FORM ATO

EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Ferluga Donatella
COGNOME e NOME
Data di nascita
Collaboratore Amministrativo
Qualifica
Incarico attuale

Titolare di Posizione Organizzativa “Gestione Servizi Amministrativi dell’Ufficio del
Direttore dei Servizi Sociosanitari – Ufficio Disciplina Tirocini e Frequenze
istituzionali dell’ A.S.U.I.Ts
040/3997355 – 348/7080118

Numero telefonico
Numero fax
donatella.ferluga@ass1.sanita.fvg.it
Email istituzionale

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Titoli di studio

Diploma di Laurea Magistrale in Sociologia delle Reti Territoriali ed Organizzative
– Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Trieste (Anno
Accademico 2010/2011) con punteggio di 110/110 e lode;
Diploma di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione – Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Trieste (Anno Accademico 2007/2008)
con punteggio di 104/110;
Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di
Trieste (anno scolastico 1977/1978);

Altri titoli di studio e/o
professionali
Buona conoscenza della lingua inglese
Corsi di aggiornamento:
Corso “Scientific English and Health “organizzato dall’A.S.S. n. 1 “Triestina”,
tenutosi a Trieste nell’anno 2004 (per un totale di 40 ore);
Capacità linguistiche

Corso di Formazione: “Meeting in English 2nd Edition” organizzato dalla UILFPL, tenutosi a Trieste presso la Camera Confederale del Lavoro UIL,
conclusosi in data 13 dicembre 2012 e per un totale di 15 ore;

Capacità nell’uso delle tecnologie

Buona conoscenza dei sistemi informatici di base e di quelli utilizzati in ambito
aziendale;
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Corsi di aggiornamento:
Corso di istruzione all’uso del personal computer organizzato dalla U.S.L. n. 1
“Triestina”, in collaborazione con la ditta “Evoluzione Zero 40” da giugno a
dicembre 1994 (per un totale di 70 ore);
Corso “Internet e Intranet: Attività e servizi” – organizzato da INSIEL S.p.A.,
tenutosi a Trieste il 7 aprile 1999;
Corso di formazione “Il Protocollo Informatico”, organizzato dall’A.S.S. n. 1
“Triestina”, tenutosi a Trieste l’11 dicembre 2001;
Corso “Interoperabilità del protocollo informatico” organizzato dall’A.S.S. n. 1
“Triestina”, tenutosi a Trieste l’11 aprile 2007;
Corso di aggiornamento: “Excel Base” sessione plenaria, organizzato dall’A.S.S.
n. 1 “Triestina”, tenutosi a Trieste il 21/02/2012;

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE

Esperienze lavorative

dal 17 settembre 1979 al 15 dicembre 1979 attività amministrativa presso il
Tribunale Civile e Penale di Trieste;
dal 1°luglio 1980 al 28 settembre 1980 attività amministrativa presso la Pretura
Unificata di Trieste;
dal 1°aprile 1981 al 29 giugno 1981 attività amministrativa presso la Corte
d’Appello di Trieste Sezione Ufficiali Giudiziari;
dal 15 aprile 1982 al 13 luglio 1982 attività amministrativa presso la Direzione
Provinciale Poste e Telegrafi di Trieste;
dal 14 luglio 1982 a tutt’oggi dipendente della U.S.L. n. 1 “Triestina” ora Azienda
per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” attualmente con la qualifica di Collaboratore
Amministrativo (D2) svolgendo la propria attività :
dal 14 luglio 1982 al 30 settembre 1990 presso l’Ufficio Medicina di Base e
Specialistica;
dal 1°ottobre 1990 all’11 agosto 2002 presso le segreterie degli uffici della
Presidenza/Direzione
Generale
(Ufficio
del
Coordinatore
Sanitario;
Sovrintendenza OO.RR.; Ufficio del Presidente del Comitato dei Garanti; Ufficio
del Direttore Sanitario; Ufficio del Direttore Sanitario/Amministrativo; Ufficio del
Direttore Generale);
dal 12 agosto 2002 al 25 ottobre 2009 presso la Direzione Strategica: Ufficio
Comunicazione Informatica; Ufficio Gestione e Valorizzazione del Personale e
all’ Ufficio Coordinatore Socio-Sanitario;
dal 26 ottobre 2009 al 10 gennaio 2016 titolare di PO “Gestione Servizi
Amministrativi” presso la Direzione del Dipartimento di Salute Mentale;
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, in messa a disposizione a tempo
parziale, presso la Direzione Centrale Salute Integrazione Sociosanitaria e
Politiche Sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
dal 24 agosto 2015 al 24 dicembre 2015, assegnazione temporanea, all’Ufficio
del Coordinatore Sociosanitario, mantenendo l’incarico di referente dell’Ufficio
Gestione Attività di Tirocinio per l’A.A.S.;
dal mese di agosto ad ottobre 2015 partecipazione al gruppo di lavoro presso
l’Ufficio del Coordinatore Sociosanitario in relazione al Laboratorio di Welfare
Locale Partecipativo;
dall’ 11 gennaio 2016 a tutt’oggi presso l’Ufficio del Direttore dei Servizi
Sociosanitari.
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Incarichi professionali:

Partecipazione a convegni,
seminari



segretaria particolare del Presidente del Comitato dei Garanti (anni 19921993);



responsabile amministrativa con funzioni di raccordo tra le parti di degenza e
il Comune di appartenenza in occasioni elettorali (dal 1997 a tutt’oggi);



referente per la rassegna giuridica cartacea/telematica e coordinatore per
l’inserimento in ambiente SIA-WEB: Delibere aziendali; Gazzetta Ufficiale,
Bollettino Ufficiale della Regione FVG, Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea (dal 1996 al 2006);



membro della Commissione per il Servizio Farmaceutico ex art. 39 L. FVG.
43/81 (dal 1997 al 2006);



referente amministrativo nel progetto di Telemedicina con lo IEO di Milano
nonché con SOIT-Second Opinion Italy (dal 2002 al 2004);



partecipazione a numerosi eventi della Pubblica Amministrazione in qualità
di rappresentante dell’Azienda Sanitaria tra cui:
COMPA tenutosi a Bologna negli anni 2002, 2003, 2004;
FORUM-PA tenutosi a Roma negli anni 2002, 2003, 2004;
manifestazione fieristica “Public-Expò 2002” tenutasi a Trieste;



segreteria organizzativa del convegno promosso dall’Azienda Sanitaria in
sinergia con S.D.A. Bocconi di Milano: “Dal governo della spesa sanitaria al
guadagno di salute” tenutosi a Trieste il 4 aprile 2003;



incaricata all’elaborazione dei dati e della stesura della relazione finale, per
conto dell’A.S.S. n. 1 “Triestina”, al Progetto Mobility Manager promosso dal
Comune di Trieste (anno 2006);



valutazione dei dirigenti dell’A.S.S. n. 1 “Triestina” (anno 2006);



membro del Comitato Pari Opportunità dell’A.S.S. n. 1 “Triestina” dal 1°aprile
2008 al 26 ottobre 2009;



referente amministrativa dell’Ufficio del Coordinatore Socio-Sanitario dal
1°febbraio 2009 al 25 ottobre 2009;



referente dell’Ufficio Gestione Attività di Tirocinio dal 2007 a tutt’oggi;



titolare di Posizione Organizzativa “Gestione Servizi Amministrativi” del
Dipartimento di Salute Mentale dal 1° marzo 2010 al 10 gennaio 2016;



titolare di Posizione Organizzativa “Gestione Servizi Amministrativi
dell’Ufficio del Direttore dei Servizi Sociosanitari – Ufficio Disciplina Tirocini e
Frequenze Istituzionali dell’A.S.U.I.Ts.

Corso “Nuovi Profili derivanti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241”, organizzato
dall’U.S.L. n. 1 “Triestina” tenutosi a Trieste dal 2 marzo al 4 marzo 1992;
Corso “L’organizzazione dell’Area Amministrativa”, organizzato dall’USL n. 1
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“Triestina” - 1°parte tenutosi a Trieste dal 13 ottobre al 15 ottobre 1992;
Corso “L’organizzazione dell’Area Amministrativa”, organizzato dall’USL n. 1
“Triestina” - 2°parte tenutosi a Trieste dal 9 novembre all’11 novembre 1992;
Corso di preparazione alla posizione di Assistente Amministrativo nelle Unità
Sanitarie Locali tenutosi a Trieste a cura dell’USPPI Fasil/Sanità tenutosi a
Trieste dal 5 novembre 1992 al 4 febbraio 1993;
Master “L’Azienda Sanitaria”, organizzato dall’U.S.L. n. 1 “Triestina” in
collaborazione con l’Istituto Scientifico “Burlo Garofolo”, tenutosi a Trieste dal 14
dicembre al 17 dicembre 1994;
Corso “L’Infermiere e l’Azienda Sanitaria” organizzato dall’A.S.S. n. 1 “Triestina”
in collaborazione con il Collegio I.P.A.S.V.I. di Trieste, tenutosi a Trieste il 18
maggio 1995;
Corso “La responsabilità professionale in ambito sanitario”, tenutosi a Trieste ed
organizzato dall’A.S.S. n. 1 “Triestina” il 5 giugno 1995;
Giornate di studio sulla Comunicazione Pubblica e Rapporti con il mondo
dell’Informazione, organizzate dall’A.S.S. n. 1 “Triestina” tenutosi a Trieste dal 27
novembre al 18 dicembre 1996:
 I° seminario il 27-28-29/11/1996 sul tema: “Comunicazione Sanitaria e
Scientifica”;


II° seminario il 9-10-11-12/1996 sul tema: “Tecniche della Comunicazione”;

 III° seminario il 16-17-18/12/1996 sul tema: “La Comunicazione Pubblica ed
Istituzionale”;
Partecipazione al “I° Corso di introduzione alla Politica” organizzato dall’A.N.D.E.
(Associazione Nazionale Donne Elettrici) tenutosi a Trieste dal 21 gennaio al 18
marzo 1997;
Partecipazione alla giornata di studio “Il processo di Aziendalizzazione”,
organizzata dall’A.S.S. n. 1 “Triestina” , tenutasi a Trieste il 23 gennaio 1997;
Corso “Strumenti di programmazione e verifica nella Sanità del 2000 – controllo
sull’appropriatezza delle prestazioni di ricovero”, organizzato dall’A.S.S. n. 1
“Triestina”, tenutosi a Trieste il 12 dicembre 1997;
Partecipazione all’incontro di aggiornamento sul tema “Documentazione e
autodocumentazione amministrativa” organizzato dall’Agenzia Regionale della
Sanità tenutosi a Udine l’11 settembre 1998;
Laboratorio di Formazione per gli operatori di back office, front office e front line
“La cultura della qualità del Servizio attraverso l’empowerment” organizzato
dall’A.S.S. n. 1 “Triestina”; tenutosi a Trieste da febbraio a giugno 1999;
Partecipazione alla 3^ giornata di preparazione alla Conferenza Nazionale per la
Salute Mentale “La promozione della Salute Mentale: prevenzione e
partecipazione” organizzato dall’A.S.S. n. 1 “Triestina”, tenutasi a Trieste il 10
ottobre 2000;
Convegno “Dai un calcio alle tue carte” organizzato dall’Associazione Industriali
di Udine il 30 novembre 2000;
Seminario: “Addetti alla Segreteria di Direzione” , a cura dell’ISSEL, tenutosi a
Roma dal 12 marzo al 14 marzo 2001;
Corso di formazione “La gestione dei documenti amministrativi”, organizzato
dall’A.S.S. n. 1 “Triestina”, tenutosi a Trieste dal 29 ottobre 2001 al 22 novembre
2001;
Partecipazione a Forum P.A. tenutosi a Roma dal 7 al 10 maggio 2002;
Partecipazione al COMPA, Salone Europeo della Comunicazione Pubblica, dei
Servizi al Cittadino e alle Imprese, tenutosi a Bologna dal 18 al 20 settembre
2002;
Partecipazione alla manifestazione “Public-Expò 2002” tenutasi a Trieste dal 21
al 24 novembre 2002;
Partecipazione alla 3^ edizione di Forum Sanità Futura – mostra convegno sulle
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sperimentazioni gestionali ed organizzative in campo sanitario, Direzione
Scientifica a cura dal Ministero della Salute, tenutasi a Cernobbio (Como) dal 24
marzo al 27 marzo 2003;
Convegno “Dal governo della spesa sanitaria al guadagno di salute.
L’esperienza di Trieste” organizzato dall’A.S.S. n. 1 “Triestina” con la SDABocconi di Milano, tenutosi a Trieste il 4 aprile 2003;
Convegno “La strategia integrata di comunicazione” nell’ambito del FORUM P.A,
tenutosi a Roma il 5 maggio 2003;
Convegno “ICT e front-office in sanità (comunicazione, prenotazione dei servizi,
gestione delle liste d’attesa, ecc.)” nell’ambito del Forum P.A., tenutosi a Roma il
7 maggio 2003;
Partecipazione al Forum P.A. tenutosi a Roma dal 5 maggio al 9 maggio 2003;
Corso in Comunicazione “Management in comunicazione e marketing per l’URP”
presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano dal 13
maggio al 2 luglio 2003 (per un totale di 90 ore);
Partecipazione alla X Edizione del COMPA, Salone Europeo della
Comunicazione Pubblica, dei Servizi al Cittadino e alle Imprese, tenutosi a
Bologna dal 17 al 18 settembre 2003;
Partecipazione alla Tavola Rotonda su “Il Marketing per la salute: i valori, le
tecniche, il piano”, organizzato dall’USL Azienda Sanitaria di Modena, tenutosi a
Bologna il 18 settembre 2003;
Partecipazione alla 5^ Conferenza dei Servizi sanitari della provincia di Trieste,
organizzato dagli Ospedali Riuniti di Trieste, tenutasi a Trieste il 7 ottobre 2003;
Corso “Tecniche di customer care per operatori di front line” organizzato
dall’A.S.S. n. 1 “Triestina”, tenutosi a Trieste nell’anno 2003 (per un totale di 40
ore);
Partecipazione alla quarta edizione di Forum Sanità Futura tenutosi a Cernobbio
(Como) dal 5 aprile all’8 aprile 2004;
Partecipazione al FORM P.A. tenutosi a Roma dal 10 al 14 maggio 2004;
Partecipazione all’Evento organizzato dagli Ospedali Riuniti di Trieste
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “20 anni dopo l’Ospedale di Cattinara di
rinnova e si avvicina alla città” tenutosi a Trieste il 27 maggio 2004;
Partecipazione alla giornata formativa indetta dall’Azienda OspedalieroUniversitaria Ospedali Riuniti di Trieste sul tema “Eccellenza in Sanità:
L’Accreditamento Joint Commission Internazional dell’AOUR” tenutasi a Trieste il
29 ottobre 2004;
Partecipazione alla XI Edizione del COMPA, Salone Europeo della
Comunicazione Pubblica, dei Servizi al Cittadino e alle Imprese, tenutosi a
Bologna dal 4 novembre al 5 novembre 2004;
Partecipazione all’incontro “OASI” organizzato dall’A.S.S. n. 1 “Triestina” e
dall’Università Bocconi di Milano, tenutosi a Trieste il 19 aprile 2005;
Convegno “Strategie di Comunicazione Pubblica e Istituzionale: ruolo e
prospettive dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico”, organizzato dallo IAL e
tenutosi a Gorizia il 17 maggio 2005;
Convegno “WORLD PUBLIC RELATIONS FESTIVAL” organizzato dalla FERPI
(Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) tenutosi a Trieste dal 28 giugno al 30
giugno 2005;
Partecipazione al COMPA, Salone Europeo della Comunicazione Pubblica, dei
Servizi al Cittadino e alle Imprese, tenutosi a Bologna dal 3 novembre al 5
novembre 2005;
Corso “BSLD – Basic Life Support Defibrillation organizzato dall’A.S.S. n. 1
“Triestina”, tenutosi a Trieste il 6 giugno 2007;
Corso “L’azione amministrativa nell’A.S.S. n. 1 “Triestina”: elementi fondamentali
ad uso dei protagonisti, organizzato dall’A.S.S. n. 1 “Triestina”, tenutosi a Trieste
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dal 6 novembre al 13 novembre 2007;
Corso “Corso di formazione Hyperpatrimonio” organizzato dall’A.S.S. n. 1
“Triestina”, tenutosi a Trieste il 12 novembre 2007;
Corso “Alfabetizzazione sulle pari opportunità” organizzato dall’A.S.S. n. 1
“Triestina”, tenutosi a Trieste il 21 aprile e il 28 aprile 2008;
Corso “Medicina di Genere e salute delle donne” organizzato dall’A.S.S. n. 1
“Triestina”, tenutosi a Trieste il 9 marzo 2009;
Seminario indetto dalla provincia di Trieste su “Progetto Telelavoro”, tenutosi a
Trieste il 5 maggio 2009;
Corso “Il tutor di Area sanitaria, psicologica e sociale: percorso formativo di
crescita di una funzione professionale” organizzato dall’A.S.S. n. 4 “Medio Friuli”,
tenutosi a Udine dal 25 maggio al 26 maggio 2009;
Corso “Il ruolo del funzionario amministrativo” organizzato dall’A.S.S. n. 1
“Triestina”, tenutosi a Trieste l’8 giugno e il 10 giugno 2009;
Corso di aggiornamento sulla sicurezza passaggio dal DLgs 626/94 al DLgs
81/2008 organizzato dall’A.S.S. n. 1 “Triestina”, tenutosi a Trieste il 2 luglio 2009;
Partecipazione alla 6^ Conferenza dei Servizi Sanitari organizzato dall’A.S.S. n.
1 “Triestina”, tenutosi a Trieste il 22 gennaio 2010;
Incontro Internazionale: “Per una rete mondiale di salute comunitaria” – Seduta
plenaria: Diritti globali e istituzioni: Crimini di pace. Saperi e paradigmi.
Organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.S. n. 1 “Triestina”,
tenutosi a Trieste il 10 febbraio 2010;
Incontro Internazionale: “Per una rete mondiale di salute comunitaria” – Work
Shop: Autodeterminazione, percorsi di ripresa e guarigione” Organizzato dal
Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.S. n. 1 “Triestina”, tenutosi a Trieste l’11
e 12 febbraio 2010;
Incontro Internazionale “Beyond the Walls il passaggio dall’Ospedale ai Servizi
Territoriali. Deistituzionalizzazione e cooperazione internazionale in Salute
Mentale” Organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale- Centro Collaboratore
OMS per la ricerca e la formazione in salute mentale dell’A.S.S. n. 1 “Triestina”,
tenutosi a Trieste dal 14 al 16 aprile 2011;
Corso di formazione residenziale – FR: “Strumenti per la progettazione
internazionale nel campo della salute: Modulo 2 – La Gestione dei Progetti
Comunitari e di Cooperazione”, organizzato dall’ A.S.S. n. 5 “Bassa Friulana”,
tenutosi a Palmanova, edizione del 15 giugno 2011;
Corso di formazione residenziale – FR: “Laboratorio di Progettazione
Sociosanitaria Internazionale: Modulo 3 – Il Quadro Logico degli Obiettivi”,
organizzato dall’ A.S.S. n. 5 “Bassa Friulana”, tenutosi a Palmanova, edizione
del 29 giugno 2011;
Corso di formazione residenziale – FR: “Laboratorio di Progettazione
Sociosanitaria Internazionale: Modulo 4 – Laboratorio di Progettazione”,
organizzato dall’ A.S.S. n. 5 “Bassa Friulana”, tenutosi a Palmanova, edizione
del 15 settembre 2011;
Corso di aggiornamento: La tracciabilità dei flussi finanziari il Regolamento
attuativo del Codice dei Contratti pubblici (DPR 207/2010) con specifico
riferimento agli appalti di servizi e forniture”, organizzato dall’A.S.S. n. 1
“Triestina”, tenutosi a Trieste il 28 novembre 2011;
Seminario: “Fare Salute nelle Microaree”, organizzato dall’ A.S.S. n. 1 “Triestina”
con l’ENAIP, tenutosi a Trieste il 31 gennaio 2012;
Corso di aggiornamento: “Excel Base” sessione plenaria, organizzato dall’A.S.S.
n. 1 “Triestina”, tenutosi a Trieste il 21/02/2012;
Seminario pubblico: Dall’Atto di indirizzo per gli affidamenti nella Pubblica
Amministrazione alla Convenzione “articolo 14” per l’inserimento dei disabili nelle
imprese private: nuove frontiere per la cooperazione sociale”, organizzato dalla
Legacoopsociali, tenutosi presso al Cooperativa Sociale Hattiva di Feletto
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Umberto (UD) il 15 maggio 2012;
Corso di formazione: “Persona, servizio e risorse abilitative: il budget di salute
nella costruzione di percorsi di inclusione” organizzato dall’A.S.S. n. 1 “Triestina”
tenutosi a Trieste il 26 settembre 2012;
Corso di Formazione: “Nuove Fonti, Nuove Leggi, Nuovi Giudici, Nuove
Interpretazioni”, organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
(Presidenza della Regione - Segretario Generale Avvocatura della Regione),
tenutosi a Trieste in data 29 ottobre 2012;
Corso di Formazione: “Meeting in English 2nd Edition” organizzato dalla UILFPL, tenutosi a Trieste presso la Camera Confederale del Lavoro UIL,
conclusosi in data 13 dicembre 2012 e per un totale di 15 ore;
Corso di Aggiornamento: “Privacy e Dossier Sanitario Elettronico”, organizzato
dall’ A.S.S. n. 1 “Triestina” tenutosi a Trieste il 4 febbraio 2013;
Corso di Aggiornamento: “Utilizzo del programma Self Service del Dipendente”,
organizzato dall’A.S.S. n. 1 “Triestina”, tenutosi a Trieste il 12 aprile 2013;
Corso di Formazione: “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
per i lavoratori dei settori della classe di rischio basso-medio-alto”, organizzato
dall’ A.S.S. n. 1 “Triestina”, tenutosi a Trieste il 26 novembre 2013;
Corso di Aggiornamento: “BLSD”, organizzato dall’A.S.S. n. 1 “Triestina”,
tenutosi a Trieste il 24 febbraio 2014;
Corso di Aggiornamento: “L’Applicazione della normativa anticorruzione
nell’azienda sanitaria”, organizzato dall’A.S.S. n. 1 “Triestina”, tenutosi a Trieste
il 17 marzo 2014;
Corso di Aggiornamento: “Lo stress lavoro correlato: tecniche di gestione e
fronteggiamento” organizzato dall’A.S.S. n. 1 “Triestina”, tenutosi a Trieste il 9
maggio 2014;
Corso di Formazione: “Il Budget di salute: esperienze locali e regionali a
confronto. Ruolo della regione”, organizzato dall’ A.S.S. n. 1 “Triestina”, tenutosi
a Trieste il 22 settembre 2014;
Corso di aggiornamento: “La prevenzione degli incendi e la gestione
dell’emergenza – edizione mattutina”, organizzato dall’Azienda OspedalieroUniversitaria “Ospedali Riuniti di Trieste”, tenutosi a Trieste il 18 giugno 2015;
Evento “Piani di Zona 2013-2015 – Diritti e sfide dell’integrazione socio-sanitaria:
laboratorio di welfare locale e partecipativo”, organizzato dall’A.A.S. n. 1
“Triestina” tenutosi a Trieste in data 17 dicembre 2015;
Corso di Formazione: “Valutare per Valorizzare” organizzato dall’A.A.S. n. 1
“Triestina”, tenutosi a Trieste nelle giornate del 23 settembre 2015, 9,13,16
novembre 2015, e 4 dicembre 2015;
Corso di Formazione “La progettazione socio-sanitaria” organizzato dall’A.S.S. n.
1 “Triestina”, tenutosi a Trieste il 13/06/2016 e il 15/06/2016;
Corso di Formazione “Cenni Formativi sull’attività di protocollazione. Disposizioni
operative per l’uso del software di protocollo generale e sezionale”” organizzato
dall’A.S.U.I.Ts, tenutosi a Trieste il 21/09/2016;
Corso di Formazione “Postura ed ergonomia nel lavoro videoterminale”
organizzato dall’A.S.U.I.Ts, tenutosi a Trieste il 05/09/2017;
Corso di Formazione “Preposti perla sicurezza ruoli, obblighi e responsabilità ai
sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/08, organizzato dall’A.S.U.I.Ts, tenutosi a Trieste
il 27/11/2017;

Docenze

Al Corso: “Familiarizzazione all’utilizzo della piattaforma Oracle quale accesso
unico alle informazioni sanitarie della provincia di Trieste” organizzato dall’ASS
n. 1 “Triestina”, tenutosi a Trieste dal 7 al 10 febbraio 2005;
Tutor in alternanza scuola lavoro dal 2015 a tutt’oggi;
Responsabile scientifico e docente corso di aggiornamento “Il Tutor nelle
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Aziende Sanitarie, percorso di crescita di una funzione professionale”. (Edizioni
11 giugno e 26 novembre 2018);
Tutor tirocinio borsa lavoro Comune di Trieste dal 13 giugno 2018 a tutt’oggi.

Pubblicazioni, collaborazioni

Altro

Coautrice del libro: “L’inclusione sociale e lavorativa in Salute Mentale. Buone
pratiche, ricerca empirica ed esperienze innovative promosse dall rete AIRSaM.
A cura di Raffaele Barone, Simone Bruschetta e Marco D’Alema (Franco Angeli
editore – 2013 – Milano).
Conduttrice e collaboratrice redazione giornalistica radiofonica dal maggio 1979
al maggio 1982;
Socia della Sezione Femminile della Croce Rossa Italiana svolgendo anche
attività di volontariato nell’assistenza agli anziani dal 2000 a tutt’oggi;

Trieste, 16 aprile 2018
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