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Curriculum vitae 
Maria Luisa Raineri 

 
Email: marialuisa.raineri@unicatt.it 

Posizione accademica e titoli di studio 

Dal 24 luglio 2020 è professore di ruolo di seconda fascia (sc 14/C1 – Sociologia generale, ssd SPS/07) 
presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Dal 24 luglio 2017 al 23 luglio 2020 è stata ricercatore ex art. 24, comma 3, lettera b, L. 240/2010 
(RTD-B), sc 14/C1, ssd SPS/07, presso l'Università Cattolica di Milano - Facoltà di Scienze 
Politiche e Sociali, Dipartimento di Sociologia. 

Il 6 aprile 2017 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale come professore di seconda fascia 
(ssd SPS/07, sc 14/C1). 

Dal 1 giugno 2011 al 31 maggio 2017 è stata ricercatore ex art. 1, c. 14, L. 230/2005, ssd SPS/07, sc 
14/C1, presso l'Università Cattolica di Milano - Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, 
Dipartimento di Sociologia. 

Dal 1 settembre 2006 al 31 maggio 2011 è stata ricercatore a tempo determinato per il settore 
scientifico disciplinare SPS/07 presso l'Università Cattolica di Milano - Facoltà di Sociologia. 

Laurea in Servizio Sociale, conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste il 29.03.2001, con 
votazione 102/110. 

Diploma di Servizio Sociale, conseguito presso la Scuola Superiore Regionale di Servizio Sociale di 
Trento il 21.07.1988, con votazione 110/110 e lode. 

Diploma di Maturità classica, conseguito presso il Liceo Ginnasio G.B. Brocchi di Bassano del Grappa 
(VI) nell’a.s. 1981/82, con votazione 58/60. 

Profilo dell’attività di ricerca e delle principali pubblicazioni 

L’attività di ricerca e le pubblicazioni si collocano nell’ambito del Servizio Sociale e riguardano 
soprattutto la metodologia professionale delle professioni sociali di aiuto (assistenti sociali, educatori 
professionali extrascolastici, animatori sociali). 

La prospettiva metodologica a cui si fa riferimento è quella relazionale di rete, che viene 
approfondita a partire dall’idea che essa costituisca non “uno” tra i tanti modi possibili per impostare 
gli interventi di aiuto sociale, bensì quello che risulta più coerente alla specificità del Servizio Sociale 
come disciplina e come professione. I contributi sono rilevanti in quanto indagano come tale 
metodologia trovi realizzazione concreta sul campo e definiscono attraverso quali snodi operativi ciò 
si possa realizzare. L’interesse al raccordo tra la teoria della metodologia del Servizio Sociale e il 
livello della pratica professionale è alla base delle principali pubblicazioni. 

Il volume Il metodo di rete in pratica: studi di caso nel servizio sociale (2004) si segnala per la 
sua originalità nel panorama italiano, in quanto è tra i pochi contributi nel campo del social work che 
contengono un ampio ventaglio analisi metodologiche di “casi sociali” (situazioni di difficoltà per cui 
viene richiesto l’intervento dei professionisti del welfare). 

Il volume Linee guida e procedure operative di servizio sociale (pp. 542, seconda edizione 2014) 
è adottato come manuale da vari corsi di laurea in servizio sociale (oltre a Milano Cattolica, Padova, 
Bologna, Piemonte Orientale, Verona). E’ frutto di un consistente lavoro di ricerca sulla 
documentazione ufficiale e semi-ufficiale presente negli enti locali italiani in merito alle attività 
professionali di servizio sociale. Il volume è l’unico in Italia a raccogliere e organizzare in maniera 
sistematizzata le indicazioni operative che gli assistenti sociali seguono (o si ritiene debbano seguire) 
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in ottemperanza alle leggi di settore, agli orientamenti dell’ente per cui lavorano, ai regolamenti di 
servizio. 

La ricerca documentata nel volume L’affido partecipato nelle voci dei protagonisti. Una ricerca 
valutativa (2016) è, in Italia, una delle poche ricerche valutative specificamente collocabili nel campo 
del social work. 

Profilo internazionale 

Gli articoli più recenti sono stati pubblicati da alcune delle principali riviste scientifiche 
internazionali di social work (European Journal of Social Work, Child and Family Social Work, 
International Social Work, Social Wok Education). 

L’articolo A critical analysis of the social work definition according to the relational paradigm, 
(scritto con F. Folgheraiter) pubblicato sulla rivista “International Social Work” (edita 
dall’International Federation of Social Workers) ha ricevuto il Frank Turner Prize per il migliore 
articolo pubblicato nell’anno 2012. 

Ha partecipato come presenting authors ai principali congressi internazionali di Social Work 
degli ultimi anni, con paper selezionati per i convegni internazionali organizzati dall’EASSW 
(European Association of School of Social Work - Milano, 2015), dall’IFSW & IASSW (International 
Federation of Social Workers and International Association of School of Social Work - Seoul, 2016 e 
Dublino, 2018), dall’ESWRA (European Social Work Research Association – Lubiana, 2015; 
Edimburgo, 2018; Leuven, 2019; Bucarest/online, 2020-21) 

Collabora come rewier alla rivista “International Social Work”, ed ha curato l’edizione italiana 
di numerosi volumi rilevanti nel panorama del social work internazionale. 

Pubblicazioni: monografie 

1. Il social work con le persone non autosufficienti. Una ricerca qualitativa a partire dai «casi andati 
bene», Erickson, Trento, 2019. (con F. Corradini e G. Avancini) 

2. L’affido partecipato nelle voci dei protagonisti. Una ricerca valutativa, Erickson, Trento, 2016 
(con V. Calcaterra). 

3. Tirocini e stage di servizio sociale. Manuale per studenti e supervisori, Erickson, Trento, 2015. 

4. Linee guida e procedure di servizio sociale, Erickson, Trento, 2012; seconda edizione 2014; terza 
edizione (con F. Corradini) 2019. 

5. Assistente sociale domani – vol. 2, Erickson, Trento, 2007 (con una seconda edizione ampliata, 
Erickson, Trento, 2011, e una terza edizione ampliata, Erickson, Trento, 2016). 

6. Il metodo di rete in pratica: studi di caso nel servizio sociale, Erickson, Trento, 2004. 

7. Il tirocinio di servizio sociale: guida per una formazione riflessiva, FrancoAngeli, Milano, 2003. 

Pubblicazioni: articoli in Riviste scientifiche di Classe A 

1. Il lavoro degli assistenti sociali con adulti e anziani non-autosufficienti: una ricerca esplorativa 
sugli interventi ben riusciti, “Studi di Sociologia”, 2019, n. 4, pp. 413-430. DOI: 
10.26350/000309_000079. (con F. Corradini e G. Avancini) 
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2. Risk and protective factors among child protection social workers: a quantitative study. “European 
Journal of Social Work”, published online, Nov 2018, DOI: 10.1080/13691457.2018.1540972, pp. 
1-14. (con E. Cabiati e F. Folgheraiter) 

3. "We are caregivers, too": Foster siblings’ difficulties, strengths and needs for support, “Child & 
Family Social Work”, Published online: March 2018, pp. 1-8, DOI: 10.1111/cfs.12453. Printed 
version 2018, 23(4), 625-632. (con F. Folgheraiter e V. Calcaterra) 

4. Indicazioni per un affido familiare efficace: una scoping review della ricerca internazionale, “Studi 
di Sociologia”, vol. LVI, n. 1, Ottobre-Dicembre 2018, pp. 405-421. (con V. Calcaterra) 

5. The social capital of obese persons: Implication for self-help/mutual aid groups and social work 
practice, “European Journal of Social Work”, Published online: 24 Feb 2017, DOI: 
10.1080/13691457.2017.1292219, pp. 2-17. Printed version: 2018, 21(4), 530-545. (con F. Biffi) 

6. Kitwood’s thought and Relational Social Work, in “European Journal Social Work”, 2015, DOI: 
10.1080/13691457.2015.1074549. Printed version 2016, 19(6), 1004-1020. (con E. Cabiati) 

Pubblicazioni: capitoli di libri e articoli in Riviste scientifiche 

7. Unconventional Practice Placements. An Italian Experience in Social Work Field Education. 
“Relational Social Work” 2019, 3(2): 4-24, DOI: 10.14605/RSW321901 (con M. Sala). 

8. The relational social work: Principles and methods. In E. Carrà & P. Terenzi (Eds.) (2019), The 
relational gaze on a changing society (pp. 231-246). Berlin: Peter Lang. (con F. Folgheraiter). ISSN 
1618-775X; ISBN 978-3-631-79296-4 (Print); E-ISBN 978-3-631-81475-8 (E-Book); E-ISBN 978-3-
631-81476-5 (E-Pub); E-ISBN 978-3-631-81477-2 (Mobi); DOI 10.3726/b16648. 

9. Helping each other: a peer supervision group with facilitators of mutual aid groups, “Social Work 
with Groups”, 2019 (N/A): 1-14. DOI:10.1080/01609513.2019.1642829 (con V. Calcaterra) 

10. Good social work practices with disabled adults and elders who live at home: More than the 
delivery of services. RELATIONAL SOCIAL WORK, vol. 2, p. 12-27, 2018, ISSN: 2532-3814, doi: 
10.14605/RSW221802 (con F. Corradini Francesca e G. Avancini) 

11. «Anche noi facciamo l’affido». I figli biologici delle famiglie affidatarie come caregiver, “Lavoro 
sociale”, vol. 18, 2018, DOI: 10.14605/LS69, pp. 53-74. (con F. Folgheraiter e V. Calcaterra) 

12. È possibile l'auto mutuo aiuto tra persone con problemi diversi? Una piccola sperimentazione di 
welfare societario, “Lavoro sociale”, vol. 18, 2018, DOI: 10.14605/LS55 (con F. Folgheraiter) 

13. Young People’s Voice: The First Visiting Advocacy Project in Italian Residential Care for Children, 
“STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika”, Vilniaus Universitetas, online ISSN: 2345-
0266, n. 15, 2017, pp. 44-55. (con V. Calcaterra) 

14. Per un social work anti-oppressivo. Riconoscere e contrastare le discriminazioni nel lavoro sui casi, 
“Lavoro Sociale”, vol. 17, n. 4, 2017, pp. 95-112, doi: 10.14605/LS43 (con V. Calcaterra) 

15. The principles and key ideas of Relational Social Work. “Relational Social Work”, 1(1), 2017, pp. 
12-18, DOI: 10.14605/RSW111602 (con F. Folgheraiter) 
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16. Relational Social Work and mutual/self-help groups, “Relational Social Work”, 1(1), 2017, 19-38 - 
 DOI: 10.14605/RSW111603 

17. Reti di reciprocità nei percorsi adottivi: cosa sono e come promuoverle, “Lavoro Sociale”, 
Supplemento online al vol. 16, 2016, pp. 51-70, DOI: 10.14605/LS30 

18. Lavorare relazionalmente. Analisi del caso di Lisa e Giovanni, 2016, “Lavoro sociale”, vol. 16, 2016, 
pp. 135-154, DOI: 10.14605/LS35 (con V. Calcaterra) 

19. Dalla metodologia dei gruppi di auto/mutuo aiuto al lavoro di caso e di comunità. Le radici del 
Lavoro Sociale Relazionale, “Lavoro Sociale”, vol. 16, 2016, pp. 13-34, DOI: 10.14605/LS28. 

20. Learning from service users’ involvement: A research about changing stigmatizing attitudes in 
social work students, “Social Work Education”, Published online: 03 May 2016, pp. 982-996. DOI: 
10.1080/02615479.2016.1178225. Printed version 2016, 35(8), 982-996. (con E. Cabiati) 

21. Lo stage sperimentale. L’esperienza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in M. 
Tognetti Bordogna (a cura di) (2015) Il tirocinio come pratica situata. Le esperienze dei Corsi di 
Laurea in Servizio Sociale, Milano, FrancoAngeli, pp. 149-159 (con V. Calcaterra) 

22. The social work strategies against the crisis, in everyday practice: An anti-oppressive case study, in 
“International Social Work”, 2015, DOI: 10.1177/0020872815606793, pp-1-13. Printed version 
2018, 61(1), 130-142 (con V. Calcaterra) 

23. L’apporto del pensiero di Kitwood per la pratica del Lavoro sociale, in N. Pavesi (a cura di) (2013), 
Atti del Convegno: La tutela degli anziani, Trento, Erickson, p. 57-71. 

24. A critical analysis of the social work definition according to the relational paradigm, in 
“International Social Work”, July 2012; vol. 55, n. 4, pp. 473-487 (con Fabio Folgheraiter). 
Premiato da International Social Work come migliore articolo del 2012 (Frank Turner Prize 2012). 

25. Verso un affidamento partecipato: alla ricerca di strategie efficaci, in “Lavoro Sociale”, vol. 12, n.1, 
aprile 2012, pp.93-115 (con Valentina Calcaterra). 

26. Il valore delle conoscenze esperienziali. In P. Donati, F. Folgheraiter e M.L. Raineri (a cura di), La 
tutela dei minori. Nuovi scenari relazionali, Trento, Erickson, 2011, pp. 87-101 

27. Lavorare con la comunità. Analisi metodologica di stage innovativi, in “Lavoro Sociale”, vol. 11, n. 
1, aprile 2011, pp.107-117. 

28. Comunità per minori e famiglie d’origine. Chi pensa ai genitori? in “Lavoro Sociale”, vol. 10, n.2, 
settembre 2010, pp. 249-265. 

29. Quadri concettuali introduttivi: Etica professionale e Codice deontologico, in M. L. Raineri (2011) (a 
cura di), Assistente sociale domani – vol. 1, seconda ed., Trento, Erickson, pp. 41-44. 

30. Quadri concettuali introduttivi: Il processo di aiuto, in M. L. Raineri (2011) (a cura di), Assistente 
sociale domani – vol. 1, seconda ed., Trento, Erickson, pp. 107-112. 

31. Quadri concettuali introduttivi: Il colloquio nel servizio sociale, in M. L. Raineri (2011) (a cura di), 
Assistente sociale domani – vol. 1, seconda ed., Trento, Erickson, pp. 173-174. 
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32. Quadri concettuali introduttivi: Lavoro di caso, di gruppo, di comunità, in M. L. Raineri (2011) (a 
cura di), Assistente sociale domani – vol. 1, seconda ed., Trento, Erickson, pp. 199-202. 

33. Dal tirocinio allo stage sperimentale. Gli apprendimenti esperienziali nella formazione degli 
assistenti sociali, in “Politiche sociali e servizi”, 2009, n. 1, pp. 67-83. 

34. Lo sguardo dei servizi. Diverse logiche nell’osservare il territorio, in “Lavoro Sociale”, vol. 8, n. 3, 
dicembre 2008, pp. 391-400. 

35. Voce: Servizio Sociale, in Riccioni I. (a cura di), Dizionario di Sociologia, pp. 349-352, Gremese 
Editore, Roma, 2008. ISBN: 9788884404220. (con F. Folgheraiter e A. Pasini) 

36. Dizionario: voce: “Interventi di controllo”, in “Lavoro sociale”, vol. 7, n. 3, dicembre 2007, pp. 415-
423. 

37. Dizionario: voce “Utente”, in “Lavoro sociale”, vol. 6, n. 1, aprile 2007, pp. 131-137. 

38. Mi aiuti a fare i compiti? Sviluppo relazionale e snodi critici di un progetto di volontariato, in 
“Lavoro Sociale”, vol. 6, dicembre 2006, n. 3, pp. 429-438. 

39. Dizionario: voce “Community work”, in “Lavoro Sociale”, vol. 5, dicembre 2005, n. 3, pp. 421-427. 

40. Lavoro sociale e azione professionale, in G. Dalle Fratte (2005) (a cura di), Pedagogia e 
formazione. Vol. I: paradigmi giustificativi dell’azione professionale, Roma, Armando, pp. 61-71 
(con F. Folgheraiter). 

41. Dizionario: voce “Riformulazione”, in “Lavoro Sociale”, vol. 5, settembre 2005, n. 2, pp. 273-282. 

42. Una corda sospetta: reti per prevenire il suicidio, in “Lavoro Sociale”, vol. 5, aprile 2005, n. 1, pp. 
105-116. 

43. Che cosa è l’assessment, prefazione all’edizione italiana di J. Milner e P. O’Byrne, L’assessment nei 
servizi sociali. La valutazione iniziale negli interventi di aiuto e controllo, Trento, Erickson, 2005, 
pp. 9-24. 

44. Dizionario: voce “Community Care”, in “Lavoro Sociale”, vol. 4, dicembre 2004, n. 3, pp. 421-426. 

45. Una madre anziana e suo figlio malato di mente: una relazione di cura fra due “utenti”, in “Lavoro 
Sociale”, vol. 4, dicembre 2004, n. 3, pp. 393-401. 

46. La guida relazionale come strategia professionale e formativa nel servizio sociale, in “Politiche 
sociali e servizi”, n. 1, 2004. 

47. Spunti per l’analisi di un progetto secondo l’ottica di rete: l’avvio di un Tavolo di Lavoro per 
iniziative rivolte ai giovani, in “Lavoro Sociale”, vol. 4. n. 2, settembre 2004, pp. 247-254. 

48. Come una rete individuale innesca una rete di comunità, in “Lavoro Sociale”, vol. 4. n. 1, aprile 
2004, pp. 111-122. 

49. La deontologia professionale nella supervisione dei tirocini, in “Rassegna di servizio sociale”, a. 43, 
n. 1, gennaio-marzo 2004, pp. 99-110. 
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50. Dai casi alla comunità: rivisitazione metodologica di un progetto di rete, in “Lavoro sociale”, vol.3, 
dicembre 2003, n. 3, pp. 393-405 (con F. Folgheraiter). 

51. Il servizio sociale nelle Regioni: Provincia Autonoma di Trento, in Rizza S. (a cura di), “Secondo 
rapporto sulla situazione del servizio sociale”, EISS, Roma, 2003 (in collaborazione con F. 
Folgheraiter). [ISSN] 1594-0373 

52. Il caso di Alfredo: un intreccio da dipanare, in “Lavoro sociale”, vol.3, n.1, aprile 2003, pp.99-109. 

53. La validazione di una griglia per l’intervento domiciliare, in “Lavoro sociale”, vol.3, n.1, aprile 
2003, pp. 111-126 (in collaborazione con V. Baiolla). 

54. Dizionario: voce “Assessment”, in “Lavoro sociale”, vol.2, dicembre 2002, n.3, pp.v415-424. 

55. L’avvio di un intervento di rete con una famiglia immigrata, in “Lavoro sociale”, vol.2, n.3, 
dicembre 2002, pp. 395-404 (in collaborazione con V. Versini). 

56. Il caso di Ines e dei suoi familiari: come organizzare l’assistenza ad un’anziana confusa? in “Lavoro 
sociale”, vol. 2, n. 1, aprile 2002, pp. 117-126. 

57. Lavoro d’équipe e lavoro di rete nel welfare mix: differenti stili di interazione e di coordinamento, 
in “Sociologia e politiche sociali”, IV, 2001, n.3, pp.69-80. 

58. Il lavoro di rete con un minore straniero e la sua famiglia, in “Lavoro sociale”, vol.3, n.3, dicembre 
2001, pp.399-412. 

59. L’analisi del processo di aiuto secondo il metodo di rete, in “Lavoro sociale”, vol.1, n. 1, aprile 
2001, n.1, pp. 99-112. 

60. Analisi di caso secondo il metodo di rete, in F. Folgheraiter, “L’utente che non c’è”, Erickson, 
Trento, 2000, pp. 289-318. 

61. Il tirocinio professionale nella formazione di base al Servizio Sociale, introduzione all'edizione 
italiana di K. Ford e A. Jones, "La supervisione dei tirocini nel Servizio Sociale", Erickson, Trento, 
1991, pp. 9-27 (in collaborazione con F. Folgheraiter). 

62. Il profilo professionale dell'Operatore Socio-Assistenziale; Edizioni Scuola Superiore Regionale di 
Servizio Sociale di Trento, Trento, 1993. 

63. Accoglienza come condivisione: analisi di un'esperienza; in “Animazione Sociale” n° 33, 1990 (in 
collaborazione con M. Marchesi e E. Prete) 

64. Prefazione, in Aa. Vv., Atti del Convegno: La tutela dei minori, Riva del Garda 2012, Trento, 
Erickson, 2012, pp. 7-10. 

65. Prefazione, in V. Calcaterra, L’affido partecipato. Come coinvolgere la famiglia d’origine, Trento, 
Erickson, 2014, pp. 7-18. 

Pubblicazioni: curatele 

Ha curato i volumi: 

Assistente sociale domani – vol. 1, terza edizione ampliata, Erickson, Trento, 2016. 
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Atti del Convegno La tutela dei minori, Riva del Garda 2012, Trento, Erickson, 2012. 
La tutela dei minori. Nuovi scenari relazionali, Trento, Erickson, 2011 (in collaborazione con P. Donati 

e F. Folgheraiter) 
Assistente sociale domani – vol. 1, tre edizioni, Trento, Erickson, 2007, 2011, 2016. 
 
Ha curato la realizzazione dei seguenti CD-ROM: 
 
Apprendere il counseling nel metodo di Mucchielli. Test degli atteggiamenti spontanei ed esercizi per 

il colloquio di aiuto, Trento, Erickson, 2006. (con Fabio Folgheraiter e Annalisa Pasini). 
L’arte di aiutare nel metodo di Carkhuff. Tecniche base di counseling professionale: esercizi con audio 

e soluzioni commentate, Trento, Erickson, 2005. (finalista nella decima edizione del premio 
Möbius Multimedia Città di Lugano, 2006). 

 
Ha curato l’edizione italiana dei seguenti volumi: 
 
Tom Kitwood (1997) Dementia Reconsidered: the Person Comes First, Buckingham and Philadelphia: 

Open University Press, trad. it. Riconsiderare la demenza, Trento, Erickson, 2015. 
Jones K., Cooper B., Ferguson H. (2008), Best Practice in Social Work, Palgrave Macmillan, trad. it. 

Lavoro per bene. Buone pratiche nel servizio sociale, Trento, Erickson, 2009 
Dominelli L. (2004), Social work. Theory and practice for a changing profession, Polity Press, trad. it. Il 

servizio sociale. Una professione che cambia, Trento, Erickson, 2005. 
Milner J. e O’Byrne P. (2002), Assessment in social work, London, Palgrave, trad. It L’assessment nei 

servizi sociali. La valutazione iniziale negli interventi di aiuto e controllo, Trento, Erickson, 
2005. 

Taylor C. e White S. (2000), Practising reflexivity in health and welfare. Making knowledge, 
Buckingham, UK and Philadelphia, USA, Open Univerisity Press, trad. it. Ragionare i casi. La 
pratica della riflessività nelle professioni sociali e sanitarie, Trento, Erickson, 2005. 

Dominelli L. (2002), Feminist social work theory and practice, London, Palgrave, trad.it. Il nuovo 
femminismo nel servizio sociale, Trento, Erickson, 2004. 

Rodger J. J. (2000), From a welfare state to a welfare society. The changing context of social work in a 
postmodern era, London, Macmillan, trad. it. Il nuovo welfare societario. I fondamenti delle 
politiche sociali nell’età postmoderna, Trento, Erickson, 2004 (con F. Folgheraiter). 

Ford K. e Jones A. (1987) Student supervision, McMillan, London, trad it. La supervisione dei tirocini 
nel servizio sociale, Trento, Erickson, 1991. 

Collaborazione a riviste scientifiche 

Coordinamento scientifico della rivista Lavoro Sociale (Erickson), diretta da Fabio Folgheraiter (dal 
2003 al 2018). 

Reviewer per la rivista International Social Work (Sage), diretta da Lena Dominelli e Vasilios 
Ioakimidis per IFSW - International Federation of Social Workers (dal 2012). 

Associate Editors della rivista Relational Social Work (Erickson), diretta da Fabio Folgheraiter (dal 
2017) 

Direzione di collane editoriali 

Direzione della collana editoriale Assistere gli anziani, per Edizioni Erickson, Trento. Titoli pubblicati: 
 
de Klerk-Rubin V. (2015), Il Metodo Validatin. Costruire relazioni serene con la persona con demenza 
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Mace N. L., Rabins P. V. (2011), The 36-Hour Day: A Family Guide to Caring for Persons with Alzheimer 
Disease, Related Dementing Illnesses, and Memory Loss in Later Life, JHU Press, Baltimore, 
Maryland, USA. Trad. it Una giornata di 36 ore. Prendersi cura delle persone con demenza, 
2013. 

Gilliard J., Marshall M. (eds.) (2012), Transforming the Quality of Life for People with Dementia 
through Contact with the Natural World. Fresh Air on My Face, Jessika Kingsley Publishers. 
Trad. it. Anziani all'aria aperta. Per migliorare la qualità della vita, 2013. 

Burgener S., Twigg P. (2007), A Personal Guide to Living with Progressive Memory Loss, Jessika 
Kingsley Publishers. Trad. it. Perdita progressiva della memoria: come conviverci, 2013. 

Bonner C. (2005), Reducing Stress-related Behaviours in People with Dementia. Care-based Therapy, 
Jessika Kingsley Publishers. Trad. it. Evitare stress inutili alla persona con demenza, 2013. 

Goldschmidt B., Van Meines N. (2011) Comforting Touch in Dementia and End of Life Care. Take My 
Hand, Jessika Kingsley Publishers. Trad. it. Il massaggio alla mano con la persona malata, 2013. 

Berg G. (2006), The Importance of Food and Mealtimes in Dementia Care. The Table is Set, Jessika 
Kingsley Publishers. Trad. it. Il pasto con la persona con demenza, 2013. 

 

Direzione della collana editoriale Lavoro sociale in tasca, per Edizioni Erickson, Trento. Titoli 
pubblicati: 

Secchi G. (2015), Lavorare con le famiglie nelle comunità per minori 
Matulich B. (2015), Il Colloquio Motivazionale passo dopo passo 
Quercia V. (2014), Il lavoro sociale nelle dipendenze da alcol e droga 
Baiamonte M. e P. Bastianoni (2014), Il progetto educativo nelle comunità per minori. Cos'è e come si 

costruisce 
Cabiati E. (2014), La visita domiciliare in Tutela minorile. 
Calcaterra V. (2013), Attivare e facilitare i gruppi di auto/mutuo aiuto. 

Attività di ricerca 

Membro del Comitato direttivo del Centro di Ricerca Relational Social Work per il quadriennio 
accademico 2019/20-2022/23. 

Membro del Comitato direttivo del Centro di Ricerca Relational Social Work per il quadriennio 
accademico 2015/16 - 2018/19. 

Responsabilità scientifica della ricerca “Le famiglie dei Club di Ecologia Familiare ai tempi del 
Coronavirus” in realizzazione per conto del Centro di Ricerca Relational Social Work, Dipartimento di 
Sociologia, Università Cattolica di Milano, in collaborazione con i Centri Alcologia, Antifumo e Altre 
fragilità dell’APSS della Provincia di Trento e APCAT CENTRO STUDI (associazione provinciale di 
riferimento della rete comunitaria dei circa 150 tra Club Alcologici Territoriali e Club di Ecologia 
Familiare presenti nel territorio della Provincia di Trento). (2020-in corso di realizzazione) 

Responsabilità scientifica della ricerca “Il Lavoro Sociale Relazionale durante l’emergenza 
sanitaria Covid 19” in realizzazione per conto del Centro di Ricerca Relational Social Work, 
Dipartimento di Sociologia, Università Cattolica di Milano (2020-in corso di realizzazione) 

Componente dell’équipe di ricerca nella ricerca “Ripensare i servizi per anziani in Emilia-
Romagna: l’impatto sociale del covid-19 sulle strutture protette”, da realizzarsi in collaborazione con 
CISL FPN per conto del Centro di Ricerca Relational Social Work, Dipartimento di Sociologia, 
Università Cattolica di Milano Responsabili della ricerca: F. Folgheraiter e F. Corradini.(2020-in corso 
di realizzazione).  

Responsabilità scientifica della ricerca "La partecipazione di bambini, di ragazzi e famiglie: 
come la vedono gli operatori sociali dei servizi di tutela minorile", realizzata in collaborazione con il 
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Centro Studi Erickson di Trento per conto del Centro di Ricerca Relational Social Work, Dipartimento 
di Sociologia, Università Cattolica di Milano (2018-in corso di realizzazione) 

Responsabilità scientifica del progetto di ricerca-azione “La elaborazione delle relazioni scritte 
nel lavoro sociale, secondo l’approccio critico anti-oppressivo”, Dipartimento di Sociologia 
dell’Università Cattolica di Milano (2016-in corso di realizzazione). 

Responsabilità scientifica della ricerca: "Assistenti sociali che lavorano con persone non-
autosufficienti: come si vedono, cosa fanno, cosa potrebbero fare" realizzata nei Comuni del 
Distretto di Rozzano (MI), per conto del Centro di Ricerca Relational Social Work - Dipartimento di 
Sociologia, Università Cattolica di Milano (con Fabio Folgheraiter) (2016-2018) 

Coordinamento scientifico del progetto di ricerca: “L’Affido familiare dei Minori presso il 
Tribunale per i Minorenni di Milano. Analisi documentaria” realizzata per conto del Tribunale per i 
Minorenni di Milano e del Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano (con Fabio 
Folgheraiter) (2015-2017) 

Coordinamento scientifico del progetto di ricerca: "L’intervisione dei gruppi di auto/mutuo 
aiuto" realizzato nell'Ambito Distrettuale di Treviglio (BG) per conto del Dipartimento di Sociologia, 
Università Cattolica di Milano (2014-2016) 

Coordinamento scientifico della ricerca: “L’affido partecipato: analisi valutativa alla luce della 
letteratura internazionale e dell’esperienza dei minori e delle famiglie direttamente coinvolte” 
realizzata nell’ambito della Cooperativa sociale “La Casa davanti al Sole” di Venegono Inf. (VA) per 
conto del Dipartimento di Sociologia, Università Cattolica di Milano (con Fabio Folgheraiter). (2015-
2016) 

Partecipazione alla ricerca: “Il capitale sociale delle persone obese” realizzata sulla base della 
collaborazione tra l’Istituto Auxologico Italiano - Unità Operativa di Recupero e Riabilitazione 
Funzionale a Indirizzo Metabolico dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Ospedale 
San Giuseppe in Piancavallo (Piemonte), e il Dipartimento di Sociologia dell'Università Cattolica di 
Milano. (2012-2013) 

Partecipazione come componente di unità di ricerca al Progetto di ricerca Cofin 2003 "Terzo 
settore e valorizzazione del capitale sociale in Italia"- Coordinatore Scientifico: Pierpaolo Donati - 
Unità di ricerca dell'Università degli Studi di Trento (titolo: "Capitale sociale ed empowerment degli 
utenti: organizzazioni di auto/mutuo aiuto nel campo delle dipendenze" – Responsabile scientifico: 
Fabio Folgheraiter) (2003-2005) 

Partecipazione come componente di unità di ricerca al Progetto di ricerca Cofin 2001 “La 
cooperazione sociale in Italia: culture e pratiche” - Coordinatore Scientifico: Pierpaolo Donati - Unità 
di ricerca dell'Università degli Studi di Trento; Responsabile scientifico: Fabio Folgheraiter (2001-
2004) 

Interventi in convegni internazionali 

Accepted abstract (con F. Corradini, G. Avancini, C. Bertoglio, L. Pinto, G. Notari): “The relationship 
between elders living in Residential Services and their families: lessons from Covid-19 
impact”. 10th European Conference for Social Work Research. Bucharest (Romania) 6-8 
Maggio 2021. 

Accepted abstract (con Valentina Calcaterra): “Is a mixed problems self-help group possible? An 
Italian pilot project about a MiDLE (mixed difficult life experiences) self-help group”. 10th 
European Conference for Social Work Research. Bucharest (Romania) 6-8 Maggio 2021. 
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Oral presentation (con V. Calcaterra): "La partecipazione di bambini, di ragazzi e famiglie: come la 
vedono gli operatori sociali". XIII Conferenza ESPAnet Italia: IL WELFARE STATE DI FRONTE 
ALLE SFIDE GLOBALI. Conferenza online organizzata dal Board di ESPAnet Italia e 
dall’Università Ca’ Foscari Venezia, 17-19 settembre 2020. 

Oral presentation (con Martina Sala): “Unconventional placements: Creativity, partnership and new 
professional opportunities for social workers”. Conference of European Association of 
Schools of Social Work, Complutense University of Madrid, 4-7 giugno 2019. 

Oral presentation (con Camilla Landi): “Don’t write about me without me”. A study on an Italian pilot 
program in participatory report writing”. 9th European Conference for Social Work Research, 
Louven (Belgio), 10-12 aprile 2019. 

Oral presentation (con Francesca Corradini) “Il Gerontological Social Work nella sfida della 
Complessità”. XI Conferenza ESPAnet Italia Oltre la continuità, le sfide del welfare in un 
mondo globale, Firenze, 13-15 settembre 2018. 

Oral presentation (con Valentina Calcaterra) “We are caregivers, too”. Foster siblings’ difficulties, 
strengths and needs for support”. 8th European Conference for Social Work Research, 
Edimburgo, GB, 18-20 aprile 2018 (Book of Abstracts, pp. 108-109, ISBN:978-1-9999205-7-9). 

Oral presentation (con Francesca Corradini e Giulia Avancini) “Good social work practices with 
disabled adults and elders who live at home: more than provisions’ delivery”. 8th European 
Conference for Social Work Research, Edimburgo, GB, 18-20 aprile 2018. (Book of Abstracts 
pp. 54-54, ISBN:978-1-9999205-7-9) 

Oral presentation "Relational social work and mutual/self-help groups: for a sustainable social work 
at case, group and community levels” nella Joint World Conference on Social Work, 
Education and Social Development 2016, Promoting the Dignity and Worth of People, Seoul, 
Corea del Sud, 27-30 giugno 2016. 

Oral presentation (con Elena Cabiati) “Relational Social Work Education and Involvement of Experts 
by Experience: Messages from Quantitative and Qualitative Research” nella Joint World 
Conference on Social Work, Education and Social Development 2016, Promoting the Dignity 
and Worth of People, Seoul, Corea del Sud, 27-30 giugno 2016. 

Oral presentation (con Elena Cabiati) “Learning from service users: A research about change attitudes 
in social work students” nel Convegno Social Work Education in Europe: Towards 2025, 
organizzato dell’European Association of School of Social Work, Università di Milano Bicocca 
(Milano, 29 giugno - 2 luglio 2015) 

Attività didattica universitaria 

Nell’a.a. 2020/2021 è: 
componente del collegio dei docenti del Dottorato in Social Work and Personal Social Services 

dell’Università Cattolica di Milano (XXXVI ciclo) 
incaricata del corso di “Metodologia del servizio sociale III - modulo: Tecniche e procedure di 

servizio sociale” (ssd SPS/07) presso la Laurea Triennale in Scienze del Servizio sociale 
dell’Università Cattolica – sede di Brescia; 

incaricata del corso di “Metodologia del servizio sociale III - modulo: Tecniche e procedure di 
servizio sociale” (ssd SPS/07) presso la Laurea Triennale in Scienze del Servizio sociale 
dell’Università Cattolica – sede di Milano; 
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incaricata del corso “Modelli e metodi di lavoro sociale relazionale” (settore disciplinare SPS/07 - 
14/C1) presso la Laurea Magistrale in “Lavoro sociale e servizi per le famiglie, i minori e le 
comunità” dell’Università Cattolica di Milano; 

incaricata del corso “Teoria e Metodologia del Lavoro sociale relazionale – Modulo: Case Work, 
group work, community work:analisi di progetti sociali” (settore disciplinare SPS/07 - 14/C1) 
presso la Laurea Magistrale in “Lavoro sociale e servizi per le famiglie, i minori e le comunità” 
dell’Università Cattolica di Milano 

 
Nell’a.a. 2019/2020 è stata: 

componente del collegio dei docenti del Dottorato in Social Work and Personal Social Services 
dell’Università Cattolica di Milano (XXXV ciclo) 

incaricata del corso di “Metodologia del servizio sociale I” (ssd SPS/07) presso la Laurea 
Triennale in Scienze del Servizio sociale dell’Università Cattolica – sede di Brescia; 

incaricata del corso di “Metodologia del servizio sociale II – modulo: Tecniche e procedure di 
servizio sociale” (ssd SPS/07) presso la Laurea Triennale in Scienze del Servizio sociale 
dell’Università Cattolica – sede di Brescia; 

incaricata del corso “Modelli e metodi di lavoro sociale relazionale” (settore disciplinare SPS/07 - 
14/C1) presso la Laurea Magistrale in “Lavoro sociale e servizi per le famiglie, i minori e le 
comunità” dell’Università Cattolica di Milano. 

 
Nell’a.a. 2018/2019 è stata: 

componente del collegio dei docenti del Dottorato in Social Work and Personal Social Services 
dell’Università Cattolica di Milano (XXXIV ciclo) 

incaricata del corso di “Metodologia del servizio sociale I” (ssd SPS/07) presso la Laurea 
Triennale in Scienze del Servizio sociale dell’Università Cattolica – sede di Brescia; 

incaricata del corso “Modelli di Social Work per la promozione dei diritti umani e della giustizia 
sociale” (settore disciplinare SPS/07 - 14/C1) presso la Laurea Magistrale in “Lavoro sociale e 
servizi per le famiglie, i minori e le comunità” dell’Università Cattolica di Milano. 

 
Nell’a.a. 2017/2018 è stata: 

incaricata del corso di “Metodologia del servizio sociale I” (ssd SPS/07) presso la Laurea 
Triennale in Scienze del Servizio sociale dell’Università Cattolica – sede di Brescia; 

incaricata del corso “Lavoro di rete per la tutela minorile e gli interventi di comunità” (settore 
disciplinare SPS/07 - 14/C1) presso la Laurea Magistrale in Politiche e servizi sociali per le 
famiglie, i minori e le comunità dell’Università Cattolica di Milano. 

 
Nell’a.a. 2016/2017 è stata: 

incaricata del corso di “Metodologia del servizio sociale I” (ssd SPS/07) presso la Laurea 
Triennale in Scienze del Servizio sociale dell’Università Cattolica – sede di Brescia; 

incaricata del corso “Lavoro di rete per la tutela minorile e gli interventi di comunità” (settore 
disciplinare SPS/07 - 14/C1) presso la Laurea Magistrale in Politiche e servizi sociali per le 
famiglie, i minori e le comunità dell’Università Cattolica di Milano. 

 
Nell’a.a. 2015/2016 è stata: 

incaricata del corso di “Metodologia del servizio sociale I” (ssd SPS/07) presso la Laurea 
Triennale in Scienze del servizio Sociale dell’Università Cattolica – sede di Brescia; 

incaricata del corso “Lavoro di rete per la tutela minorile e gli interventi di comunità” (settore 
disciplinare SPS/07 - 14/C1) presso la Laurea Magistrale in Politiche e servizi sociali per le 
famiglie, i minori e le comunità dell’Università Cattolica di Milano. 

 
Nell’a.a. 2014/2015 è stata: 
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incaricata dei corsi di “Metodologia del servizio sociale II” (ssd SPS/07) presso la Laurea 
Triennale in Scienze del servizio Sociale dell’Università Cattolica – sedi di Milano e di Brescia; 

incaricata del corso “Lavoro di rete per la tutela minorile e gli interventi di comunità” (settore 
disciplinare SPS/07 - 14/C1) presso la Laurea Magistrale in Politiche e servizi sociali per le 
famiglie, i minori e le comunità dell’Università Cattolica di Milano. 

 
Nell’a.a. 2013/2014 è stata: 

incaricata dei corsi di “Metodologia del servizio sociale II” (ssd SPS/07) presso la Laurea 
Triennale in Scienze del servizio Sociale dell’Università Cattolica – sedi di Milano e di Brescia; 

incaricata del corso “Lavoro di rete per la tutela minorile e gli interventi di comunità” (settore 
disciplinare SPS/07 - 14/C1) presso la Laurea Magistrale in Politiche e servizi sociali per le 
famiglie, i minori e le comunità dell’Università Cattolica di Milano. 

 
Nell’a.a. 2012/2013 è stata: 

incaricata dei corsi di “Metodologia del servizio sociale II” (ssd SPS/07) presso la Laurea 
Triennale in Scienze del servizio Sociale dell’Università Cattolica – sedi di Milano e di Brescia; 

incaricata del corso “Metodi di lavoro sociale di rete e di case management” (settore disciplinare 
SPS/07 - 14/C1) presso la Laurea Magistrale in Scienze per le Politiche Sociali e del Terzo 
Settore dell’Università Cattolica di Milano. 

 
Nell’a.a. 2011/2012 è stata: 

incaricata dei corsi di “Metodologia del servizio sociale II” (ssd SPS/07) presso la Laurea 
Triennale in Scienze del servizio Sociale dell’Università Cattolica di Milano – sedi di Milano e di 
Brescia; 

incaricata del corso “Metodi di lavoro sociale di rete e di case management” (settore disciplinare 
SPS/07 - 14/C1) presso la Laurea Magistrale in Scienze per le Politiche Sociali e del Terzo 
Settore dell’Università Cattolica di Milano. 

 
Nell’a.a. 2010/2011 è stata: 

professore a contratto per i corsi di “Metodologia del servizio sociale II” (ssd SPS/07) presso la 
Laurea Triennale in Scienze del servizio Sociale dell’Università Cattolica di Milano – sedi di 
Milano e di Brescia; 

professore a contratto per il corso “Metodi di lavoro sociale di rete e di case management” 
(settore disciplinare SPS/07) presso la Laurea Magistrale in Scienze per le Politiche Sociali e del 
Terzo Settore dell’Università Cattolica di Milano. 

 
Nell’a.a. 2009/10 è stata: 

professore a contratto per il corso “Metodi di servizio sociale III” (ssd SPS/07)) presso la Laurea 
Triennale in Scienze del servizio Sociale dell’Università Cattolica di Milano – sede di Brescia; 

professore a contratto per il corso “Metodologia del servizio sociale I” (settore disciplinare 
SPS/07) presso la Laurea Triennale in Scienze del servizio Sociale dell’Università Cattolica di 
Milano – sedi di Milano e di Brescia; 

professore a contratto per il corso “Metodi di lavoro sociale di rete e di case management” 
(settore disciplinare SPS/07) presso la Laurea Specialistica in Scienze per le Politiche Sociali e 
del Terzo Settore dell’Università Cattolica di Milano; 

 
Nell’a.a. 2008/09 è stata: 

professore a contratto per il corso “Metodi di servizio sociale III” (ssd SPS/07) presso la Laurea 
Triennale in Scienze del servizio Sociale dell’Università Cattolica di Milano – sede di Brescia; 

professore a contratto per il corso “Metodologia del servizio sociale I” (settore disciplinare 
SPS/07) presso la Laurea Triennale in Scienze del servizio Sociale dell’Università Cattolica di 
Milano; 
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professore a contratto per il corso “Metodi di lavoro sociale di rete e di case management” 
(settore disciplinare SPS/07) presso la Laurea Specialistica in Scienze per le Politiche Sociali e 
del Terzo Settore dell’Università Cattolica di Milano; 

Nell’a.a. 2007/08 è stata: 
professore a contratto per il corso “Metodi di servizio sociale III” (ssd SPS/07) presso la Laurea 

Triennale in Scienze del servizio Sociale dell’Università Cattolica di Milano – sede di Brescia; 
professore a contratto per il modulo A del corso “Metodi di servizio sociale II” (settore 

disciplinare SPS/07) presso la Laurea Triennale in Scienze del servizio Sociale dell’Università 
Cattolica di Milano – sede di Brescia; 

professore a contratto per il corso “Metodi di lavoro sociale di rete e di case management” 
(settore disciplinare SPS/07) presso la Laurea Specialistica in Scienze per le Politiche Sociali e 
del Terzo Settore dell’Università Cattolica di Milano; 

Nell’a.a. 2006/07 è stata professore a contratto per il corso “Metodi di servizio sociale III” (ssd 
SPS/07) presso la Laurea Triennale in Scienze del servizio Sociale dell’Università Cattolica di 
Milano – sede di Brescia; 

Nell’a.a. 2005/06 è stata professore a contratto per il modulo A del corso “Fondamenti di sociologia e 
servizio sociale” (ssd SPS/07) presso la Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 
dell’Università di Verona; 

Nell’a.a. 2004/05 è stata professore a contratto per il modulo A del corso “Fondamenti di sociologia e 
servizio sociale” (ssd SPS/07) presso la Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 
dell’Università di Verona; 

Nell’a.a. 2003/04 è stata: 
professore a contratto per moduli A, B e C del corso “Metodi e Tecniche della Pedagogia di 

Comunità” (ssd M-PED/01) presso la Laurea in Servizio Sociale dell'Università di Trento; 
professore a contratto per il modulo A del corso “Fondamenti di sociologia e servizio sociale” 

(ssd SPS/07) presso la Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica dell’Università di 
Verona; 

esercitatrice incaricata della gestione del modulo F (rielaborazione teorico-pratica ed attività 
laboratoriali) del corso di “Metodi e tecniche del Servizio Sociale” (settore disciplinare SPS/07), 
coordinato dal prof. F. Folgheraiter, presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale dell'Università 
di Trento. 

Nell’a.a. 2002/03 è stata: 
esercitatrice incaricata della gestione dei moduli C e F (rielaborazione teorico-pratica ed attività 

laboratoriali) del corso di “Metodi e tecniche del Servizio Sociale” (ssd SPS/07), coordinati dal 
prof. F. Folgheraiter, presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale dell'Università di Trento; 

esercitatrice incaricata della gestione del modulo C (rielaborazione teorico-pratica ed attività 
laboratoriali) del corso di “Metodi e tecniche della Pedagogia di Comunità” (settore 
disciplinare M – PED/01), coordinato dal dott. Dario Ianes, presso il Corso di Laurea in Servizio 
Sociale dell'Università di Trento. 

Negli a.a. 2000/01 e 2001/02 è stata esercitatrice incaricata della gestione dei moduli C e F 
(rielaborazione teorico-pratica ed attività laboratoriali) del corso di “Metodi e tecniche del 
Servizio Sociale” (ssd SPS/07), coordinati dal prof. F. Folgheraiter, presso il Corso di Laurea in 
Servizio Sociale dell'Università di Trento; 
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Negli a.a. 1994/95 – 1995/96 – 1996/97 – 1997/98 – 1998/99 - 1999/00 è stata professore a 
contratto per il corso "Metodi e Tecniche del Servizio Sociale I” presso il Corso di Diploma 
Universitario in Servizio Sociale dell'Università di Trento. 

Negli a.a. 1991/92 – 1992/93 - 1993/94 è stata professore a contratto per il corso "Metodi e Tecniche 
del Servizio Sociale I” presso la Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti sociali dell'Università 
di Trento. 

Negli a.s. 1989/90 – 1990/91 – 1991/92 – 1992/93 è stata incaricata del corso di "Organizzazione del 
Lavoro" nella Scuola Biennale per Operatore Socio-Assistenziale gestita dall’Istituto Regionale di 
Studi e Ricerca Sociale di Trento. 

Responsabilità di attività formative 

Direzione scientifica, docenza e supervisione nel percorso di formazione: Le relazioni scritte nel 
lavoro sociale: possono essere uno strumento di aiuto?, nell’ambito del Programma di 
interventi per la prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori (PIPPI), per conto della 
cooperativa sociale ADELANTE di Bassano del Grappa, e rivolto agli operatori sociali del 
servizio di Tutela e Protezione dei Minori e agli educatori professionali del territorio 
dell’Azienda Ulss Pedemontana (Bassano del Grappa, marzo 2019 - gennaio 2020) 

Direzione scientifica e docenza nel Master in Tutela dei Minori organizzato dal Centro Studi Erickson 
(Trento, gennaio 2017 - luglio 2018) 

Progettazione e docenza di un percorso di formazione e sperimentazione di modalità per la 
segnalazione e presa in carico precoce di minori in difficoltà, nell’ambito del Programma di 
interventi per la prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori (PIPPI), per conto della 
cooperativa sociale ADELANTE di Bassano del Grappa, e rivolto agli operatori delle scuole, dei 
comuni, dei consultori e del servizio di Tutela e Protezione dei Minori del territorio 
dell’Azienda Ulss Pedemontana (Bassano del Grappa, gennaio-dicembre 2017) 

Direzione scientifica e docenza nel Master in Tutela dei Minori organizzato dal Centro Studi Erickson 
(Trento, gennaio 2015 - luglio 2016) 

Coordinamento e docenza nel Corso annuale La metodologia relazionale di rete, organizzato dal 
Centro Studi Erickson (Trento, aprile-giugno 2013) 

Direzione scientifica e docenza nella 5a settimana italiana di formazione I gruppi di auto/mutuo 
aiuto. Metodologia ed esperienze, organizzata dal Centro Studi Erickson (Trento, 24,25,26 e 27 
settembre 2012) 

Direzione scientifica e docenza nella 4a settimana italiana di formazione I gruppi di auto/mutuo 
aiuto. Metodologia ed esperienze, organizzata dal Centro Studi Erickson (Trento, 27,28,29 e 30 
settembre 2011) 

Coordinamento e docenza nel 8° Corso annuale La metodologia di rete. Gestione di progetti nel 
sociale, organizzato dal Centro Studi Erickson (Trento, febbraio-maggio 2012) 

Coordinamento e docenza nel 7° Corso annuale La metodologia di rete. Gestione di progetti nel 
sociale, organizzato dal Centro Studi Erickson (Trento, aprile – giugno 2011) 

Coordinamento e docenza nel 6° Corso annuale La metodologia di rete. Gestione di progetti nel 
sociale, organizzato dal Centro Studi Erickson (Trento, aprile – giugno 2010) 
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Dal 2/10/00 al 15/05/2003 è stata coordinatrice delle attività di tirocinio professionale nel Corso di 
Laurea in Servizio Sociale dell’Università di Trento e ha svolto attività di ricerca sui processi 
formativi nelle competenze di servizio sociale 

Dall'a.a. 1990/91 all’a.a. 1999/00, come dipendente dell’Istituto dall’Istituto Regionale di Studi e 
Ricerca Sociale messa a disposizione dell’Università di Trento, ha collaborato alle attività di 
tirocinio professionale presso la Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti Sociali e poi del 
Corso di Diploma Universitario in Servizio Sociale. 

Dal 1/09/89 al 30/09/00 ha lavorato alla Scuola Superiore Regionale di Servizio Sociale, poi Istituto 
Regionale di Studi e Ricerca Sociale, in qualità di formatore. 

Direzione scientifica e coordinamento di convegni 

Direzione scientifica (con Fabio Folgheraiter) del Convegno Internazionale Prendiamoci cura di me. 
Pratiche e innovazioni in tutela dei minori, organizzato dal Centro Studi Erickson, Rimini, 9 e 
10 Novembre 2018.  

Direzione scientifica (con Fabio Folgheraiter) del Convegno Internazionale Prendiamoci cura di me. 
Pratiche e innovazioni in tutela dei minori, organizzato dal Centro Studi Erickson, Rimini, 13 e 
14 maggio 2016. Nell’ambito del Convegno: Relazione di apertura “Prendiamoci cura di me: 
La tutela dei minori in ottica relazionale”; coordinamento del workshop “Una matassa da 
sbrogliare / «I bambini stanno meglio da me»: disaccordo fra genitori e ruolo dei 
professionisti”; coordinamento del workshop “Costruire assieme il percorso di tutela: la 
partecipazione di bambini e famiglie”. 

Coordinamento scientifico del convegno internazionale Qualità del Welfare: la tutela dei minori. 
Buone pratiche relazionali, Riva del Garda, 8,9 e 10 novembre 2012. 

Coordinamento scientifico del convegno internazionale Qualità del Welfare: la tutela dei minori. 
Buone pratiche e innovazioni, Riva del Garda, 11, 12 e 13 novembre 2010. 

Coordinamento scientifico del 2° Convegno internazionale sui servizi sociali Qualità del welfare: 
buone pratiche e innovazioni, Riva del Garda, 13-14-15 novembre 2008. 

Coordinamento scientifico del 1° Convegno internazionale sui servizi sociali Qualità del welfare: 
buone pratiche e innovazioni, Riva del Garda, 9-11 novembre 2006. 

Interventi a convegni in ambito nazionale, attività didattiche non 
istituzionali, supervisione professionale e altre attività di Terza 
missione 

Relazione “Le basi per un lavoro sociale anti-oppressivo nella tutela dei minori: uno sguardo 
relazionale” nel Convegno nazionale per la Tutela dei minori “Prendiamoci cura di me” 
organizzato dal Centro Studi Erickson, 1online, 2-13 marzo 2021. 

Relazione “La Persona è ancora lì”. Il valore delle interazioni nell’assistenza quotidiana secondo Tom 
Kitwood” nel Convegno “Anziani. Dignità, relazioni, cure” organizzato dal Centro Studi 
Erickson, Trento, 2-3 ottobre 2020. 

Relazione “Il ruolo dell'Università nello sviluppo del Community Social Work” nel convegno 
Progettare comunità. Nuovi strumenti per il Community Work e l’animazione dei territori 
organizzato dal Centro Studi Erickson, Trento 13-14 dicembre 2019. 
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Relazione “Tirocini atipici: partnership, creatività e nuovi spazi professionali negli stage sperimentali 
di Servizio sociale dell’UCSC” nel convegno Emancipatory Social Science Today, organizzato 
dall’Università di Parma e dall’Università degli Studi di Milano, Parma 26-27 settembre 2019. 
(con M. Sala) 

Relazione introduttiva “La dimensione etica nella Social Work Research” nel convegno La ricerca 
scientifica nel servizio sociale. Innovative ricerche di social work condotte da assistenti sociali. 
Secondo convegno internazionale, organizzato dal Centro di Ricerca Relational Social Work 
dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, Milano 13 giugno 2019. 

Relazione “Gerontological Social Work. La complessità dell’attività professionale degli assistenti 
sociali con le persone non-autosufficienti - Analisi di alcuni casi” nel convegno L’assistenza 
agli anziani. Metodi e strumenti relazionali organizzato dal Centro Studi Erickson, Rimini 9-10 
marzo 2018. 

Docenza sul tema: “L’accesso e l’accompagnamento ai servizi socio-sanitari nel quadro dei sistemi di 
welfare: lo sguardo del lavoro sociale relazionale” per il Municipio Roma V e l’ASL Roma 2 
(Roma, 14 e 15 febbraio 2018) 

Docenza nel Master Universitario di secondo livello Affido, adozione e nuove sfide dell’accoglienza 
familiare: aspetti clinici, sociali e giuridici, Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli, 
Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, 9 giugno 2017; 1 dicembre 2017) 

Docenza nel workshop: “Non cadere nelle trappole e aiutare le persone a partecipare” nel Convegno 
Comunità è Partecipazione. Nuovi metodi per il community work, organizzato dal Centro 
Studi Erickson, Trento, 26 e 27 maggio 2017. 

Docenza nel workshop: “Vittime resilienti. La comunità non è solo territorio” nel Convegno Comunità 
è Partecipazione. Nuovi metodi per il community work, organizzato dal Centro Studi Erickson, 
Trento, 26 e 27 maggio 2017. 

Relazione “Un orizzonte di speranza possibile: attualità del pensiero di Tom Kitwood” nell’abito del 
Convegno “Evoluzione nell’approccio alle demenze” organizzato dall’OMCeOMI (Ordine 
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano), Milano, 6 maggio 2017. 

Relazione “Gerontological Social Work. La complessità dell’attività professionale degli assistenti 
sociali con le persone non-autosufficienti - Analisi di alcuni casi” nel convegno L’immagine e 
la rappresentazione dell’assistente sociale (raccontata dagli assistenti sociali), organizzato 
dall’Associazione A.M.A. di Brescia e dell’Ordine professionale degli Assistenti Sociali della 
Lombardia (Brescia, 10 marzo 2017) 

Docenza del corso "Lavorare con le famiglie nella tutela minorile", organizzato dall'Azienda per 
l'Assistenza Sanitaria di Tolmezzo, Tolmezzo (UD), 28 e 29 marzo 2017. 

Docenza nel workshop “La partecipazione delle persone disabili e dei loro familiari nei servizi sociali e 
sanitari: principi e trappole” nel convegno Sono adulto! Disabilità, diritto alla scelta e 
progetto di vita, organizzato dal Centro Studi Erickson, Rimini, 4 e 5 marzo 2016. 

Relazione “Reti di reciprocità nei percorsi adottivi: cosa sono e come promuoverle” nel Seminario di 
specializzazione La valorizzazione delle reti dal pre al post-adozione. Apporti istituzionali e 
professionali per la valorizzazione delle reti naturali e di reciprocità, organizzato dall’Istituto 
degli Innocenti di Firenze e dalla Commissione per le Adozioni internazionali, Firenze, 26, 27 e 
28 gennaio 2016. 

Docenza sul tema: “Chi mi può aiutare e come per realizzare i miei progetti” nel corso I progetti 
personalizzati per le persone con disabilità. Disabilità e inclusione sociale: un diritto e delle 
responsabilità, organizzato dell’Associazione Insieme (Manerbio, 26 ottobre e 9 novembre 
2015) 

Docenza nel corso L’indagine sociale nella tutela minorile. Obiettivi, metodi e strumenti organizzato 
dal Centro Studi Erickson (Trento, 26, 27 e 28 marzo 2015) 

Docenza nell’evento formativo La presa in carico infermieristica della persona con problemi di salute 
mentale e della persona con patologie da dipendenza: aspetti clinici e deontologici, 
organizzato dal Collegio IPASVI di Torino (Torino, 15 ottobre 2014) 
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Docenza nel corso Family Group Conference. Le riunioni di famiglia nella tutela minorile: seminario 
intensivo, organizzato dal Centro Studi Erickson (Trento, 1 - 4 ottobre 2014) 

Relazione “Criticità operative nell’applicazione e nella esecuzione dei provvedimenti che incidono 
sulla responsabilità genitoriale” nel Convegno Uguali i Bambini, Uguali i Diritti, Uguali le 
Opportunità, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali dell’Università di Padova, 4 aprile 2014 

Relazione “Le strategie del servizio sociale contro la crisi: dalle parole ai fatti” nel Convegno 
organizzato in occasione del Social Work Day 2014 dall’Università di Milano Bicocca, 18 
marzo 2014. 

Docenza del corso Il gruppo di auto/mutuo aiuto: aspetti caratteristici e facilitazione organizzato dal 
Centro studi Erickson per l’Azienda Ser.S.A. Servizi Sociali Assistenziali di Belluno (Belluno, 16 
dicembre 2913, 13 e 20 gennaio 2014) 

Relazione “L’apporto del pensiero di Kitwood per la pratica del Lavoro sociale”, nel Convegno 
internazionale Qualità del Welfare: la tutela degli anziani, Centro Studi Erickson, Rimini, 18, 
19 ottobre 2013. 

Docenza nell’ambito del progetto “Il Portavoce del minore nei contesti di accoglienza residenziale. 
Progetto per la formazione teorica, la sperimentazione e la promozione dell’advocacy di caso 
rivolta ai minori in comunità” (Trento, 29, 30, 31 maggio e 1 giugno 2013) 

Docenza nell’ambito del “Progetto di sperimentazione del modello delle Family Group Conference 
(Riunioni di famiglia) nella tutela dei minori” (Cossato, Biella, 23 e 24 maggio 2013) 

Direzione scientifica e docenza nel seminario “Lavorare con le famiglie nella tutela minorile”, 
organizzato dal Centro Studi Erickson (Trento, 29/30 marzo 2012) 

Relazione sul tema: “L’affidamento familiare come progetto partecipato” nel Convegno “L’affido: 
un’impresa sociale congiunta”, organizzato dalla Coop. La casa davanti al sole, in 
collaborazione con il Comune di Varese, Varese, 11 novembre 2011. 

Relazione sul tema “Auto/mutuo aiuto ed Università: uno scambio di saperi” nel Convegno “Auto-
Mutuo Aiuto – Buone prassi e testimonianze”, organizzato dall’Associazione AMA di Brescia, 
Brescia, 16 settembre 2011. 

Direzione scientifica e docenza nel seminario “Lavorare con le famiglie nella tutela minorile”, 
organizzato dal Centro Studi Erickson (Trento, 29/30 aprile 2011) 

Relazione sul tema “Cura dei legami e azione congiunta nel lavoro di comunità”, nel Seminario di 
studio “Lavoro di comunità e inclusione sociale” organizzato dalla Università Cattolica e dal 
Centro Studi Cornaggia Medici, Milano, 1 marzo 2011. 

Docenza nel corso “L’approccio relazionale alla tutela dei minori”, organizzato dalla Provincia di 
Varese, Varese, 8 e 22 ottobre 2010 

Docenza nella Terza settimana italiana di formazione “I gruppi di auto/mutuo aiuto. Metodologia ed 
esperienze”, Trento, 28 settembre - 1 ottobre 2010. 

Docenza sul tema “La funzione di controllo nel servizio sociale”, Comune di San Donato Milanese, 23 
giugno 2010 

Giornata di formazione sul tema “I diversi livelli del lavoro di rete” per l’Azienda Ulss 18 di Rovigo, 
rivolta al personale sociale e sanitario della Psichiatria e del SerT, Trecenta (RO), 10 giugno 
2010. 

Incontri di supervisione professionale agli assistenti sociali della Coop. Sociale “La Rete” di Trento, 23 
febbraio, 13 aprile, 5 maggio 2010.  

Docenza nel corso “Il Lavoro di rete”, organizzato dal Servizio Politiche sociali ed educative del 
Comune di Napoli, Napoli, 9 marzo 2010. 

Docenza nel corso di formazione “Empowerment, incrocio di saperi”, organizzato da Caritas 
Ambrosiana per gli operatori dei Centri di Ascolto, 9 e 23 gennaio 2010. 

Giornata di formazione sul tema “Il lavoro di rete” per l’Azienda Ulss 18 di Rovigo, rivolta al personale 
sociale e sanitario della Psichiatria e del SerT, Trecenta (RO), 1 ottobre 2009. 
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Relazione sul tema “Una comunità solidale” nella giornata di formazione “La Caritas al tempo della 
crisi”, organizzata dalla Caritas Ambrosiana per i responsabili decanali, Triuggio, 12 
settembre 2009. 

Relazione “Imparare dal lavoro ben fatto: avvio e primi risultati di una ricerca sulle buone prassi degli 
assistenti sociali in Lombardia” nel Convegno “Formazione Permanente: la qualità continua 
dei Professionisti”, organizzato dall’Ordine regionale degli Assistenti sociali della Lombardia, 
Milano, 13 giugno 2009. 

Relazione “L’empowerment: una nuova metodologia professionale?” nel Convegno “Empowerment 
e servizio sociale”, organizzato dall’Ordine regionale degli Assistenti sociali della Lombardia, 
Milano, 15 maggio 2009. 

Docenza nel seminario “Il lavoro sociale nell’approccio relazionale di rete”, rivolto a studenti e 
supervisori di tirocinio del Corso di Laurea per Educatori Professionali, Facoltà di Scienze 
Cognitive, Università degli Studi di Trento, Rovereto, 7 aprile 2009. 

Relazione “L’aiuto ai genitori in difficoltà: trattamento o guida relazionale?” nel Convegno “Interventi 
di rete a sostegno delle genitorialità Complesse. Comunità per minori e famiglie”, organizzato 
dall’istituto Don Calabria e dall’Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, 1 aprile 2009. 

Relazione “La prevenzione sociale nell’ottica di rete”, Ufficio del Piano di Zona, Ambito territoriale 
dell'Abbiatense, Abbiategrasso, 19 dicembre 2008 

Docenza nella giornata di formazione “Il servizio sociale tra trattamento, management e guida 
relazionale di rete. Nuove prospettive nel quadro del welfare mix” INAIL, Bologna, 27 
novembre 2008 

Relazione “Auto/mutuo ed empowerment”, nella giornata di formazione per operatori dei Centri di 
ascolto della Caritas Ambrosiana, Milano 25 ottobre 2008. 

Docenza nella Seconda settimana italiana di formazione “I gruppi di auto/mutuo aiuto. Metodologia 
ed esperienze”, Trento 5-8 maggio 2009 

Docenza nel 5° Corso annuale “La metodologia di rete. Gestione di progetti nel sociale”, organizzato 
dal Centro Studi Erickson (Trento, gennaio – aprile 2009) 

Relazione “Il ruolo degli apprendimenti esperienziali” nelle Giornate di formazione e studio “Lavoro 
sociale e nuovo welfare in Europa”, Università di Sassari, 27 giugno 2008 

Docenza nella Prima settimana italiana di formazione “I gruppi di auto/mutuo aiuto. Metodologia ed 
esperienze”, Trento 27-30 maggio 2008 

Relazione “Il tirocinio di servizio sociale” nel Convegno “La formazione degli assistenti sociali per il 
nuovo welfare”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 13 maggio 2008 

Docenza nel 4° Corso annuale “La metodologia di rete. Gestione di progetti nel sociale”, organizzato 
dal Centro Studi Erickson (Trento, gennaio – aprile 2008) 

Docenza sul tema “La costruzione dei Progetti di Assistenza Individualizzati”, Azienda Consortile di 
Bonate Sotto, Albino (BG), 18 gennaio 2008. 

Docenza nel primo modulo del corso “Gestire la complessità: progettare gli interventi in una logica di 
rete”, rivolto agli operatori sociali dell’Area Handicap, Azienda Sanitaria Locale di Brescia, 26 
ottobre 2007. 

Docenza nel seminario “Diversi saperi e diversi contesti: le differenze da valorizzare”, rivolto agli 
operatori del Servizio Inserimento Lavorativo dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia, 19 
ottobre 2007. 

Docenza nel seminario “Utenti come co-esperti. La costruzione partecipata dei percorsi di aiuto, dei 
progetti e dei servizi”, Associazione A. M. A. di Brescia. Brescia, 1 giugno 2007. 

Docenza sul tema “Progetto personalizzato e case manager”, rivolta a rivolta agli operatori del Servizi 
sociali dei Comuni, dei Distretti Sanitari, del CSM, dei Servizi disabilità, nell’ambito 
dell’Azienda Sanitaria di Palmanova (UD). Palmanova, 29 marzo 2007 

Relazione “Il lavoro di comunità e il potenziamento delle risorse di cittadinanza attiva”, nel seminario 
“L’auto aiuto e l’auto-organizzazione: nuovi scenari per affrontare i problemi familiari”, 
Associazione A. M. A. di Brescia. Brescia, 9 marzo 2007. 
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Relazione “Cultura della Valutazione: la valutazione iniziale nel contesto dei servizi alla persona e del 
servizio sociale in particolare”, nell’ambito Azione di Sistema Rif. P.A. 06-0025/BO - “I nuovi 
orientamenti di politica sociale: la valutazione nella relazione di aiuto all’interno dei servizi 
sociali territoriali” - Ob.3 D2 Anno 2006 -  Approvata dalla Provincia di Bologna. Bologna, 29 
gennaio 2007. 

Docenza nel 3° corso annuale “La metodologia di rete. Gestione di progetti nel sociale”, organizzato 
dal Centro Studi Erickson (Trento, gennaio - maggio 2007) 

Corso di formazione “Il lavoro di rete nei servizi educativi territoriali”, rivolto agli educatori del 
Servizio educativo territoriale dell’Azienda ULSS 22 di Bussolengo - VR (15 e 29 novembre; 1 
e 20 dicembre 2006) 

Seminario “Case management e lavoro di rete”, rivolto agli assistenti sociali dell’Azienda ULSS di 
Campobasso (21 e 22 novembre 2006). 

Relazione “La logica sociale nel case management”, nel seminario “Metodologia di presa in carico 
multidisciplinare e case-management in salute mentale”, Az. USL 4 di Prato (10 ottobre 2006) 

Corso di formazione “Tecniche e Strumenti per l'integrazione dei Servizi. Il lavoro di rete”, Consorzio 
Intercomunale C.I.diS. (Orbassano –TO, 22,23 maggio – 13, 14, 27, 28 giungo 2006) 

Interventi di formazione nell’ambito del progetto “Quartieri solidali”, Caritas di Imola (Imola, 28 
marzo e 9 maggio 2006; 3 febbraio 2007) 

Seminario “Il metodo di rete. Seminario introduttivo”, rivolto ai coordinatori del settore sociale 
dell’Azienda ULSS 22 di Bussolengo – VR (23 e 24 marzo 2006) 

Docenza nel modulo "Progettazione sociale e valutazione" del corso IFTS "Tecnico superiore per 
l'aggregazione giovanile" per conto dell’Università Cattolica di Milano (IAL della Regione 
Marche – Ancona, dicembre 2005) 

Seminario “L’applicazione della metodologia di rete: equilibrio e mutualità” (Associazione AMA di 
Brescia – Brescia, dicembre 2005) 

Supervisione professionale all’équipe di educatori del “Progetto 309” per i territori di Brentino, Dolcè 
e Rivoli Veronese (VR) (maggio - dicembre 2005) 

Docenza nel 2° corso annuale “La metodologia di rete. Gestione di progetti nel sociale”, organizzato 
dal Centro Studi Erickson (Trento, ottobre 2005 - maggio2006) 

Seminario “Tecniche e strumenti per la costruzione di competenze professionali nel tirocinio”, rivolto 
agli assistenti sociali supervisori del Corso di laurea in servizio sociale del Università degli 
Studi di Palermo (Palermo, E.SI.S., aprile 2005) 

Supervisione professionale all’équipe di assistenti sociali ed educatori professionali impiegati nella 
realizzazione del “Progetto Domino” (Progetto sperimentale di sostegno individualizzato per 
le famiglie naturali e le famiglie accoglienti – progetto finanziato dalla L. 285/97, promosso 
da Ass. Comunità Famiglie accoglienti di Trento, Comune di Trento, Comprensorio Valle 
dell’Adige, Provincia Autonoma di Trento, Comunità Murialdo di Trento) (gennaio - dicembre 
2005). 

Supervisione professionale e formazione alla supervisione, rivolte agli educatori professionali esperti 
della Cooperativa Progetto 92 di Trento (dicembre 2004 – aprile 2008) 

Docenza nel 1° corso annuale “La metodologia di rete. Gestione di progetti e di casi nei servizi 
sociali”, organizzato dal Centro Studi Erickson (Trento, ottobre 2004 – maggio 2005) 

Seminario “La guida relazionale come strategia professionale e formativa nel servizio sociale”, rivolto 
agli assistenti sociali supervisori del Corso di laurea in servizio sociale del Polo Didattico 
universitario di Agrigento – Università degli Studi di Palermo (Agrigento, giugno 2004) 

Supervisione professionale agli educatori professionali della Cooperativa “Villa S. Ignazio” di Trento 
(da settembre 2003 – ottobre 2005) 

Supervisione professionale agli assistenti sociali e agli educatori professionali del Consorzio Servizi 
Sociali di Imola (gennaio  – giugno 2004) 

Seminario: “Il metodo di rete nel lavoro sociale” (Azienda ULSS 20 di Verona – Verona, novembre 
2003) 
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Docenza nel modulo di apertura del programma formativo “Il Case manager: facilitatore di 
occupabilità”, organizzato da I.RE.COOP PIEMONTE per la Regione Piemonte (Cuneo, 
novembre 2003) 

Seminario: “Il lavoro sociale di rete” (ASL di Sondrio - Dipartimento per le Attività Socio-Sanitarie 
Integrate, Sondrio, ottobre 2003) 

Seminario: “Il lavoro sociale di rete” (Fondazione San Nicolò – Merano, settembre 2003) 
Relazione: “La deontologia professionale nella formazione sul campo” al Convegno “Assistente 

Sociale: responsabilità, vincoli, poteri di una professione emergente” (Ordine Regionale degli 
Assistenti Sociali del Trentino-Alto Adige, Trento, maggio 2003) 

Corso: “Lavoro in rete e lavoro di rete”, nell’ambito del Corso di formazione per il personale operante 
presso le strutture pubbliche e private per la cura e la riabilitazione delle persone dipendenti 
da sostanze d’abuso (Provincia Autonoma di Trento - Università degli Studi di Trento, Trento, 
marzo-aprile 2003) 

Relazione: “Il lavoro di rete fra i Servizi e con gli adolescenti” (Azienda ULSS n.6 – Regione Vento – 
Comune di Vicenza, Vicenza, 2003) 

Relazione: “Accoglienza del minore e rete dei Servizi” (Piano Formativo Regionale Infanzia e 
Adolescenza della Regione Veneto – modulo: Minore, famiglia, territorio: crescere in 
Comunità nel Veneto; Venezia, Padova, Verona, Treviso, Vicenza, 2003) 

Relazione: “Lavoro sociale di rete e sviluppo comunitario nelle esperienze di affido familiare” 
(Incontro pubblico “Due famiglie per crescere”, Consorzio Servizi Sociali Imola, Imola, 2003). 

Seminario: “L’approccio di rete in funzione dell’apertura di comunità alloggio per persone disabili” 
(Lenzima - Tn – Cooperativa Sociale Villa Maria, 2002) 

Seminario: “Il lavoro di rete nel servizio sociale” (Padova –Ministero della Giustizia/Provveditorato 
Regionale per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, 2002) 

Seminario: “La costruzione del progetto educativo individualizzato secondo l’ottica di rete” (Trento - 
Coop. Progetto 92, 2001) 

Seminario: “Il sostegno e il coinvolgimento della famiglia e la responsabilizzazione della rete sociale 
nei progetti di deistituzionalizzazione dei minori disabili” (Skopje – UNICEF/Consorzio 
EducAid, 2001) 

Seminario: “La gestione del caso secondo l’ottica di rete” (Comune di Verona, 2001) 
Corso: “Lavoro di rete e tecniche del colloquio” (Trento - Corso di preparazione per i tutori 

dell’obbligo formativo – Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, 2001) 
Seminario: “La prospettiva relazionale nel lavoro sociale” (ENAIP di Pordenone, 2000) 
Seminario: “Assessment dei bisogni e metodologia relazionale per lo studio di caso” (Provincia di 

Milano, 2000) 
Seminario: “Tecniche di analisi del territorio e lavoro di rete” (Firenze – INAIL-, 1999) 
Seminario: “Assessment dei bisogni nel lavoro sociale ” (Milano – IARD-, 1999) 
Seminario: “La metodologia dell’analisi di rete nel lavoro sociale” (Lugo di Romagna – Azienda USL di 

Ravenna, 1999). 
Seminario: “La prospettiva relazionale nel lavoro sociale” (ULSS n.5 di Bassano del Grappa, 1999) 
Seminario: “Analisi della rete familiare” (Azienda ULSS n.10 di S. Donà di Piave, 1999) 
Seminario: “L’analisi delle reti familiari” (ULSS n.5 di Bassano del Grappa, 1998) 
Corso: “La programmazione dell’intervento educativo” (Bolzano – Scuola per operatori sociali -, 

1997) 
Corso: “La programmazione dell’intervento educativo” (Levico -Piccola Opera-, 1997) 
Seminario: “Dal caso alla comunità: il lavoro di rete nella prospettiva del servizio sociale” (Università 

degli studi di Trento/Provincia Autonoma di Trento, 1996) 
Corso: “Elementi di metodologia dell’intervento dell’operatore socio-assistenziale” (Rovereto – 

Provincia Autonoma di Trento -, 1996) 
Seminario: “Il segreto professionale dell’assistente sociale nei nuovi ambiti operativi dei servizi” 

(Università degli Studi di Trento, 1995) 
Seminario: “Ruolo dell’assistente sociale e burn-out” (Università degli Studi di Trento, 1994) 
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Seminario: "Metodologie per l'elaborazione dei progetti educativi" (Trento - Comunità Murialdo, 
1991 e 1993/94). 

Seminario: "Il rapporto tra gli educatori e le famiglie d'origine dei minori utenti" (Trento - Comunità 
Murialdo, 1989/90) 

Nell'a.s. 1989/90 ha ricoperto l'incarico di Coordinatore delle attività di tirocinio della Scuola 
Biennale per Operatore Socio-Assistenziale gestita dall’Istituto Regionale di Studi e Ricerca 
Sociale. 

Esperienza professionale non accademica 

Dal giungo 2003 a dicembre 2018 ha collaborato con il Centro Studi Erickson di Trento come 
consulente nell’ambito Ricerca e Sviluppo per la Pianificazione editoriale - Area Lavoro Sociale. 
L’attività di consulenza comportava: ricerca bibliografica diretta e supervisione di ricerche 
bibliografiche su letteratura internazionale; contatti di scambio scientifico con studiosi autori (o 
potenziali autori) di pubblicazioni scientifiche, italiani e stranieri; pianificazione culturale 
dell’attività editoriale; definizione concettuale e pianificazione complessiva dei contenuti di 
congressi e di eventi formativi destinati a studiosi e professionisti del lavoro sociale. 

Dall’ottobre 2000 al giugno 2003 ha lavorato come tecnico laureato per l’Università degli Studi di 
Trento, svolgendo le funzioni relative al coordinamento dei tirocini professionali degli studenti 
del Corso di Laurea Triennale in Servizio Sociale. 

Dal 1989 al 2000 ha lavorato come formatrice presso la Scuola Superiore Regionale di Servizio Sociale 
di Trento, poi Istituto di Studi e Ricerca Sociale. 

Dal 1984 al 1989 ha lavorato come educatrice presso la Comunità Murialdo di Trento (servizi 
residenziali per minori gestiti dai Giuseppini del Murialdo). 

È iscritta con il n. 259 all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali del Trentino-Alto Adige, dal 
momento della sua istituzione. Dal 1 sett. 2001 è stata collocata nella sez. A. 
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