FORMATO

EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

(Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000)
Io sottoscritta, LISA GOLLINO (CF: G --------------------) ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni contenute negli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.
76 del predetto D.P.R. 445/2000, sotto la mia responsabilità dichiaro

INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME e NOME

Lisa Gollino

Data di nascita

XX/XX/XX

Qualifica

Assistente Sociale

Incarico attuale

“P.O. del Sistema dell’inclusione comunitaria”
Numero telefonico

0434/369733

Email istituzionale

lisa.gollino@aas5.sanita.fvg.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
Titoli di studio

Altri titoli di studio e/o
professionali

Diploma di laurea di primo livello in Scienze del Servizio Sociale conseguito
presso l’Università degli Studi di Trieste in data 04/07/2004.
Iscrizione all’Albo Unico degli Assistenti Sociali dal 25/01/2005, sez. B n.
779.
Qualifica di secondo livello “Tecnico della qualità”, conseguita presso lo
I.A.L. di Trieste con esame conclusivo di corso di formazione durato 800 ore
- anno scolastico 1998/1999. All’interno dello stesso corso, raggiungimento
del titolo di “Internal auditor”.

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

Data creazione

Conseguimento del “First certificate in english” rilasciato da University of
Cambridge nel marzo 2005.

Discreta capacità di utilizzo di strumenti informatici quali i programmi di
videoscrittura, fogli di calcolo, power point, Internet.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE
Esperienze lavorative

• Dal 05/10/2011 ad oggi: assistente sociale a tempo indeterminato categoria D - presso i Servizi in Delega della Direzione dei Servizi
Sociosanitari dell’Azienda per i Servizi sociosanitari n. 5 “Friuli
Occidentale”, con sede di destinazione presso il Distretto Ovest a Sacile.
Dal 01/04/2013 assunzione di incarico di Posizione Organizzativa
denominata “Responsabile Gestione Sistema semiresidenziale e
comunitario in rete”.
• Dal 28/12/2009 al 04/10/2011: assistente sociale a tempo indeterminato
- categoria D - presso il Comune di Pordenone in qualità di ente gestore
dell’Ambito “Urbano”, con sede di destinazione presso il Comune di
Porcia. Gestione delle attività e case management di utenti minori, adulti
e famiglie come previsto dalla normativa.
• Dal 02/05/2008 al 26/12/2009: assistente sociale a tempo indeterminato
- categoria D - presso il Comune di Cervignano del Friuli (UD) in qualità
di ente gestore dell’Ambito “Bassa Friulana”, con sede di destinazione
presso i Comuni di Santa Maria la Longa e Trivignano Udinese. Gestione
delle attività di competenza, anche amministrative verso l’Ambito e la
Regione; case management di utenti adulti, anziani e famiglie.
• Dal 03/09/2007 al 30/04/2008, dal 01/08/2006 al 31/07/2007 e dal
03/10/2005 al 31/07/2006: assistente sociale a tempo determinato categoria D - presso il Comune di Monfalcone (GO) in qualità di ente
gestore dell’Ambito “Basso Isontino”, con sede di destinazione presso il
Comune di Grado (GO). Gestione delle attività e case management degli
utenti per tutte le aree di competenza del servizio sociale.

Partecipazione a convegni,
seminari

- Corso per attivatori di auto mutuo aiuto “Trasforma il disagio in risorsa,
il piacere di creare nuove opportunità di crescita personale e di scambio
tra pari”, promosso dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda per i
Servizi Sanitari n.6 “Friuli Occidentale” a Maniago e concluso a dicembre
2002 (15 ore).
- Partecipazione al convegno internazionale dal titolo “Rigenerare i legami:
la mediazione nelle relazioni familiari e comunitarie” presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Centro studi e ricerche sulla famiglia,
il 5 e 6 febbraio 2004.
- Corso di formazione “Aiutare a vivere. Il supporto dei volontari e dei
cittadini alle persone che hanno tentato il suicidio”, organizzato dal
Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.6
“Friuli Occidentale” in collaborazione con l’Associazione Volontari
Ospedalieri, svolto a Pordenone e concluso a maggio 2004 (25 ore).
- Corso di formazione per “Operatori del sociale e del teatro. Progetto
Sciamano 2004” presso la “Scuola sperimentale dell’attore” di Pordenone
da marzo a maggio 2004 (70 ore).
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- Giornata formativa “L’Amministratore di sostegno e la Legge 6/2004:
nuovi strumenti per la tutela dei soggetti deboli”, organizzato
dall’Università degli Studi di Trieste e dall’I.R.S.Se.S. il 20 maggio 2004.
- Incontri formativi “Istituzioni pubbliche, volontariato e mediazione
familiare” organizzato dall’associazione LaDDeS Family F.V.G., svolti tra
il 30 giugno e il 28 luglio 2004 a Cordenons (10 ore).
- Corso di formazione organizzato dall’Associazione di volontariato
“L’arcobaleno” di Porcia dal titolo “La relazione educativa”, svoltosi dal
27 febbraio al 26 marzo e dal 17 settembre al 15 ottobre 2004 (20 ore).
- Corso di formazione “Analizzare e pianificare interventi per affrontare
problematiche familiari”, organizzato e tenuto presso lo I.A.L. di
Pordenone, concluso a maggio 2005 con esame finale (80 ore).
- Corso di aggiornamento “Nuove convivenze - Anziani e assistenti private
nella rete dei servizi pubblici”, organizzato dall’Ambito “Basso Isontino”
a Monfalcone il 23 febbraio 2006.
- “Corso per educatori Ambito Basso Isontino” organizzato dall’IRSSeS,
svoltosi a Monfalcone tra il 16 gennaio e il 27 marzo 2006 (14 ore).
- Evento formativo dal titolo “La presa in carico professionale e
l’implementazione del percorso di assistenza personalizzato. Formazione
per gli operatori delle équipe multiprofessionali”, curato dall’Azienda per
i Servizi Sanitari n.2 “Isontina” e condotto dallo Studio Come di Roma nei
giorni 6 e 7 settembre e 4 e 5 ottobre 2006 a Monfalcone (GO).
- Partecipazione al corso “L’elaborazione della domanda nei servizi sociali”
organizzato dall’IRSSeS e tenutosi a Trieste nei giorni 18 e 19 gennaio
2007.
- Partecipazione al corso “Minori a rischio e/o soggetti a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria: le dimensioni giuridica e dell’intervento
professionale del Servizio Sociale”, organizzato dall’Ambito “Basso
Isontino” e tenuto a Monfalcone (GO) dall’IRSSeS di Trieste per totali
nove giornate tra settembre 2007 e aprile 2008.
- Percorso formativo “Normativa e diritto dell’immigrazione - servizi
sociali” organizzato dall’ente accreditato Formazione e Servizi per la
Pubblica Amministrazione di Pasian di Prato (UD) concluso ad aprile
2009 (27 ore).
- Formazione a distanza per l’abilitazione all’uso del sistema di VMD
Val.Graf. e Ambiente e-GENeSys, organizzato dall’Area Welfare di
Comunità presso la Direzione Centrale “Salute e protezione sociale” della
Regione FVG, “Il sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf.
FVG e la pianificazione assistenziale - Domiciliare”, svoltasi da aprile a
luglio 2009 e conclusosi con esame volto all’ottenimento dell’abilitazione.
- Convegno “L’autorità in educazione - ricerca sui modelli educativi nella
Bassa Friulana”, organizzato dall’Associazione “La Viarte” ONLUS e
svoltosi il 26 e 27 giugno 2009 a Palmanova (UD).
Data creazione
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- Convegno “Economia sociale e bene comune” organizzato dall’Azienda
per i Servizi Sanitari “Bassa Friulana”, tenutosi a Latisana (UD) il 13
novembre 2009.
- Corso di formazione “La valutazione nel lavoro degli assistenti sociali”
proposto dall’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 e tenuto dall’”Istituto per
la Ricerca Sociale” di Milano a Pordenone nei giorni 25 ottobre e 20
dicembre 2010, 17 gennaio e 3 marzo 2011.
- Convegno “Riconoscimi autonomo” organizzato dall’”Associazione
Down Friuli Venezia Giulia ONLUS” e tenutosi a Pordenone il 4 febbraio
2011.
- Corso di formazione “Progettare e valutare in ambito sociale” organizzato
dall’ente accreditato “Formazione e servizi per la pubblica
amministrazione” di Pasian di Prato (UD), svoltosi dal 25 febbraio al 10
giugno 2011 con esame finale (60 ore).
- Convegno organizzato dall’Ambito Distrettuale 6.1 e Cooperativa Itaca
“Dall’assistenza domiciliare al sistema domiciliarità. Un ponte tra passato
e futuro”, tenutosi a Sacile il 28 ottobre 2011 (6 ore).
- Convegno nazionale “L’amministrazione di sostegno. Dalle esperienze del
Friuli Venezia Giulia un possibile modello integrato, a valenza nazionale,
di intervento sociale e giudiziario” organizzato dall’Ambito Distrettuale
Est 6.2 e tenutosi a San Vito al Tagliamento (PN) il 3 dicembre 2011.
- Iniziativa formativa organizzata da IRSSeS “Etica e mandati”, svoltosi a
Pordenone il 11 febbraio 2012.
- Corso di aggiornamento, organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n.6
“Friuli Occidentale” dal titolo “L’evoluzione del Servizio Sociale
dell’ASS6: approfondimento di tematiche che trasversalmente toccano
tutti i servizi aziendali. Riflessioni e rielaborazioni per migliorare
l’integrazione professionale e operativa”, tenutosi a Pordenone dal 18
gennaio al 29 maggio 2012 (24 ore).
- Attività formativa organizzata dall’Azienda per i Servizi Sanitari n.6 “Friuli
Occidentale” “Interventi valutativi e processi decisionali nella disabilità”,
tenutasi a Pordenone il 03 ottobre 2012 (8 ore).
- Seminario organizzato da “La Bottega del Possibile” dal titolo “Il lavoro
con i disabili. Disabili, famiglie, operatori: il paradosso dell’autonomia”,
svoltosi a San Secondo di Pinerolo (TO) il 22 e 23 novembre 2012.
- Seminario “La relazione di fiducia da costruire tra genitori ed educatori”
organizzato dalla Provincia di Pordenone, dove si è tenuto il 26 gennaio
2013 (4:30 ore).
- Convegno organizzato dalla Coop. Soc. “La Sfida” “Corso per la vita
indipendente e lavorativa delle persone disabili”, tenutosi a Sacile il 8
marzo 2013 (4 ore).

Data creazione
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- Iniziativa formativa organizzata dall’IRSSeS “Lavorare con la comunità.
Valutare i processi partecipativi”, svoltasi a Trieste il 22 marzo 2013 (6
ore).
- Corso organizzato dalla Fondazione Zancan “La capacità trasformativa
dell’assistente sociale nel lavoro con le persone anziane a domicilio e in
residenza”, svoltosi a Bologna il 29, 30 e 31 maggio 2013.
- Corso di aggiornamento “Crisi del welfare, complessità dei bisogni: come
sta cambiando il servizio”, tenutosi a Pordenone il 12 e 25 settembre 2013
(14 ore).
- Convegno organizzato dall’Associazione Italiana Sindrome di Williams –
sez. Triveneto e Centro di Coordinamento Regionale per le malattie rare
del FVG “All you need is love. Affettività e sessualità nella sindrome di
Williams e nella disabilità in generale”, svoltosi a Zugliano (UD) il 5
ottobre 2013.
- Corso formazione “Lead auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità UNI
EN ISO 9001:2008 e Linee Guida per l’applicazione di ISO 9001 nel
settore dei Servizi alla Persona – UNI/TR 11346”, tenutosi a Thiene (VI)
da CSQA Formazione il 14, 15, 23, 24 e 25 ottobre 2013 (40 ore).
- Convegno “Una montagna di risorse. Percorsi a favore di una domiciliarità
diffusa e solidale”, tenutosi a Vito d’Asio il 14 febbraio 2014 (8 ore).
- Convegno organizzato da Fondazione “Il nostro domani Onlus” e dal
Tavolo di coordinamento provinciale sulla disabilità di Treviso, dove si è
svolto il 15 febbraio 2014 (4 ore).
- Seminario “La sessualità e l’affettività del disabile intellettivo. Scenari
futuri e percorsi da promuovere” tenutosi a Pordenone il 1 marzo 2014 (3
ore).
- Convegno organizzato dal Centro Servizi Volontariato FVG “Rapporti
contrattuali con la pubblica amministrazione e adempimenti giuridici e
fiscali nel III settore”, tenutosi a Palmanova il 6 giugno 2014 (5:30 ore).
- Convengo organizzato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore “IX
Convegno Nazionale sulla Qualità della Vita per le disabilità: Comunicare,
Cambiare, Costruire”, tenutosi a Milano il 8 e 9 settembre 2014.
- Attività formativa residenziale organizzata dall’Azienda per l’Assistenza
Sanitaria n.5 “Psichiatria della persona con disabilità intellettiva” , tenutasi
a Pordenone il 30 gennaio 2015 (6:30 ore).
- Corso di formazione con esame per addetti al settore alimentare,
organizzato da Terziaria Srl e svoltosi a Pordenone il 24 febbraio 2015 (3
ore)
- Corso di formazione con esame per Responsabili dell’elaborazione, della
gestione e dell’applicazione della procedura di autocontrollo basata sul
sistema HACCP, organizzato da Terziaria Srl e svoltosi a Pordenone dal
13 al 20 aprile 2015 (8 ore).
Data creazione
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- Attività formativa organizzata dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5
”Scrittura riflessiva e apprendimento delle best practice”, tenutasi a
Pordenone il 6 maggio e 11 settembre 2014 (7 ore).
- Convegno “Il principio della sussidiarietà quale regolatore del nuovo
welfare locale – Analisi di un’esperienza di coprogettazione”, tenutosi a
Sacile il 19 giugno 2015 (5 ore).
- Corso di Formazione organizzato dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria
n.5 Pordenone dal titolo “Ripensare i Servizi per le persone con disabilità”
(21 ore).
- Convegno organizzato da Anffas “Ripensare la disabilità. Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilità”, tenutosi a Udine il 24 ottobre
2015 (4:45 ore).
- Iniziativa formativa organizzata dall’IRSSeS “Il Welfare regionale:
orientamenti e prospettive”, tenutasi a Pordenone il 9 novembre 2015 (5
ore).
- Attività formativa organizzata dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5
“Formazione settore acquisti di beni, servizi e tecnologie”, tenutasi a
Pordenone il 29 ottobre 2014 (2 ore).
- Corso organizzato dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5 “Le novità
normative, le criticità e le prassi di intervento relative ai processi di tutela,
protezione e cura dei minorenni e delle loro famiglie”, tenutosi a
Pordenone il 6 e 27 ottobre e 11 novembre 2016 (12 ore).
- Seminario organizzato dall’IRSSeS “Potenzialità e limiti della relazione”,
tenutosi a Pordenone il 28 novembre 2016 (5 ore).
- Convegno Internazionale Anffas Onlus “Disabilità intellettive e del
neurosviluppo: diritti umani e qualità della vita”, tenutosi a Rimini il 2 e 3
dicembre 2016.
- Attività formativa organizzata dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5
“L’inclusione sociale e le Unità educative territoriali”, svoltasi a Pordenone
il 26 settembre e 10 ottobre 2017 (16 ore).
- Attività formativa organizzata dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2
“Strumento di descrizione e valutazione delle persone con disabilità”,
tenutosi a Pordenone il 31 maggio 2017 (3:45 ore).
- Evento formativo organizzato dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5
e da Coop. Itaca “Disabilità adulta. Progettare in rete verso l’autonomia
possibile”, tenutosi a Pordenone il 29 settembre 2017.
- Attività formativa organizzata dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5
“Autismo e disabilità intellettive: la gestione dei comportamenti
problema”, tenutasi a Pordenone il 13 ottobre 2017.
- Corso organizzato dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Disabilità:
servizi per l’abitare e sostegni per l’inclusione. Scenari applicativi della
Norma UNI 11010:2016”, tenutosi a Pordenone il 27 novembre 2017
(3:30 ore).
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- Attività formativa organizzata dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5
“Riorganizzazione del servizio sociale aziendale”, svoltasi a Pordenone da
giugno a dicembre 2017 (30 ore).
- Partecipazione a sei giornate formative del Laboratorio Metodologico
organizzato da “Immaginabili risorse”, svoltosi a Brescia, tra gennaio e
dicembre 2017 (7 ore a giornata).

Pubblicazioni, collaborazioni

Articolo: “Le Unità Educative Territoriali. Un’alternativa possibile al centro
diurno per disabili”, in Prospettive Sociali e Sanitarie n. 1/2017 – L. Gollino,
M. Lenarduzzi, R. Orlich.

In qualità di relatore: partecipazione all’incontro formativo voluto dal
Comune di Rovereto e dalla Comunità Vallagarina “L’inclusione sociale della
disabilità. Esperienze concrete e riferimenti metodologici”, il 30 maggio 2017.

Altro

Pordenone, 24/06/2019

Data creazione
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XXXXXXXXX
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