
CURRICULUM VITAE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

La sottnsnritt, DEHIIIILIANA nata - JETJT, residente a --

—I Tconsapevoie di quanto previsto aagu
articoli 75 e 76 deI D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di
dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di
dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

INFoRMAzIoNI PERSONALI

Nome e Cognome DRAGHI LILIANA
Indirizzo -

—

Telefono 071/2222158 (Uff)
•

Fax 071/2222122
E-mail

—

Nazionalità Italiana

data e luogo di nascita

___________________________

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Anno 1974 o Maturità Magistrale
presso Istituto magistrale “M.P. Venerine” di Rimini

Anno 1978 Diploma di Assistente sociale
presso Scuola Superiore di Servizio Sociale — Università di Urbino

Principali materie/abilità Discipline umanistiche e sociali — servizio sociale professionale —

professionali oggetto dello legislazione e organizzazione dei servizi sociali e sanitari
studio

ESPERIENZA PROFESSIONALE

ANNO
DAL AL I QUALIFICA PRESSO)I RIFERIMENTO

Comune di Ancona
1980 1996 Assistente Sociale Distretto sociale1980

Servizio_sociale_professionale
Funzionario Assistente

1996 2003 sociale Respie u. Comune di Ancona
1996

Distretto_sociale
Funzionario Assistente

2002 2002 oggi sociale Resp.le .

Comune di Ancona
Disa bili

2008 2008 2013 Componente privato [ Corte di Appello di Ancona
Sezione_Minori
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omponente del Gruppo di

2008 2008 2012 egione Marche — Settore Politiche sociali

disabili
Componente del Gruppo
di lavoro per
,.

Regione Marche — Settore Politiche del
2009 2009 2012 I integrazione lavorativa

• lavoro
delle persone con
disabilità

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1981 Corso di aggiornamento “L’Unità socio-sanitaria locale: l’operatore di fronte ai bisogni della

popolazione nella prospettiva del Distretto”
Università Cattolica e IPSSER - Bologna aprile e maggio

Corso di f E ormazione per operatori psico- sociali “Problematiche della coppia e della famiglia” ore n.

137 Consultorio_UCIPEM_Rimini_1983/1984_e_1954/1985

1986/1988 Corso su “I fondamenti dell’ottica sistemica per Assistenti sociali” ore n 72

Centro di Psicologia Relazionale Sistemica -Ancona

1992 Convegno “Progetto salute: quale integrazione tra sociale e sanitario”- CESDISS Bologna

l6el7ottobre 4

Corso di aggiornamento “L’assistente sociale: ruolo e professionalità oggi” Università degli

studi di Ancona 15 e 16 gennaio
Corso di formazione per operatori “Famiglie in crisi e affidamento familiare”

Ce,l.S. Ancona 28 gennaio e 3 aprile

1993 Corso di aggiornamento per Assistenti Sociali “L’assistènte sociale: ruolo e professionalità

oggi” n. 48 ore - Università degli studi di Ancona Ass.N.AS. Marche — novembre

1992/marzo 1993
Corso di aggiornamento “Il minore nell’aula giudiziaria: soggetto o oggetto?”

U.SL. n. 12 Ancona 24 settembre e 1 ottobre

1994 Corso di formazione per Assistenti Sociali “Compito e rete nel lavoro sociale professionale”

n. 88 ore - Università di Ancona Ass.N.A.S. Marche — ottobre 1993/aprile 1994

1996 Corso di supervisione e aggiornamento per operatori impegnati nel settore educativo

rieducativo a favore di adolescenti in particolare quelli entrati nel circuito penale” n. 24 ore

— marzo/luglio - Comune di Ancona
Corso di “Supervisione-formazione per Assistenti sociali” ore n. 82

dicembrel 995/dicembre_1996-_Comune_di_Ancona

1997 Corso triennale di formazione alla “Mediazione familiare” ore n. 180 Azienda USL n.7

Centro_Studi_di_Terapia_Familiare_e_Relazionale_di_Roma_-_ottobre_1994/giugno_1997

1999 Corso di “Supervisione-formazione per Assistenti sociali” ore n. 32 gennaio/dicembre

Comune di Ancona
Seminario di studi “Condizioni per valutare l’attuazione dei piani di zona dei servizi socio-

sanitari” Centro Studi e formazione sociale Fondazione Zancan —Malosco (TN)18 - 22

luglio
2001 Seminario formativo nazionale “L’informazione sull’adozione internazionale rivolta alle

famiglie e la comunicazione tra servizi territoriali ed enti autorizzati” Commissione per le

adozioni internazionali - Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e

l’adolescenza — Istituto degli Innocenti di Firenze-Montecatini Terme 12 e 13 giugno

Seminario formativo nazionale “Servizi territoriali ed enti autorizzati: programmazione

regionale, collaborazione fra istituzioni ed enti, modalità di coordinamento” Commissione

per le adozioni internazionali - Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia

e l’adolescenza- Istituto degli Innocenti di Firenze — Montecatini Terme 9 e 10 maggio

Corso di formazione per dirigenti e funzionari• “ La cultura della valutazione, valutare per

motivare” — ore n. 16— Comune di Ancona 14 e 15 marzo
Corso di formazione territoriale verso l’integrazione dei servizi “Territori da accompagnare”

Regione_Marche_Ancona — 5_febbraio_e_26_marzo

2003 Corso di formazione “Programmare e valutare i servizi sociali” — ore n. 40 SDA

Università Bocconi di Milano e Comune di Ancona
Conferenza nazionale sulle Politiche della Disabilità - Ministero del lavoro e delle Politiche

‘ sociali — Bari 14-15-16 febbraio

L2005 Corso di formazione in materia di accreditamento delle strutture socio assistenziali diurne

Il
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e residenziali L. R. 20/02
Reqione Marche - Ancona novembre 2005/maggio 2006

2009 Corso di formazione Riforma della L.241 /90” —Comune di Ancona — 13 novembre
‘Conferenza nazionale sulle politiche della disabilità”
Ministero Politiche sociali Torino 2-3 ottobre
Seminario “Esternalizzazione e privatizzazione dei servizi sociali e sanitari”
AssNAS — Rimini 1 aprile
Convegno “Appalti pubblici e terzo settore”
Maggio11 Editore — Bologna 11 giugno

2010 Forum sulla non autosufficienza — Bologna 3 e 4 novembre
Seminario su “I servizi socio-sanitari della Regione Marche ad un decennio dalle

2011 leggi sulle autorizzazioni’ Jesi 28 ottobre
Corso di formazione sull’ICF: Classificazione internazionale del funzionamento, della

2012 disabilità e della salute - ore n. 21 - Scuola regionale formazione della pubblica
amministrazione — Ancona —29 marzo — 11 maggio
Partecipazione alla Tavola rotonda su “Disabilità e lavoro” — Progetto SLID — Cooperativa
sociale Zanzibar — Ancona 16 novembre
Seminario su “Dall’ntegrazione scolastica all’inserimento lavorativo dei soggetti disabili”
Progetto SLID — Provincia di Ancona — Jesi 22 novembre
Giornata formativa su “L’attività contrattuale negli enti locali dopo i decreti “Crescita” e
“Spending review” — Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale — 26
novembre — Ancona
Seminario su “La diagnosi funzionale secondo l’ICF — lCD 10 — il PEI come progetto di
vita” - Provincia_di_Ancona_—22_novembre_Ancona

2014 Convegno Progetto SLID su “Disabilità e lavoro” — Ancona 14 febbraio
Convegno su “La mediazione dei conflitti in ambito familiare” — Ancona 16 maggio
Convegno su “Le disabilità cognitive e comportamentali dopo trauma cranico” Ancona 13
dicembre
Convegno_su_“Esigenze_e_diritti_delle_persone_non_autosufficenti”-_Ancona_10_ottobre

2015 Corso di formazione su “Etica, legalità e trasparenza” — Ancona 26 marzo
Convegno “Oltre la disabilità, verso l’ampliamento delle autonomie delle persone con
disabilità intellettiva” — Ostra 21 maggio
Seminario su “Procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori forniture e
servizi” Ancona 22 giugno
Convegno su “Coprogettare con le famiglie e con la città attivando risorse e capacità” —

Ancona 30 settembre

ESPERIENZA DIDATTICA

OREANNO
AL TOTALI MATERIE Di

PRESSODI RIFERIMENTO
DOCENZA

INSEGNAMENTO

2005 8/05/05 ‘
L’ufficio di promozione

Università Politecnica delle

sociale Marche - Ancona
Seminario_per_studenti

2006 ‘8/05/06 / 3
DisabUie integrazione

Associazione AMA- Ancona

2009 25/02 31/07 16
Organizzazione dei servizi ENFAP Marche - Corso

sociali e sanitari ‘Operatori portatore handicap”

Assistenza educativa
Cooperativa soc. La Gemma

Ancona Corso di2010 26/01 / 3 scolastica —sistema
‘ ‘ aggiornamentointegrato dei servizi

per_docenti_e_educatori
2010 27/04 / 1

Politiche di welfare e
Università Politecnica delle

)peratività dell’ sss. sociale
Marche eminario per
studenti_ed_operatori

2009/2010 01/12 30/04 30
)rganizzazione aziendale e IPSIA SenigalliaI dei servizi sciali e sanitari Corso qualifica OSS

MODELLO “CURRICULUM”
— 3 —



I ‘Componente commissione IPSIA Senigallia
2010 / /

2 d’esame Corso di qualifica
giornate Corso qualifica OSS

3 ENFAP Ancona
2010 / / Attività di selezione

giornate Corsi qualifica OSS

2010 01/01 31/12 80
)rganizzazione aziendale e ENFAP Ancona
dei servizi sociali e sanitari Corsi qualifica OSS

Cooperativa sociale La

2011 07/04 / 3
Integrazione scolastica e Gemma Ancona

disabilità Corso di aggiornamento
per docenti e educatori

3 Attività di selezione ENFAP Ancona
2011 I / giornate Corsi qualifica OSS

Drganizzazione aziendale e ENFAP Ancona
2011 01/01 31/10 70 dei servizi sociali e sanitari Corsi qualifica 058

Cooperativa sociale papa
Giovanni XXIII-Ancona

2012 01101 28/02 20 Politiche 5ociah e disabilità Corso qualifica Operatori
portatore handicap”

ENFAP Ancona

2012 01/03 31/07 10 Legislazione Corso qualifica Assistente
alla comunicazione”

2 Attività di selezione ENFAP Ancona
2012 20/04 23/04 giornate Corsi qualifica 088

)rganizzazione aziendale e ENFAP Ancona
2012 15/05 31/12 80 dei servizi sociali e sanitari Corsi qualifica OSS

2013 28/01 31/12 30
)rganizzazione aziendale e ENFAP Ancona
dei servizi sociali e sanitari Corsi qualifica OSS

Ancona, 18/02/2016

Fia

_____________________________

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo

quanto previsto dal Decreto Legislativo n°196/2003.

Ancona, 18/02)2016

Firma
CL
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