Struttura Complessa Programmazione e 
Controllo Acquisti - Area Servizi. Principali aree di attività: gestione gare/appalti/convenzioni per 
l’acquisizione di servizi - in particolare: appalti per servizi sociosanitari alla persona anche di 
carattere innovativo (es. applicazione metodologia del Budget di Salute), procedure riservate alla 
Cooperazione di tipo B, convenzioni con associazionismo e soggetti del terzo settore. 

 
• Date (da – a)  dal 10.03.2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Friuli Venezia Giulia 
Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Distacco a tempo parziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al Servizio integrazione sociosanitaria della DC Salute, Politiche Sociali e 
Disabilità, nella definizione di linee di indirizzo e atti di regolamentazione per l’utilizzo dello 
strumento del Budget di salute (BIS) e la sperimentazione di forme di abitare inclusivo. 
Partecipazione al gruppo regionale di lavoro per l’accompagnamento all’attuazione della 
metodologia del BIS. Partecipazione al Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione 
sociale - gruppo tecnico di lavoro “Affidamenti e appalti alla cooperazione sociale”. 

 
• Date (da – a)  dal 7.01.2019 al 30.06.2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GECT GO - Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “TERRITORIO DEI COMUNI: 
COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) E OBČINA ŠEMPETER-
VRTOJBA (SLO)" 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non a scopo di lucro con personalità di diritto pubblico  
• Tipo di impiego  incarico di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  incarico di supporto tecnico-amministrativa al Team di progetto “Salute/Zdravstvo - Costruzione 
di un network di servizi sanitari transfrontalieri” (finanziato dal Programma di Cooperazione 
territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020) ed al RUP nel predisporre e realizzare la 
procedura mediante la quale individuare i partner locali transfrontalieri per la sperimentazione 
della co-gestione di Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati con la metodologia del 
Budget di salute, sulla base delle specifiche finalità del progetto. 
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• Date (da – a)  dal 28.12.2011 al 9.12. 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

Via Sai 1-3, Trieste 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  collaborazione coordinata e continuativa presso l’Ufficio di Coordinamento delle attività socio-
sanitarie del Distretto n.3, in staff alla Direzione del Distretto  

• Principali mansioni e responsabilità  referente aziendale per l’implementazione e la rendicontazione delle attività del progetto europeo 
“S.Ho.W.-Social Housing Watch” finanziato attraverso il Programma per la cooperazione 
transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, con attribuzione delle funzioni di coordinamento delle 
attività di salute e comunità, in capo all’Azienda sanitaria, poste in essere nell’ambito degli 
interventi integrati e sperimentali per la qualificazione dell’habitat e delle attività dei servizi socio-
assistenziali e sanitari realizzati nel territorio di Muggia (TS). 

 
• Date (da – a)  dal 4.12.2006 al al 3.12.2008 e dal 20.04.2009 al 19.04.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 
Via Sai 1-3, Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  collaborazione coordinata e continuativa presso l’Ufficio di Coordinamento delle attività socio-

sanitarie del Distretto n.3, in staff alla Direzione del Distretto  
• Principali mansioni e responsabilità  supporto alle attività progettuali e di coordinamento perseguite dall’Ufficio di Coordinamento delle 

attività socio-sanitarie istituito presso il Distretto 3, con riferimento particolare agli interventi di 
sviluppo di welfare locale e di comunità (Programma Microaree-Habitat), progetti aziendali di 
Servizio Civile Nazionale e Solidale (bandi 2006-2010), progetti a carattere nazionale e 
internazionale (Programmi UE Interreg, Leonardo, Erasmus, Interreg Italia-Slovenia 2007-2013), 
tavoli tematici del Piano di Zona 2010-2013 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA-DOCENZE 

ULTIMO TRIENNIO 
  

• Date (da – a)  A.A. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Trieste 

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute 
• Ente o settore  Università 

• Tipo di attività formativa  Docenza insegnamento “Network e lavoro di comunità” nell’ambito del Corso di Laurea triennale 
“Tecnica della riabilitazione psichiatrica”, abilitante alla professione sanitaria di tecnico della 
riabilitazione psichiatrica (20 ore, 2CFU) 

 
• Date (da – a)  Dall’A.F. 2007/2008 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Servizi Formativi ENAIP Friuli Venezia Giulia 
Via dell’Istria 55, Trieste  

• Ente o settore  Ente di formazione aderente ad ENAIP Italia 
 Tipo di attività formativa  Docenze inerenti elementi di legislazione e organizzazione dei servizi sociali e sanitari nell’ambito 

di corsi di formazione professionale e altri corsi attivati con Fondo Sociale Europeo:  
- corsi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio sanitario 1000 ore, modulo 

“Elementi di legislazione socio assistenziale e sanitaria” (45 ore)  
- corso FSE 2019/2020 “Tecniche di Peer Support nell’inclusione sociolavorativa”, modulo 

“Servizi e Lavoro territoriale” (10 ore)  
- corso “Misure compensative per il conseguimento della qualifica di OSS”, modulo “Area 

socio-culturale, istituzionale e legislativa” (20 ore)  
- corso FSE 2016 "Abilitarsi attraverso l'apprendimento della lingua inglese" (4 ore) 
- corsi FSE 2015 “Tecniche di Peer Support nell’inclusione sociolavorativa”, moduli “Servizi e 

Lavoro territoriale (48 ore), “Diritti/doveri di cittadinanza e pari opportunità (12 ore); “Tecniche 
sartoriali di ri-lavorazione di capi e materiali tessili”, modulo: “Diritti/doveri di cittadinanza e 
pari opportunità (12 ore) 

- corso “Competenze minime nei processi di assistenza alla persona”, modulo: “Area socio-
culturale, istituzionale e legislativa” 

 

• Date (da – a)  dal 2007 a oggi 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 
Via Sai 1-3, Trieste 

• Ente o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di attività formativa  dal 1.02.2011 Formatrice Generale di Servizio Civile, accreditata presso l'Ufficio Nazionale 

Servizio Civile, con attività di formazione generale per i volontari dell'AAS1, ora ASUITs.  
dal 2007 ad oggi: attività di formazione specifica nell'ambito dei progetti di Servizio Civile 
Nazionale e Solidale dell'AAS1, ora ASUITs  

 
• Date (da – a)  16/05/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 
Via Sai 1-3, Trieste 

• Ente o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di attività formativa  Docenza al Corso di formazione residenziale “Salute Mentale di comunità: reti e strumenti di 

inclusione sociale” 
 

STUDI 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 Master Universitario di I livello (60 crediti CFU) in Sviluppo locale e qualità sociale. Progettare e 
gestire reti sociali diretto dalla prof.ssa Ota de Leonardis, atto alla formazione di figure 
professionali competenti nella progettazione e gestione di progetti di intervento nelle materie 
sociali a livello locale, con focus specifico sulle politiche integrate di intervento nel settore urbano, 
sociale e sanitario. Tesi di master: “La sperimentazione micro-WIN (Welfare INnovation) a Trieste: 
cornici, dispositivi e pratiche di integrazione delle politiche pubbliche”.  
Giudizio: ottimo con lode 

• Qualifica conseguita  diploma di Master Universitario conseguito in data 16/10/2006 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico Sociale (piano di Programmazione socio-
economica) con una tesi di ricerca dal titolo: “Mercati ai confini. La prostituzione al confine russo-
finlandese”, relatore Prof. Gian Primo Cella, correlatrice Prof.ssa Antonella Besussi 
Votazione:  110/110 e Lode 

• Qualifica conseguita  diploma di Laurea Magistrale conseguito in data 23/11/2004 
 

RELATRICE CONVEGNI-SEMINARI 

(ULTIMO TRIENNO) 
 

• Date (da – a)  Bologna, 1/10/2019 
• Ente organizzatore  Agenzia sanitaria e sociale regionale Regione Emilia Romagna 

• Convegno/Seminario  Seminario nazionale “Dialogare per agire insieme. Esperienze e pratiche nelle organizzazioni 
sanitarie e sociali. 

• Titolo dell’intervento  Presentazione dell’esperienza del Programma Habitat-Microaree ASUITS Trieste  
 

• Date (da – a)  Bologna, 30/09/2019 
• Ente organizzatore  Agenzia sanitaria e sociale regionale Regione Emilia Romagna 

• Convegno/Seminario  Laboratorio Community Lab - Il processo di Programmazione Locale PArtecipata dei Piani di 
Zona per la Salute e il Benessere Sociale 

• Titolo dell’intervento  Pratiche di prossimità: istruzioni per l’uso. L’esperienza delle Microaree.  
 

• Date (da – a)  Torino, 26-27/02/2019 
• Ente organizzatore  Network on European Foundations AISBL 

• Convegno/Seminario  “Toward people-driven care: engaging and empowering individuals, carers and families through 
integrated community care” 2nd Transnational conference on Integrted Community Care 

• Titolo dell’intervento  A Caring City. The Habitat-Microarea Programme in Trieste. 
https://transform-integratedcommunitycare.com/2019/03/26/the-habitat-microaree-programme-in-trieste/ 
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• Date (da – a)  Trieste,18/12/2018 
• Ente organizzatore  ConFBasaglia - Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo F. Basaglia 

• Convegno/Seminario  Percorsi e strategie della deistituzionalizzazione: il Budget di Salute come strumento per 
promuovere culture inclusive e pratiche possibili 

• Titolo dell’intervento  Il Budget di Salute come strumento di innovazione della rete dei servizi: aspetti professionali ed 
amministrativi nella pratica dei servizi di salute mentale di Trieste 

 
• Date (da – a)  Venezia, 27/03/2018 

• Ente organizzatore  Scuola di dottorato DrPPT-IUAV, Università IUAV Venezia 
• Convegno/Seminario  Innesco. Arti e mestieri della partecipazione generativa. Workshop “Processi partecipativi locali e 

esperienze di amministrazione condivisa”  
• Titolo dell’intervento  Il Progetto Habitat-Microaree di Trieste 

 
• Date (da – a)  Trieste, 17/11/2017 

• Ente organizzatore  WHO CC for Research and Training in Mental Health Trieste - Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Trieste 

• Convegno/Seminario  F. Basaglia International School, “The right and opportunità to have a whole life”. Workshop 
“Community Resilience and Social inclusion”  

• Titolo dell’intervento  Il Progetto Habitat-Microaree di Trieste 
http://www.triestementalhealth.org/wp-content/uploads/2017/12/Massiotta.pdf 

 
PUBBLICAZIONI 

 
2019, Bono M., Massiotta S., “Mettere le periferie al centro delle mappe”, Working papers. Rivista online di Urban@it - 1/2019, ISSN 2465-2059, 
https://www.urbanit.it/wp-content/uploads/2019/10/margherita-bono-e-sari-massiotta.pdf   
 
2019, WHO Regional Office for Europe, The European Health Equity Status Report. Case Studies - part of the WHO European Health Equity 
Status Report Initiative (HESRi), “Habitat-Microareas Programme in Trieste, Italy”, pp. 49-52, sito web .http://www.euro.who.int/en/health-
topics/health-determinants/social-determinants/health-equity-status-report-initiative/products 
 
2019, Castelpietra G., Feresin T., Furlan M., Massiotta S., Miccoli T., Samani F., Zuttion R., “Budget Individuali di Salute come strumento 
innovativo di recovery in salute mentale: l’esperienza del Friuli Venezia Giulia”, Capitolo SALUTE MENTALE - Osserva Salute 2018, Istituto 
Superiore di Sanità 
 
2018, Furlan M., Massiotta S., Castelpietra G., “Il budget di salute: strumento per promuovere culture inclusive e pratiche possibili”, in Welfare 
Oggi n. 6/2018, Focus Salute mentale: lo stato dei servizi e le sfide aperte, pagg. 21-28 
 
2018, Bono M., Massiotta S., “Micro-Aree”, in Bifulco L., Borghi V., Bricocoli, M., Mauri D., Azione pubblica. Un Glossario Sui Generis, Mimesis, 
Milano  
 
2014, AA.VV., Progetto “S.Ho.W. - Social Housing Watch”. I risultati. (Trieste 2014, a cura di Ater Trieste), volume finanziato nell’ambito del 
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e da fondi nazionali, 
http://trieste.aterfvg.it/fileadmin/user_ATERTrieste/ATER_TRIESTE/SHoW_volume_finale.pdf  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE   
 

  Comprensione Parlato Scritto 
European level (*)   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Finlandese  C2 C2 C2 C2 C1 
Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

Francese  C1 C1 C1 C1 C1 
Portoghese  B2 B2 B2 B2 B1 

Spagnolo  B1 B1 A2 A2 A2 
  (*) Common European Framework of Reference (CEF) level  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 Esperienza nelle procedure di acquisizione di forniture e servizi da parte della P.A. e procedure 

di stipula convenzioni/concessione contributi con soggetti del terzo settore. Conoscenza della 
legislazione italiana sul Terzo settore (associazionismo, cooperazione sociale).  
Familiarità con la redazione di atti amministrativi, tecniche di Project Cycle Management, 
procedure per la redazione e presentazione di proposte progettuali finanziati da fondi strutturali 
europei, Servizio Civile Universale/Nazionale/Solidale, fondi regionali. Esperienza 
nell’implementazione, gestione di budget e nella rendicontazione di progetti finanziati con fondi 
strutturali dell’UE, fondi regionali.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Sistema operativo: conoscenza ottima dei sistemi operativi Windows, MAC Os X, Ubuntu.  
Pacchetti applicativi: conoscenza eccellente del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook, 
PowerPoint, Access) e NeoOffice. Utilizzo abituale e corrente di Internet. Utilizzo software di 
content management per siti web (Joomla!) 
Buona conoscenza dei programmi Insiel e applicativi regionali quali 
- Ascott web (Ascott-servizi economali) - ADWEB - AVCP xml 
- GOLD-MIS per la rendicontazione dei progetti europei 
- HELIOS per la gestione di Progetti di Servizio Civile Nazionale 

 
 

PATENTE  Patente A e B  
 
 

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dal art.76 del DPR n. 445/2000, dichiara che le informazioni 
contenute nel presente Curriculum Vitae sono veritiere. 

  
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 

  
 
Trieste, 26/04/2022 
, 

                                                                                                                    
 


