FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail e pec
Nazionalità
Data di nascita

EUGENIA PICCHIONI

Via della Resistenza 523 – 41058 Vignola (Mo)
picchioni.e@aspvignola.mo.it
italiana
il 17/12/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal 01/04/2018 a tutt’oggi

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” di Vignola
Via Libertà, 799 - 41058 Vignola (MO)
Azienda Pubblica di servizi: erogazione interventi socio assistenziali, sociali e socio
sanitari integrati
Incaricato di posizione organizzativa - Responsabile Area Servizi - Categoria D5
Gestione e responsabilità di risultato sulla realizzazione delle attività per i seguenti
Servizi: CSRD disabili, CSRR Disabili, Centro diurno anziani, Laboratorio occupazionale
disabili, Progetti Innovativi. Funzioni in collaborazione con la Direzione di
Programmazione e Controllo di gestione Aziendale. Funzione di Vicedirettore
dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona in assenza della direttrice, questa
funzione è gestita a rotazione con un altro Responsabile d’Area in Posizione
Organizzativa.
diversi contratti dal 25/05/2011 al 30/09/2016 attività realizzata fuori dall’orario di
servizio con debita autorizzazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Giorgio Gasparini” di Vignola
INPS

Operatore Sociale
prestazione di opera professionale nelle Commissioni Mediche INPS (L. 104/92
e L. 68/99)
Dal 01/04/2010 al 31/03/2018
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” di Vignola
Via Libertà, 799 - 41058 Vignola (MO)
Azienda Pubblica di servizi: erogazione interventi socio assistenziali, sociali e socio
sanitari integrati
Istruttore direttivo con attribuzione di responsabilità
funzioni di Programmazione e al Controllo di Gestione in staff alla Direzione
dell’Azienda
Dal 01/03/2009

fino al 31/03/2010
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” di Vignola
Via Libertà, 799 - 41058 Vignola (MO)
Azienda Pubblica di servizi: erogazione interventi socio assistenziali, sociali e socio
sanitari integrati

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
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Incaricato di posizione organizzativa - Responsabile Area Servizio Sociale Territoriale Categoria D5
Gestione e responsabilità di risultato sulla realizzazione delle funzionali e delle attività
dei Settori di Servizio Sociale Minori, Adulti e Anziani con assegnazione delle risorse
finanziarie, umane e strumentali.
Assunzione della funzione di Vicedirettore dell’Azienda, questa funzione è stata
gestita a rotazione con altri tre Responsabili d’Area in Posizione Organizzativa, nei
momenti di assenza del Direttore
Dal 01/01/2007 fino al 29/02/2009
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” di Vignola
Via Libertà, 799 - 41058 Vignola (MO)
Azienda Pubblica di servizi: erogazione interventi socio assistenziali, sociali e socio
sanitari integrati
Incaricato di posizione organizzativa - Responsabile dell’Area organizzativa
Adulti/Anziani/Assistenza Domiciliare - Categoria D5
Gestione e responsabilità di risultato sulla realizzazione delle funzionali e delle attività
del Servizio di Assistenza Domiciliare e dei Settori di Servizio Sociale Adulti e Anziani
con assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.
Dal 01/01/2007 si aggiunge l’assunzione della funzione di Vicedirettore dell’Azienda,
questa funzione è stata gestita a rotazione con altri tre Responsabili d’Area in
Posizione Organizzativa, nei momenti di assenza del Direttore
Dal 01/01/2006 fino al 31/12/2007
Co.I.S.S. Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Vignola
Via Libertà, 799 - 41058 Vignola (MO)
Consorzio di Comuni:
gestione servizi e funzioni in ambito socio assistenziale, sociale e socio
sanitario integrato
Incaricato di posizione organizzativa - Responsabile dell’Area organizzativa
Adulti/Anziani/Assistenza Domiciliare - Categoria D5
Gestione e responsabilità di risultato sulla realizzazione delle funzionali e delle attività
del Servizio di Assistenza Domiciliare e dei Settori di Servizio Sociale Adulti e Anziani
con assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.
Dal 01/01/2007 si aggiunge l’assunzione della funzione di Vicedirettore dell’Azienda,
questa funzione è stata gestita a rotazione con altri tre Responsabili d’Area in
Posizione Organizzativa, nei momenti di assenza del Direttore
Dal 01/04/2002 fino al 31/12/2005
Co.I.S.S. Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Vignola
Via Libertà, 799 - 41058 Vignola (MO)
Consorzio di Comuni:
gestione servizi e funzioni in ambito socio assistenziale, sociale e socio
sanitario integrato
Incaricato di posizione organizzativa - Responsabile dell’Area organizzativa Assistenza
Domiciliare - Categoria D
Gestione e responsabilità di risultato sulla realizzazione delle attività del Servizio di
Assistenza Domiciliare con assegnazione delle risorse finanziarie, umane e
strumentali.
Dal 30/11/1999 fino al 30/03/2002
Co.I.S.S. Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Vignola
Via Libertà, 799 - 41058 Vignola (MO)
Consorzio di Comuni:
gestione servizi e funzioni in ambito socio assistenziale, sociale e socio
sanitario integrato
Assistente sociale Coordinatore del Servizio di Assistenza domiciliare - Categoria D

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Responsabilità di organizzazione e gestione del servizio di Assistenza domiciliare in
favore di cittadini disabili, adulti e anziani sia in condizione di non autosufficienza sia
in condizione di disagio sociale e fragilità. Dal 27/06/2000 si aggiungono le
responsabilità del procedimento relative alla gestione della Comunità alloggio per
anziani e a partire dal 01/10/2001 anche del Servizio di Trasporto di Anziani ai Centri
Diurni del territorio.
Dal 01/01/1998 fino al 29/11/1999
Co.I.S.S. Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Vignola
Via Libertà, 799 - 41058 Vignola (MO)
Consorzio di Comuni:
gestione servizi e funzioni in ambito socio assistenziale, sociale e socio
sanitario integrato
Assistente Sociale settore Adulti e Coordinatore del Servizio di Assistenza domiciliare
- Categoria D
Responsabile del caso nel Settore Adulti con mandato di partecipazione in qualità di
Operatore Sociale alla commissione medico legale prevista dall’art. 4 della L. 104/92 e
di realizzazione del progetto Servizio di Assistenza Domiciliare Adulti per i nove
comuni componenti il Co.I.S.S. e coordinamento del Servizio stesso.
Dal 14/11/1997 fino al 31/12/1997
Co.I.S.S. Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Vignola
Via Libertà, 799 - 41058 Vignola (MO)
Consorzio di Comuni:
gestione servizi e funzioni in ambito socio assistenziale, sociale e socio
sanitario integrato
Assistente Sociale settore Adulti - Categoria D
Responsabile del caso nel Settore Adulti con mandato di partecipazione in qualità di
Operatore Sociale alla commissione medico legale prevista dall’art. 4 della L. 104/92.
Dal 01/04/1997 fino al 13/11/1997
Co.I.S.S. Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Vignola
Via Libertà, 799 - 41058 Vignola (MO)
Consorzio di Comuni:
gestione servizi e funzioni in ambito socio assistenziale, sociale e socio
sanitario integrato
Assistente Sociale settore minori - Categoria D
Responsabile del caso nel Settore minori, collaborando alla realizzazione di progetti
specifici per l’area di attività (Gruppo tutela minori, Campagna Affido Familiare,
Progetto Adolescenti, Progetto Adozioni);
Dal 01/01/1994 fino al 01/04/1997
Az. USL di Modena, Distretto di Vignola
Via Libertà, 799 - 41058 Vignola (MO)
Azienda sanitaria locale
gestione servizi socio sanitari integrati
Assistente Sociale settore minori - Categoria D
Responsabile del caso nel Settore minori, collaborando alla realizzazione di progetti
specifici per l’area di attività (Gruppo tutela minori, Campagna Affido Familiare,
Progetto Adolescenti, Progetto Adozioni);
Dal 12/01/1993 fino al 31/12/1993
USL n° 19 di Vignola
Via Libertà, 799 - 41058 Vignola (MO)
Unità sanitaria locale
gestione servizi socio sanitari integrati
Assistente Sociale settore minori - Categoria D
Responsabile del caso nel Settore minori, collaborando alla realizzazione di progetti
specifici per l’area di attività (Gruppo tutela minori, Campagna Affido Familiare,
Progetto Adolescenti, Progetto Adozioni);

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 09/01/1992 fino al 11/01/1993
Cooperativa Sociale Solidarietà di Sassuolo(Mo)
Gestione servizi socio sanitari integrati
Educatore socio
Attività educativa presso la comunità terapeutica per Tossicodipendenti di Marzaglia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1988-1992 (12/03/1992 discussione tesi)
Scuola Diretta a Fini Speciali dell’Università di Parma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1983 - 1988
Istituto Professionale di Stato per il Commercio “C.Cattaneo” di Vignola MO con.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Realizzazione della tesi “Gruppi di aiuto e reti sociali: due modelli di intervento a
confronto”
Diploma Universitario di Assistente Sociale
70/70 e Lode

Amministrazione, contabilità, diritto.
Diploma di Scuola Media Superiore quinquennale di “Segretario di Amministrazione”
Maturità con votazione di 46/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
SPAGNOLO

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

buono
buono
buono
FRANCESE

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

elementare
elementare
elementare
INGLESE

• 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.
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elementare
elementare
elementare
Nel corso degli anni ho proseguito la mia formazione partecipando a corsi, seminari e
convegni attinenti la mia professione di Assistente Sociale, ma anche mirati
all’affinamento di metodologie didattiche, gestione d’aula e tenuta di gruppi e
inoltre percorsi finalizzati alla crescita personale, ho infatti realizzato molte attività
come docente in corsi, convegni e seminari.

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.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Il lavoro svolto in questi anni sia come coordinatore sia come responsabile di servizi ha
richiesto l’impiego ma anche lo sviluppo e l’affinamento attraverso l’esperienza e la
formazione di capacità e competenze organizzative.

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office
Utilizzo quotidiano di diversi applicativi (contabilità, gestione servizi assistenziali,
applicativi per elaborazione dati Business Ingelligence, ecc.) con anche competenze di
configurazione.
Articolo pubblicato nella rivista: "Studi Zancan Politiche e servizi alle
persone"(n.2/2010) dal titolo: Riqualificazione del lavoro di cura a domicilio (Giovanni
Lo Sauro, Eugenia Picchioni, Rita Lucchi)
Patente B
Al momento dell’istituzione dell’Albo Professionale degli Assistenti Sociali anno 2001
sono iscritta alla Sezione A dell’Albo della Regione Emilia Romagna dal 01/09/2001
con numero di riferimento 720

Si allega elenco dettagliato di tutti i gli incarichi, i momenti formativi, le docenze e le
attività realizzate nel corso degli anni
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

ALLEGATI
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Allegato al curriculum di Eugenia Picchioni

Formazione

Nel corso degli anni ho partecipato a diversi seminari e convegni inerenti le attività lavorative svolte nel
dettaglio i più significativi:
La riservatezza professionale nell'epoca digitale il 12 dicembre 2017 conseguendo 5 crediti
deontologici (evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna)
Giornata di restituzione Gruppi di Lavoro Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna il 08 maggio
2017 conseguendo 3 crediti deontologici (evento accreditato dal CNOAS)
Rapporto sulle professioni regolamentate Indagine campionaria Cup Cresme Questionario per gli
iscritti il 03 aprile 2017 conseguendo 2 crediti deontologici (evento accreditato dal CNOAS)
Giornata Mondiale del Servizio Sociale "Lavorare nella tempesta tra realtà e immaginazione" il 21
marzo 2017 conseguendo 3 crediti formativi e 2 crediti deontologici;
Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali il 01 marzo 2017 conseguendo 4 crediti
deontologici;
Corso di Formazione “Migrazioni, Servizio sociale, benessere” dal 09 settembre 2016 al 14 dicembre
2016 in e-learning con il superamento del test di valutazione in data 14/12/2016. Conseguendo 12
crediti formativi e 3 crediti deontologici
Corso di formazione “L'Assistente sociale non ruba i bambini” dal 01 marzo 2016 al 31 marzo 2016,
in e-learning con il superamento del test di valutazione in data 31/03/2016.
Corso di formazione “Rischi, Responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell’Assistente sociale.
Valutazione di efficacia degli interventi del servizio sociale” per complessive 16 ore di formazione en
e-learning con il superamento del test di valutazione in data 18/08/2015.
Convegno “Le parole del Servizio Sociale Professionale” organizzato dall’Unione Terre di Castelli e
tenutosi a Marano sul Panaro Mo in data 12/12/2014;
Corso di Aggiornamento “La responsabilità dell’assistente Sociale nei confronti dei colleghi e
dell’organizzazione: come costruire processi di collaborazione rispettando le norme che governano i
settori di intervento e le specificità del codice Deontologico” organizzato dal OASER tenutosi a
Modena in data 25/11/2014;
Forum sulla Non Autosufficienza organizzato da Maggioli Editore tenutosi a Bologna il 19-20
Novembre 2014;
Incontro di approfondimento sul Regolamento Formazione Continua, organizzato dall’Ordine
Assistenti Sociali Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna in data 02/07/2014Incontro di
approfondimento sul Regolamento Consiglio Territoriale di Disciplina e bando di adesione a
componente di tale Consiglio, organizzato dall’Ordine Assistenti Sociali Consiglio Regionale
dell’Emilia Romagna in data 12/02/2014;
Forum per la Non Autosufficienza organizzato da Maggioli Editore tenutosi a Bologna il 20/21
Novembre 2013;
Corso di Aggiornamento “Il contratto di accoglimento in struttura residenziale sotteso
all’erogazione di una prestazione assistenziale: questioni giuridiche aperte” Organizzato da SCA,
tenutosi a Modena il 25/10/2013;
Corso di formazione “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” organizzato da Unione Terre di Castelli tenutosi
a Vignola (Mo) il 15/04/2013;
Giornata di studio “ Servizio sociale e calamità naturali”, organizzato dall’Ordine Assistenti Sociali
Nazionale e Regionale, tenutosi a Modena il 04/04/2013;
Corso di Formazione “La valutazione Medico legale del paziente con demenza” organizzato da
Agefor Modena IL 30/11/2012;
Corso di formazione “Assistente sociale e libera professione: dal bilancio di competenze al progetto
d’impresa”, organizzato dal SUNAS tenutosi a Parma il 03/12/2011;Evento formativo “Gli interventi
per la Salute Mentale” organizzato dall’Azienda Ausl di Modena tenutosi a Vignola il 25/10/2011;
Supervisione annuale a cura del Dr. Gabriele Pinto Psicologo, Psicoterapeuta e Analista
Transazionale, dal settembre 2005 al febbraio 2008;
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……………..

Seminario “Qualità e accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare sociale: esperienze a
confronto” organizzato dalla Regione Emilia Romagna il 05/03/2004;

Formazione

Corso di formazione “Le cure domiciliari: L’équipe multiprofessinale e la realizzazione del processo
assistenziale” organizzato dall’AgeFor USL Modena iniziato il 12/04/2002 e concluso il 13/05/2002
per 30 ore complessive;
Corso di formazione “La cultura, gli strumenti e le pressi a sostegno di corrette azioni di tutela”
finalizzato alla preparazione dei partecipanti a gestire gruppi di formazione sull’argomento delle
pratiche contentive, organizzato dall’AgeFor USL Modena iniziato il 08/11/2001 conclusosi il
31/05/2002 con prova finale superata positivamente;
Corso di Formazione “L’A.D.I. nel distretto di Vignola. Dal modello organizzativo regionale ad un
modello operativo locale” dal 23 Marzo 2001 al 07 luglio 2001 per 36 ore complessive;
Seminario di aggiornamento “Metodi e Strumenti per la gestione della qualità nei servizi domiciliari
: presentazione di un modello” organizzato dal Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali il 4
e il 5 maggio 2000;
Corso di Aggiornamento “Assistenti Sociali Tutor di Tirocinio” organizzato dall’AUSL di Raggio
Emilia dal 16/01/1997 al 23/05/1997 per 70 ore complessive;
Seminario residenziale “Adolescenti e Disagio” organizzato dalla Fondazione “E.Zancan” di Padova
dal 10 al 16 settembre 1995;
Convegno Nazionale “La Cultura dell’Ascolto nel Presente” organizzato da UNI TEA da Zero
all’Infinito Studio di Analisi Psicologica dei Sistemo Sociali e Familiari, Parma 13-14-15-16 ottobre
1994;
Supervisione annuale a cura della Dr.ssa Leoni Bassani Neuropsichiatria Infantile e Giudice Onorario
del T.M. di Bologna, dal 30/11/1994 al 17/05/1996;
Corso triennale “Creatività sociale e servizi” organizzato dal Servizio Sociale dell’USL 19 DI Vignola:
2° anno dal 26/06 al 22/11/1993 e 3° anno residenziale il 16 e 17 settembre 1994;
Realizzazione della tesi “Gruppi di aiuto e reti sociali: due modelli di intervento a confronto” anche
attraverso la partecipazione al corso di formazione per Assistenti Sociali, organizzato dall’Università
degli Studi di Parma Scuola di Servizio Sociale, su “L’intervento di rete” , Parma, 12-13-14/11/1990,
17-18-19/12/1990, 28-29-30/01/1991;

Attività in
qualità di
Docente
/Relatore
e/Tutor di
tirocinio

Nel corso degli anni come Assistente Sociale e come Responsabile di Servizi ho partecipato in qualità di
relatore a diversi convegni e seminari organizzati dal mio ente o da enti collegati per la presentazione
di Servizi, nuovi progetti anche di carattere innovativo.
Relatrice al Forum sulla Non Autosufficienza “Strumenti idee e soluzioni per l’innovazione
sociale e il Welfare di cura” organizzato da Maggioli Editore tenutosi a Bologna il 14-15
Novembre 2012;
Relatrice e organizzatrice del Convegno “DIRE, FARE, RICORDARE......Nuove esperienze di aiuto
alle famiglie dei malati di demenza” organizzato dall’Associazione di familiari di malati di
demenza in collaborazione con il Co.I.S.S, l’Az.USL di Modena Distretto di Vignola e la Regione
Emilia Romagna in data 22/10/2005;
Relatrice corsi “Tutori in Corso - corso per cittadini interessati a ricoprire il ruolo di tutore o di
Amministratore di sostegno nei confronti di persone non autosufficienti” organizzati dall’a
consulta del Volontariato di Vignola in collaborazione con il Co. I.S.S. e il Centro Servizi per il
Volontariato di Modena, negli anni 2004/2005 circa la presentazione dei servizi del territorio per
la non autosufficienza – ore di docenza totali 2.
Relatrice convegno “Demenze obiettivo Domiciliarità” organizzato dall’Associazione O.n.l.u.s.
Per non sentirsi Soli con la relazione” L’assistente sociale come collegamento tra la famiglia e la
rete dei servizi per anziani. L’esperienza del servizio di Assistenza Domiciliare consortile”
tenutosi il 18/09/2004;
Docenza e gestione di 4 corsi “La cultura, gli strumenti e le pressi a sostegno di corrette azioni di
tutela” rivolti agli operatori sociali e sanitari di tutti i servizi residenziali, semiresidenziali e
domiciliari del Distretto di Vignola, anni 2002/2003- totale ore docenza 36;
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………. Attività
in qualità di
Docente
/Relatore
e/Tutor di
tirocinio

Relatrice al Corso Formativo organizzato per i M.M.G. “Day Surgery – Assistenza Domiciliare
Integrata” organizzato dall’AUSL di Modena Distretto di Vignola con la relazione “La rete dei
servizi socio sanitari” tenutosi il 12/06/2002. Ore di docenza 4.
Relatrice al Convegno “La Rete delle Cure Palliative nel Distretto di Vignola” organizzato dall’
AUSL di Modena Distretto di Vignola con la relazione “ L’integrazione socio-sanitaria al
domicilio del paziente” tenutosi il 12/06/2001;
Supervisione al tirocinio di 2 allieve del corso di formazione “Social manager: manager di
strutture di Servizio alla Persona (Servizi socio/assistenziali) organizzato dall’Istituto di
Formazione Professionale per la Pubblica Amministrazione e l’ Impresa “Modena Formazione”
nei periodi 19/02/2001 – 03/03/2001 e 01/02/2001 – 17/02/2001;
Docenza/conduzione nel periodo 1999-2001 di 6 Corsi di 1° e 2° livello “L’Ascolto del Femminile”
rivolti alle donne che intendono fare un’esperienza gruppale di riflessione, confronto e scambio
sulla propria femminilità, svolti con contratti di Collaborazione Occasionale o Collaborazione
Coordinata Continuativa, organizzati presso il Centro Documentazione Donna di Modena e
Comune di Castelnuovo Rangone (Mo) – ore di docenza totali 72;
Docenza svolta con contratto di Collaborazione Occasionale con la Coop Sociale Gullever di
Modena, per il corso “Guardate in rete: Teoria e Pratica del lavoro di Rete in un Servizio
Residenziale per Adulti con Handicap” destinato ad educatori operanti in un centro residenziale
per adulti con handicap svoltosi tra Aprile e Settembre 1999; ore di docenza 20;
Tutor di tirocinio per 2 allieve di terzo anno Università di Bologna Diploma Universitario in
Servizio Sociale nei periodi 12/03/1997 – 19/06/1997 e 01/02/1999 – 27/05/1999;
Docenza nel corso di Formazione Insegnanti della Scuola Elementare di Svignano s/P (Mo)
relativo a “Compiti istituzionali e modalità operative del Servizio Sociale Minori” 14/09/1996 ore
di docenza 6;

Pubblicazioni
Incarichi

Articolo pubblicato nella rivista: "Studi Zancan Politiche e servizi alle persone" (n.2/2010) dal titolo:
Riqualificazione del lavoro di cura a domicilio (Giovanni Lo Sauro, Eugenia Picchioni, Rita Lucchi)
Incarico presso l’INPS come Operatore Sociale per prestazione di opera professionale nelle
Commissioni Mediche INPS (L. 104/92 e L. 68/99) con diversi contratti a far data dal 25 maggio
2011 al 30/09/2016
Co-Responsabile Programma finalizzato: "Sostegno agli interventi di promozione del benessere dei
giovani, di prevenzione del consumo/abuso di sostanze e di reinserimento di soggetti dipendenti e
multiproblematici” nel periodo 2008 - 2009.
Co-Responsabile “Programma: OBIETTIVI PRIORITARI DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON
AUTOSUFFICIENZE” nel periodo 2008 - 2009;
Responsabile del “Programma per azioni e interventi per la qualificazione del lavoro di cura delle
assistenti familiari” nel periodo 2008 - 2009.
Responsabile territoriale distretto di Vignola - Assegno di Cura e sostegno disabili nel periodo 2007
– 2008;Incarico per l’anno 2006 finalizzato alla realizzazione della verifica di attuazione delle azioni
previste nel Piano per la Salute – Programma Anziani, in qualità di Responsabile del programma di
verifica e redazione del documento finale;
Incarico per gli anni 2002/2003, finalizzato alla realizzazione in qualità di Responsabile della
redazione del Programma Anziani, dei Piani per la Salute per il Distretto di Vignola, conclusosi con
un convegno avvenuto il 06/12/2003;
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