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Titoli di Studio e 
Professionali ed 

Esperienze Lavorative 

 

  

  

Titolo di Studio 1973: laurea in Pedagogia  presso l’Università agli Studi di Padova. 

1976: laurea in Psicologia presso l’Università agli Studi di Padova. 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

1976:  abilitazione  all’insegnamento  di “Scienze Umane” 
 
1978: frequenza del 2° corso di “Sessuologia Clinica” 
 
1983: frequenza del corso di “Educazione Sanitaria” presso l’Università degli Studi di Perugia 
 
1986: frequenza del corso su “la programmazione sociale e sanitaria” presso la Scuola di Pubblica 
Amministrazione- Dipartimento di Amministrazione sanitaria – Lucca 
 
1988: frequenza del corso in “medical Statistics” presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine, 
Londra 
. 
1996: frequenza del corso su “Organizzazione e Gestione dei Servizi Sociali” presso l’università Bocconi di 
Milano 
. 
1998: frequenza del corso su “le forme di gestione per i servizi sociali” presso l’Università Bocconi di Milano. 
 
2002: frequenza  del corso su “la qualità nei servizi sociali” presso IRECOOP VENETO – Padova. 
 
2004: frequenza del corso su “Programmazione e Valutazione dei Servizi Sociali” presso l’Università Bocconi di 
Milano. 
 
2006: frequenza del corso “Cà Foscari” – Formazione e Ricerca – Corso di formazione manageriale per direttori 
delle aziende sanitarie del Veneto” presso l’Università Cà Foscari di Venezia. 
 
2013: Corso per Direzioni Generali delle Aziende Socio- Sanitarie e Ospedaliere del Veneto- organizzato da  
“VenetoFormss” Montecchio di Precalcino – Vicenza. 
 
 



Esperienze Professionali 
(incarichi ricoperti)  

1976: psicologo volontario presso il Centro psico-terapico dei servizi psichiatrici della Provincia di Venezia. 

1977: fondatore della Cooperativa “Libertà”, cooperativa per l’inserimento sociale e lavorativo di pazienti delle 

strutture psichiatriche della Provincia  di Venezia. 

1978: psicopedagogista presso i Consultori Familiari del Comune di Venezia. 

Docente, negli anni 1977- 1978 -1979, di Psicologia presso la Scuola Infermieri di Venezia. 

1980. responsabile del Centro di Documentazione dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Venezia, 

con  compiti di promozione delle attività di inserimento scolastico e sociale delle persone disabili. 

 1982: viaggio di studio di due mesi in Svezia finalizzato alla conoscenza dei servizi sociali, sanitari ed educativi     

del paese. 

1982: responsabile dell’Assessorato alla programmazione socio-sanitaria del Comune di Venezia . 

1985: inviato dal Ministero per gli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione alla Sviluppo, in Mozambico, 

presso il Ministero della Sanità in appoggio al locale Dipartimento per la programmazione dei servizi e delle attività 

sociali e sanitarie. 

1986: fondatore della organizzazione non governativa “Associazione Solidarietà e Sviluppo” (A.S.E.S.) associazione 

per la promozione di interventi in paesi in via di sviluppo. Organizzazione che sta gestendo progetti di sviluppo in 

ambito sociale e sanitario in alcuni paesi in via di sviluppo dell’Africa e dell’America Latina.   

1987: missione in Mozambico per il follow-up delle attività realizzate nel corso della prima missione e per la 

definizione di un piano di intervento per una provincia del paese. 

1989: nominato Capo Settore dei Servizi Sociali per l’A’rea Materno-Infantile dell’ULSS 18 della Regione Veneto. 

1990: nominato componente del Consiglio di Amministrazione del “COSESS” Consorzio per lo Sviluppo Economico 

e Sociale tra il Comune e la Provincia di Venezia. 

1991: inviato, fino al 1995, dal Ministero per gli AffarI Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo,in 

Mozambico, come coordinatore dei programmi sanitari e sociali realizzati dalla cooperazione italiana in Mozambico, 

Swaziland e Lesotho. 

1995:  nominato dal 20.03.1995 al 31.01.2003 Direttore dei Servizi Sociali dell’ULSS n. 7 della Regione Veneto. 

1996: referente verso la Regione Veneto per i Servizi Psichiatrici dell’ULSS n. 7 

1997: supervisore del “Progetto Integrato di appoggio alle vedove e agli orfani del genocidio di aprile del settore di 

Mbasa – Comune di Runyinya- in Ruanda, realizzato dalla ONG ASES con finanziamento U.E. 

1998: docente fino al 2002 di “Organizzazione del servizio sociale II” presso l’Università degli studi di Trieste – Corso 

di diploma in Servizio Sociale – con sede staccata di Pordenone. 

1999: missione in Albania di valutazione dei progetti realizzati dalle ONG italiane in ambito socio sanitario e finanziati 

dal Dipartimento per gli Affari Sociali del Ministero per le Politiche Sociali Italiano. 

2000: coordinatore del gruppo di lavoro “Dipendenze” dell’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Veneto. 

2000: missioni in Albania per la individuazione di nuovi progetti da realizzarsi da parte di ONG italiane nell’ambito 

della disabilità e finanziati da parte del DAS – Dipartimento per gli Affari Sociali del Ministero per le Politiche Sociali 

Italiano. 

 

 

2002: docente fino al 2006 di “politiche Sociali” presso l’Università degli Studi di Trieste – Sede di Pordenone – corso 



Esperienze Professionali 
(incarichi ricoperti) 

2002: docente fino al 2006 di “politiche Sociali” presso l’Università degli Studi di Trieste – Sede di Pordenone – corso 

di laurea in Scienze del Servizio Sociale. 

2003: nominato  dal 17.02.2003 al 30.09.2005 Direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda ULSS 12 Veneziana. 

2003: responsabile dell’Osservatorio Regionale sulla Condizione delle Persone Anziane della regione del Veneto. 

 2005: nominato dal 01.10.2005 al 09.03.2008 Commissario Straordinario per il potenziamento dei Servizi Sociali e 

Socio sanitari e Dirigente della Direzione regionale per i Servizi Sociali della Regione Veneto. 

2005: nominato sino al 2008 Coordinatore del Tavolo Tecnico delle Regioni Italiane sulle tematiche sociali e socio-

sanitarie. 

2005: nominato sino al 2008 Coordinatore della Rete Europea ENSA. 

2008: nominato dal 10.03.2008 al 24.02.2013 Direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda ULSS 10 – Veneto Orientale. 

2008: designato referente dei Direttori dei Servizi Sociali della Regione Veneto per l’area “Dipendenze”. 

2013: nominato dal 25.02.2013 al 29.02.2016 Direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda ULSS 12 Veneziana . 

2016: nominato Presidente della Fondazione Venezia Servizi alla Persona. 

Componente di varie commissioni e gruppi di lavoro regionali e nazionali relativi alla organizzazione e 

programmazione dei Servizi Sociali. Nominato componente e/o Presidente di diverse Commissioni di Esame per la 

selezione del personale. 

Inviato come relatore, anche in qualità di rappresentante della Regione Veneto, in convegni e congressi sia 
nazionali che internazionali su tematiche sociali e socio – sanitarie. 

 

   

Capacità Linguistiche  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 
Lingua  Portoghese  

 
 ottimo  ottimo  ottimo  ottimo  ottimo 

 
Lingua  Francese 

          

 

 ottimo  ottimo  ottimo  ottimo  buono 

 

Lingua  Inglese   buono  buono  buono  buono  buono ottimo  ottimo  ottimo  Ottimo  Buono 

Capacità nell’uso di 
tecnologie 

buona 

Altro (partecipazione a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc. , e ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene utile dover 
indicare  

1984: seminario su “metodi” di decisione di situazioni di cambiamento. Il caso dei servizi sociali e sanitari” 
 condotto da Alexander Edwards e da Alexander Robertson, Università di Edimburgo. 
 
Partecipazioni a numerosi altri corsi e seminari, presso  istituti, università e centri specialistici, sulle problematiche 
sociali e sanitarie. 
 
Autore di articoli e pubblicazioni su tematiche sociali e sanitarie oltre che di cooperazione internazionale , editi in 
libri e riviste. 
 
 

  

  



  

  

 


