FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ABBURRA’ ANNA MARIA
Domiciliata per la carica presso Con.I.S.A “VALLE DI SUSA- piazza San
Francesco 4 – 10059 SUSA (TO)
0122648501 (segreteria ufficio)
0122629335
conisa.segreteria@pec.conisa.it
ITALIANA
14 giugno 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

dal 5 dicembre 2016 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1luglio 2011 al 04/12/2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE del CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE
VALLE DI SUSA
Con.I.S.A VALLE DI SUSA – piazza San Francesco 4, 10059 SUSA (TO)
Ente Strumentale degli Enti Locali
Dirigente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato
Direttore del Con.I.S.A
Il Con.I.S.A è qualificato quale Consorzio di funzioni, in quanto gestisce, in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 3, c. 2 della L. R. 28/9/2012 n° 11, in attuazione dell’art.9, comma 1 bis
del D.L.95/2012, convertito nella L,135/2012, servizi socio-assistenziali; ad esso si applicano
quindi le disposizioni dell’art.2.2 del T.U.EE.LL 267/2.000, cioè le norme sugli Enti Locali.

DIRETTORE dei Servizi Sociali del Distretto Socio Sanitario di Bra –
ASLCN2 (CN)
COMUNE DI BRA (CN) comandata funzionalmente all’ASL CN2
Via Vida 10 Alba 12051 (CN)
Ente Pubblico
Dirigente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e intederminato trasferito dagli
organici dello sciolto Consorzio INT.ES.A. al Comune di Bra e comandato funzionalmente
all’ASLCN2.
Direttore Struttura Servizi Sociali gestiti in delega all’Azienda Sanitaria su delega dei Comuni

DIRETTORE di Consorzio di Comuni per la gestione di servizi sociali
dal 2 luglio 2001 al 30 giugno 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

dal 16 ottobre 2000 al 1 luglio 2001

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico
 Dirigente con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs
267/2000 in qualità di “Direttore dei Servizi Sociali” sino al 1 agosto 2004.
 Dirigente con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs
267/2000 in qualità di “Direttore dei Servizi Sociali” sino al 22 settembre 2008.
 Dirigente con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in qualità di “Dirigente
– Direttore dei Servizi Sociali” dal 24 settembre 2008 Al 30 giugno 2011.
Massimo organo tecnico dell’Ente

ASSISTENTE SOCIALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Comune di BRA (CN)
p.za Caduti della Libertà 12042 (CN)
Ente Pubblico
Categoria D3 con posizione organizzativa
Responsabile e coordinatore del servizio sociale, comandata funzionalmente all’ASL n ° 18,
Ente delegato a gestire le funzioni socio – assistenziali sino al giugno 2001

dal 21 febbraio 1994 al 15 ottobre
2000

ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di TORINO – RIPARTIZIONE SERVIZI SOCIALI
Via Giulio 22 TORINO 10100

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 25 giugno \985 al 20 febbraio
1994
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1 marzo 1984 al 24 giugno
1985
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico
Categoria D3
Responsabile e coordinatore del servizio di affidamenti familiari all’interno del settore minori

ASSISTENTE SOCIALE
Comune di Torino Circoscrizione VII
c. so Vercelli n ° 15 10100 TORINO
Ente Pubblico
Categoria D
Assistente sociale presso un servizio territoriale nella zona di Porta Palazzo di Torino

ISTRUTTORE ADDETTO AGLI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI DISABILI
Comune di BRA (CN)
p.za Caduti della Libertà 12042 (CN)
Ente Pubblico
Categoria C
Educatore presso un servizio per disabili medio – gravi, comandata funzionalmente
n ° 18, Ente delegato a gestire le funzioni socio – assistenziali sino al giugno 2000.

16 marzo 1983 al 28 febbraio 1984

ASSISTENTE DOMICILIARE

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di BRA (CN)
p.za Caduti della Libertà 12042 (CN)
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all’ASL

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico
Categoria B
Assistente domiciliare sul territorio, comandata funzionalmente all’ASL n ° 18, Ente delegato a
gestire le funzioni socio - assistenziali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
23 Marzo 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
20 Dicembre 1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Luglio 1979

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Servizio Sociale con votazione pari a 102/110
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE – CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE
ESPERTA IN ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI
LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE
LAUREA

Diploma universitario in servizio sociale con votazione di 110/110 e lode
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE – CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE
ASSISTENTE SOCIALE
LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE
LAUREA primo livello
Diploma di Scuola media superiore con votazione di 58/60 (istituto Magistrale e anno
integrativo)
ISTITUTO MAGISTRALE DI ALBA (CN)
Abilità all’insegnamento scuola primaria
Diploma di scuola media superiore
Diploma

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

LIVELLO BUONO
LIVELLO SCOLASTICO
LIVELLO SCOLASTICO

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.

La sottoscritta ha effettuato numerosi corsi di formazione permanente, ha svolto in diverse
occasioni attività di docente, relatore e tutor e ha curato numerose pubblicazioni
La sottoscritta è stata per 15 anni professore a contratto di Metodi e Tecniche di Servizio Sociale
presso l’università di Torino, Facoltà di Scienze Politiche, corso di Laurea in Servizio Sociale e
dal 2013 ha un contratto con l’Università Cattolica di Milano, Corso di Laurea in Servizio
Sociale, per l’insegnamento di Procedure e Tecniche di Servizio Sociale.

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.

Da 16 anni, proprio per la responsabilità attribuite prima come Direttore del Consorzio e dal
2011 come Direttore dei Servizi Sociali in delega all’ASL, in quanto Datore di lavoro e
Responsabile del bilancio “funzione sociale”, ha acquisito, anche supportata da specifici percorsi
formativi, specifiche abilità nel campo economico – organizzativo, amministrativo e giuridico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità e competenze artistiche

La sottoscritta ha competenza in materia informatica per quanto concerne il pacchetto Office
( Word, Power Point, Excell, Access) acquisita attraverso corsi di formazione tenuti dalla
Società Sintesi Software con sede in Torino e dalla Impresa Servizi Informatici con sede a
Mondovì.

SEGUE CON PARTICOLARE E SPECIFICA ATTENZIONE IL TEATRO ED IL CINEMA.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

LA SOTTOSCRITTA HA ACQUISITO CAPACITA’ IN MERITO AL LAVORO DI GRUPPO E ALLA CONDUZIONE DI
GRUPPI DI LAVORO

E’ in possesso di patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
La sottoscritta ha collaborato attivamente dal 2001 al 2007 con l’Istituto degli Innocenti di
Firenze – sede del Centro di Documentazione per i Minori e La Famiglia del Ministero al
Welfare, in merito a seminari e percorsi formativi concernente la tematica famiglia e minori.
E’ stata consigliere onorario presso la Corte d’Appello – Sezione Minori e Famiglia di Torino
dall’anno 2005 all’anno 2010.
La sottoscritta, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del DPR
n.445 del 28/11/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra riportato
corrisponde al vero”.
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Lgs n°196/2003, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale il presente curriculum viene presentato.

06/12/2016
Anna Maria Abburrà

Curriculum vitae di Abburrà Anna Maria

4

Allegato 1) al curriculum

Percorsi di formazione permanente post laurea
Nel corso degli anni di attività professionale, considerando la formazione permanente strumento
strategico e funzionale, ha partecipato a svariati momenti formativi, fra i quali si segnalano:
⇒

anni 1986/87/88 - corso di formazione su “L’approccio sistemico relazionale applicato al servizio
sociale”, tenuto dalla Dott.ssa Annamaria Campanini e dal Dott. Francesco Luppi c/o la Scuola per
Assistenti Sociali di Torino – corso di durata triennale per un totale di circa 250 ore;

⇒

anni 1988/89/90 - corso di formazione su “La conduzione di gruppi di sostegno a famiglie affidatarie”,
tenuto dal Dott. Pasquale Busso c/o il Punto Familia, su mandato del Comune di Torino- corso di durata
triennale per un totale di circa 300 ore;

⇒

anno1990 - seminario su “Le metodologie dell’intervento sociale” tenuto dall’Università Cattolica di
Milano seminario di circa 24 ore ;

⇒

anno 1991 - seminario su “Adolescenti e Devianza: nuovo processo penale minorile; tenuto dalla
Fondazione Zancan di Padova – corso residenziale di circa 30 ore;

⇒

anno 1992 - corso di formazione su “Le tecniche di conduzione di gruppo”, tenuto dall’Università degli
studi di Parma – corso annuale di circa 200 ore ;

⇒

anno 1994 - seminario su “I gruppi di Auto Mutuo Aiuto”tenuto dalla fondazione Zancan di Padova corso
residenziale di circa 30 ore;

⇒

anno 1995 - corso di formazione su
“La gestione dell’aula in situazioni di formazione”, tenuto
dall’ISMO di Milano- corso residenziale di circa 30 ore;

⇒

anno 1995 - seminario su “Servizi Socio – Assistenziali in convenzione”, tenuto dal Dipartimento di
Scienze Sociali –Università di TO – facoltà di Scienze Politiche- seminario di circa 20 ore;

⇒

anno 1996 - seminario su “Valutazione della qualità dei servizi socio-assistenziali tenuto dal
Dipartimento di Scienze Sociali- Università di TO – facolta di Scienze Politiche- seminario di circa 20 ore;

⇒

anno 1996 - seminario su “Addestramento alla conduzione di gruppi” ,tenuto dall’ ARIPS di Milano –
durata 1 giornata;

⇒

anno 2000/2001 : corso di formazione su “Il Controllo di Gestione e l’analisi per le decisioni nei
Consorzi Socio Assistenziali, tenuto dall’Agenzia LABSER di Milano – corso della durata di circa 60
ore;

⇒

anno 2001 - corso di formazione su :“La gestione dei servizi sociali”, tenuto dall’Università Bocconi di
Milano – corso residenziale di circa 24 ore;

⇒

anno 2002 - Master in “Europrogettazione” tenuto dall’AICCRE di Roma a Venezia presso il Centro di
Formazione sull’isola di San Servolo; corso residenziale di circa 20 ore;

⇒

anno 2002 - corso formazione “Corso per responsabili Interni del Sistema Qualità”
Regione Piemonte a Torino – corso della durata di circa 60 ore;

⇒

anno 2003 - corso di formazione “Efficacia Organizzativa”, tenuto dall’Università Bocconi di Milano –
corso residenziale di circa 24 ore;
anno 2004 - seminario di formazione “ Costruire percorsi sostenibili in contesti turbolenti”, tenuto
dallo studio APS di Milano – seminario di 2 giornate;

⇒

⇒

- anno 2004

: corso di formazione “ La realizzazione dei Piani di zona”
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Cuneo- corso di circa 60 ore;
⇒

anno 2005 (7 – 8 ottobre) convegno nazionale “I ruoli direzionali nell’Ente locale: profili manageriali,
contrattuali ed istituzionali che regolano la dirigenze, titolari dei servizi e quadri” organizzato a cura
di LIUC Maggioli Management a Rimini – durata 2,5 giornate;

⇒

anno 2005/06 - seminario di formazione “L’integrazione fra pubblica amministrazione e terzo settore
per la gestione dei servizi pubblici” tenuto dall’Università Cattolica di Milano – corso di circa 80 ore;

⇒

anno 2007- 08 , corso di formazione per “Referenti funzionali (facilitatori) per i Profili e Piani di salute
(PEPS) organizzato dalla Regione Piemonte attraverso il Centro di Documentazione Regionale per la
Promozione della salute DORS di Grugliasco (TO) – corso di durata biennale;

⇒

anno 2008 – 09, corso di formazione “Il consolidamento del bilancio sociale di zona” – società Laser di
Milano

⇒

anno 2008, “Laboratorio formativo per i Direttori dei Consorzi Socio Assistenziali” – Agenzia
Formativa EMME&ERRE di Milano

⇒

anno 2009, corso di formazione “Marketing sociale e promozione della salute” – DORS, Regione
Piemonte

⇒

anno 2009, seminario “Federalismo fiscale e livelli essenziali”- Welforum, IRS di Milano

⇒

anno 2010, seminario “Federalismi & diritti civili sociali” – Gruppo Abele – Torino

⇒

anno 2013 corso di formazione “ Il D.L.G.S. 81/08. La formazione dei lavoratori secondo l’atto d’intesa
del 21 dicembre 2011” - ARESS – ASLCN2 - Alba (CN)

⇒

anno 2013 “Costruiamo il Welfare di domani” - IRS – Milano

⇒

anno 2014 “Seminario Nuovo ISEE” Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze Politiche

⇒

anno 2014 “Workshop Progetto Mattone Internazionale: Politiche di integrazione Socio Sanitaria,
modelli a confronto e sfide per un futuro sostenibile” Regione Veneto U.L.S.S. 15 Alta Padovana (PD)

⇒

anno 2015 “Formazione Nuovo ISEE” – Forcoop sede Mondovi

⇒

anno 2015 “Scoprire nuove soluzioni qualitative, sostenibili, efficace, integrate per la non
autosufficienza” - Associazione Italiana Psicogeriatria – Firenze

⇒

anno 2016 “Il nuovo codice dell’amministrazione digitale, cosa cambia per le amministrazioni
pubbliche” – ASLCN2- Alba (CN)

⇒

anno 2016 “Costruiamo il welfare dei diritti – Ridefinire le politiche sociali su criteri di equità ed
efficienza” – ARS – Prospettive Sociali e Sanitarie - Milano

06/12/2016
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Allegato 2) al curriculum

Incarichi di elevata professionalità
La sottoscritta dichiara sotto la sua personale responsabilità di aver svolto le seguenti prestazioni
e di essere stata coinvolta nei seguenti incarichi professionali:

Professore a contratto per la Docenza di METODOLOGIA DI SERVIZIO SOCIALE I c/o l’Università
Cattolica di Milano per l’anno accademico 2013/14, 2014/2015 e 2015/2016.
Professore a contratto per la docenza della materia di METODI E TECNICHE DI SERVIZIO SOCIALE
presso la Scuola diretta a fini speciali, successivamente Diploma in Servizio Sociale ed oggi Corso di
Laurea – Università di Torino – Facoltà di Scienze Politiche negli anni accademici 93/94 – 94/95 –
95/96 –96/97 - 97/98 – 98/99 – 99/2000 – 2000/01 – 2001/02 – 2002/03 – 2003/04 – 2004/05 – 2005/6 –
2006/7 – 2007/8, per un totale di 15 anni;
Ha collaborato con l’Università di Trieste, Corso di Laurea in Servizio Sociale in qualità di “Cultore
della materia” dall’ anno 2000 all’anno 2005;
Ha collaborato con il Corso di Laurea in Servizio Sociale di Parma, in alcuni seminari formativi inerenti
la conduzione dei gruppi, il lavoro con le famiglie, l’affidamento familiare e, più in generale sulle tematiche
su il servizio sociale nell’espletamento delle sue funzioni, negli anni 1990 e 1998;
Ha svolto attività di formazione (adozione, affidamento familiare, interventi domiciliari per minori ed
anziani, lavoro di rete e di comunità, organizzazione dei servizi sociali di base, il progetto e gli strumenti
del servizio sociale) per il Comune di Nuoro nel 1998/99;
Ha svolto attività di formazione sull’affidamento familiare per l’associazione AGAPE di Reggio Calabria
nel 2000;
Ha svolto attività di formazione per gli operatori dei servizi socio – sanitari di Tortona (AL) nel 2000;
Ha svolto attività di formazione per gli operatori dei servizi sociali presso la Comunità Montana di Ceva
(CN) nel 1999/2000;
Ha svolto attività di formazione sul lavoro sociale con le famiglie per la Regione Puglia nel 2001;
Ha svolto attività di formazione su tematiche inerenti la realizzazione del sistema integrato di servizi
sociali (applicazione della legge 328/200) per la Regione Umbria nel 2002;
Ha svolto attività di formazione su tematiche inerenti il lavoro sociale con le famiglie per la Provincia di
Bologna nel 2002/03;
Ha svolto attività di formazione su mandato della Regione Piemonte – Agenzia Adozioni Internazionale sull’affidamento familiare per la Slovacchia in Bratislava nel 2004;.
Collabora attivamente dal 2001 con il Centro Nazionale di Documentazione del Ministero con sede a
Firenze – Istituto degli innocenti, partecipando in qualità di esperta a seminari su tematiche minori dallo
stesso organizzate e proposte a livello nazionale nel rispetto delle indicazioni di legge in materia;
Su incarico dello stesso Istituto degli Innocenti ha effettuato nel 2003 un percorso di formazione
sull’affidamento familiare per gli operatori della Regione Toscana;

Curriculum vitae di Abburrà Anna Maria

7

Ha realizzato, nel corso dell’anno 2004 – 2005 - 2006, un percorso formativo sull’affidamento familiare
professionale sul territorio facente capo al Consorzio Socio Assistenziale di Alessandria;
Ha partecipato in qualità di relatore al Seminario su L’accoglienza in realtà di tipo familiari organizzato
dalla Provincia di Bologna il 5 dicembre 2002
Ha partecipato in qualità di relatore al Seminario su “Il sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali e la disabilità” tenutosi a Santeramo sul Colle (BA) l’11 aprile 2002
Ha partecipato in qualità di relatore al Seminario introduttivo al percorso formativo sull’Affidamento
Familiare organizzato dalla Regione Piemonte e tenutosi a Torino il 27 settembre 2004.
Ha svolto attività di formazione in qualità di docente nell’ambito del corso “Valorizzazione della
genitorialita’ sociale: l’affido” organizzato dalla Conferenza dei Sindaci Azienda ULSS 6 di Vicenza, per
la giornata del 21 settembre 2006.
Ha svolto attività di formazione in qualità di docente nell’ambito del corso “Come orientare il sapere
professionale” organizzato dall’Agenzia Formativa FORMEL, per la giornata del 1 dicembre 2014 a
Torino.
Ha partecipato con un proprio contributo in assemblea plenaria il giorno 11 novembre 2006 al primo
Convegno Internazionale sui Servizi Sociali “La qualità del Welfare – Buone pratiche ed innovazioni”
organizzato dal Centro Studi Erickson e tenutosi a Riva del Garda (TN);
Ha partecipato con un proprio contributo al convegno nazionale sull’adozione “Apprendere
dall’esperienza” organizzato dalla Regione Piemonte e tenutosi a Torino il 23/24/25 novembre 2006;
Ha tenuto il 29 marzo 2007 a Bari un seminario formativo rivolto agli operatori dei servizi sociali e alle
associazioni di volontariato e cooperative sociali sul tema del lavoro con le famiglie con particolare
attenzione alle situazioni di abbandono e agli interventi di allontanamento dei minori;
Ha partecipato in qualità di relatore al Workshop 30 “Piani di Zona e politiche sussidiarie” al secondo
Convegno Internazionale sui Servizi Sociali “La qualità del Welfare – Buone pratiche ed innovazioni”
organizzato dal Centro Studi Erickson e tenutosi a Riva del Garda (TN) il 13-14-15 novembre 2008;
Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno della Provincia di Torino tenutosi il 18 – 19 marzo 2009 a
Torino con il contributo “ Dal Piano di Zona al Bilancio Sociale di Zona”
Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno organizzato ad Alba il 18 aprile 2009 su “La gestione
della disabilità nelle malattie neurologiche croniche”.
Ha partecipato in qualità di relatore al Seminario organizzato a Catania il 24-25 settembre 2009 Linee
guida e prassi per l’affidamento familiare dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Servizi Affido
Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno Affidamento familiare, una rete per non crescere soli
organizzato dall’Ambito e dal Comune di Fano (PU) il 12 dicembre 2009
Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno Semi di cooperazione, la tutela dei bambini e il
principio di sussidiarietà nell’adozione organizzato dalla Regione Piemonte il 21 – 22 gennaio 2010
Ha partecipato in qualità di relatore alla IV Conferenza regionale del volontariato in qualità di relatore nel
gruppo di lavoro Sussidiarietà orizzontale e ruolo del volontariato – Volontariato ed Enti Locali
organizzato dalla Regione Piemonte il 29 – 30 gennaio 2010
Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno “I volti dell’affidamento familiare e del sostegno alla
genitorialità in Emilia Romagna” organizzato dalla Provincia di Bologna e tenutosi a Bologna il 26
maggio 2010
Curriculum vitae di Abburrà Anna Maria
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Ha partecipato in qualità di relatore al 3° Convegno Internazionale su “La tutela dei minori” con il
proprio contributo “Una comunità alla ricerca di percorsi integrati possibili” organizzato dal Centro
Studi Erickson e tenutosi a Riva del Garda (TN) il 11-13 novembre 2010
Ha partecipato in qualità di relatore con il proprio contributo “Contrasti tra i servizi: lavorare assieme
nella riflessività dell’assistenza” al Seminario “Assistenza senza conflitti” organizzato dal Centro Studi
Erickson (TN) e tenutosi a Trento il 26 maggio 2011
Ha partecipato presentando una relazione scritta al Seminario di ricerca sul tema “Il futuro dei servizi e
della tutela dell’infanzia: ripresa di un dibattito”, organizzato dalla Fondazione E.Zancan onlus e dalla
Fondazione Paideia onlus, tenutosi a Malosco (TN) dal 17 al 20 luglio 2011
Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno “Nuove responsabilità e opportunità nell’attuale crisi.
L’assistente sociale tra mandato sociale professionale istituzionale”, organizzato dall’Ordine degli
Assistenti Sociali della Regione Liguria, tenutosi a Genova il giorno 16 aprile 2012.
Ha partecipato in qualità di relatore al 5° Convegno Internazionale Qualità del Welfare su “La tutela
degli anziani” con il proprio contributo “La cordata: la possibilità di continuare a vivere
dignitosamente grazie al sostegno della comunità” organizzato dal Centro Studi Erickson e tenutosi a
Rimini il 18 - 19 ottobre 2013
Ha partecipato in qualità di coordinatore e relatore del workshop “L’incontro tra sociale e sanitario
genera salute: si può fare!” all’interno del Forum per la Non Autosufficienza tenutosi in data 20
novembre 2013 a Bologna e organizzato dalla Maggioli Editore.
Ha partecipato in qualità di relatore con il proprio contributi “La fatica del cambiamento” all’interno del
seminario “Gli attori del cambiamento – Allestire contesti – Promuovere lo sviluppo di Comunità” tenutosi
a Torino il 9 ottobre 2015 e organizzato dall’Associazione La Bottega del Possibile.
Ha partecipato in qualità di relatore al seminario “Formazione dei Formatori – Argento attivo: care giver
e anziani” organizzato all’interno del Progetto CCM del Ministero della Salute e tenutosi per la Regione
Piemonte presso l’ASLCN2 ad Alba (CN) nei giorni 6 – 7 giugno 2016.
Ha partecipato in qualità di relatore al seminario “Formazione dei Formatori – Argento attivo: care giver
e anziani” organizzato all’interno del Progetto CCM del Ministero della Salute e tenutosi per la Regione
Sicilia presso l’Azienda Sanitaria Provinciale Palermo, nella Città di Palermo nei giorni 5 – 6 luglio 2016
E’ stata nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura per i trienni 2005-2007 e 2008- 2010
Consigliere Onorario presso la Corte d’Appello – Sezione Minori e Famiglia - di Torino.
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Allegato 3) al curriculum
PUBBLICAZIONI
La sottoscritta ha avuto modo di trasmettere le proprie esperienze e di costruire e proporre riflessioni
teoriche attraverso alcune pubblicazioni fra le quali si segnalano:

1.

A.Abburra’ – C.Pregno “Ragnatele, incertezze e………… qualche
aiutare” su n. 1/93 di Rassegna di Servizio Sociale - Roma;

riflessione

sul mestiere di

2.

A.Abburra “L’affidamento familiare diurno: un’esperienza di sensibilizzazione all’interno della Citta’
di Torino” su n. 15-16/93 di Prospettive Sociali e Sanitarie – Milano;

3. A.Abburra’ – C. Pregno “ La lepre e la tartaruga… ovvero, si puo’ scomporre Il tempo nel servizio
sociale”
su n . 2/94 di La Rivista di Servizio Sociale - Roma;
4. A.Abburra’ “L’affidamento familiare: quale spazio per l’assistente sociale?” su n. 3/95 di Rassegna
di Servizio Sociale - Roma;
5. A.Abburra’-E.Licastro-D.Simone-MT.Vico “Avanti c’e’ posto” su n. 2/95 di Vivere Oggi - Milano;
6. A.Abburrà’ “Lavorare con i gruppi, esperienze e considerazioni nell’attivita’ di un assistente
sociale” sul n. 3/97 di La Rivista di Servizio Sociale - Roma;
7. A.Abburra’- M. Bruno- D.Simone “Il sostegno alle famiglie affidatarie” su
Sociali e Sanitarie – Milano;

n. 21/97 di Prospettive

8. a cura di A.Abburra’ “ Il sostegno alle famiglie affidatarie” Comune di Torino – Divisione V – Torino 1998 – 2000;
9. a cura di A.Abburra’ e AA.VV. “Il bambino tradito “ Carocci - 2000 – Roma ;
10. a cura di A. Abburra’ “Da cosa nasce cosa: affidamento familiare e lavoro di gruppo” in F.Ferrario “Il
Lavoro di gruppo nel servizio sociale” (pag. 120 – 123) – 2001 - Carocci – Roma;
11. A.Abburra’ “Il Consorzio Socio Assistenziale INT.ES.A” pubblicato su Autonomie Locali e Servizi
Sociali n. 3/2003 – Il Mulino – Bologna;
12. A.Abburra’ “Ascoltando e osservando. i bambini che attraversano la rete dei servizi” in Minori e
Giustizia n. 2/2003 – Franco Angeli – Milano;
13. A.Abburra’ ” la voce “Presa in carico” pubblicato sul “DIZIONARIO DI SERVIZIO SOCIALE a cura di
M. Dal Pra Ponticelli . Carocci – Roma – 2006;
14. A.Abburra’ “Investire sulle risorse” pubblicato su n°1/2007 della rivista Lavoro Sociale – Erickson –
Trento;
15. A.Abburrà “Allontanare per aiutare: una contraddizione o un’esigenza?” pubblicato su n. 2/2007 di
Minori e Giustizia – Franco Angeli – Milano;
16. A.Abburrà “Sintesi dei lavori di gruppo “ in AA.VV “Il post adozione fra progettazione ed azione” parte
terza “Una comunità di pratiche e di pensiero nel post adozione” ed Istituto degli Innocenti – Firenze 2008;
17. A.Abburrà – M. Bertocchi “La gestione contabile dei servizi sociali. L’esperienza del Consorzio
INT.ES.A di Bra pubblicato su n° 2/2008 della rivista Lavoro Sociale – Erickson – Trento;
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18. A.Abburrà “Un modo diverso per promuovere le politiche sociali” pubblicato sul supplemento n°6 al
n°3/2008 del periodico Società Solidale – Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo;
19. A..Abburrà – L.Bima “L’istituto dell’Amministrazione di sostegno: una preziosa opportunità anche
per il servizio sociale” pubblicato sul n°3/2008 de La Rivista di Servizio Sociale -- Roma.
20. A.Abburrà – M.Bertocchi “Welfare, quando la zona migliora la governance” pubblicato
44/2010 della rivista Guida agli Enti Locali – il Sole 24 Ore, Milano

sul n°

21. A.Abburrà – M.Bertocchi “Dal Piano di Zona al Bilancio Sociale di Zona” pubblicato sul
22/2010 della rivista Prospettive Sociali e Sanitarie – Milano

n°

22. A.Abburrà – S.Durando “Co – costrurire nuove opportunità” pubblicato sul n ° 13-14/2011 della rivista
Prospettive Sociali e Sanitarie – Milano
23. A.Abburrà “Una comunità capace di accogliere: una garanzia per il futuro dei cittadini” pubblicato
sul n ° 5/2012 della rivista Studi Zancan – politiche e servizi alle persone – Padova
24. A.Abburra – Mauro Brusa “Il ricorso ai servizi” in Cargiver e anziani: manuale didattico” con il
sostegno del Ministero della Salute – Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie –
Progetto CCM 2015.
25. A.Abburrà “Il tormentone dell’integrazione fra sociale e sanitario” pubblicato sul numero 4/2016 della
rivista Welfare Oggi – Maggioli Editore Milano.
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