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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Gussetti Roberta 

Indirizzo  Via Gorghi 16 33100 UDINE 

 

Telefono  0432/1272956 

E-mail  roberta.gussetti@friulicentrale.utifvg.it 

 
Nazionalità  Italiana 

   

Data di nascita  24 MAGGIO 1963 

 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

   
Date (da – a)  01.01.2017 ad oggi  

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Unione Territoriale Intercomunale  Friuli Centrale – Sistema Locale 
Servizi Sociali  
 

Tipo di azienda o settore  Servizio Sociale dei Comuni 
 

Inquadramento  Istruttore direttivo – Assistente Sociale 
Tempo pieno e indeterminato profilo D3 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente organizzativa Area Inclusione 

 
 

Date (da – a)  01.07.2014 al 31.12.2016  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Udine (P.O.A.) 
 

Tipo di azienda o settore  Ambito Distrettuale 4.5 dell’Udinese  
 

Inquadramento  Istruttore direttivo – Assistente Sociale 
Tempo pieno e indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente organizzativa Area Inclusione:  

Aree di impiego tecnico professionale:  

-coordinamento tecnico-professionale delle misure di sostegno al reddito 
Regionali e Nazionali (Misura di Inclusione Attiva dall'ottobre 2015, 
SIA, REI) e dei contributi di  assistenza economica del Comune di 
Udine dal 2016 ad oggi;  

- condivisione con gli Enti coinvolti nella realizzazione delle attività  
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previste dalla normativa di percorsi di collaborazione; 

-coordinamento tecnico-professionale dell'area dell'abitare, raccordo con  
Enti e associazioni del privato sociale per progettualità condivise; 

- coordinamento tecnico-professionale relativo alla progettualità 
integrata con i Centri di Salute Mentale per le richieste di Fondo per 
l'Autonomia Possibile; 

- attività di progettazione delle politiche e dei servizi nell'area di 
competenza: progettualità nella area della grave marginalità, dell'abitare 
sociale, supporto nella predisposizione e realizzazione di gare d'appalto 

- coordinamento con l'attività delle altre aree d'intervento al fine di 
condividere le linee di politica del  servizio; 

-supporto alla referente dell'area programmazione per l'attività dei Piani 
di Zona e per il coordinamento del personale dipendente e di cooperativa 

 
 
  

 Date (da – a)    01.09.1997 al 30.06.2014 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Udine (P.O.A.) 
Ambito Distrettuale 4.5 dell’Udinese  
 

Tipo di azienda o settore  Circoscrizione  terza ”Riccardo di Giusto”  e sesta “S.Paolo-S. Osvaldo 
del Comune di Udine 

Inquadramento   Istruttore direttivo – Assistente Sociale   
Tempo indeterminato part-time (da 18 a 30 ore) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Settore famiglie - minori- adulti. 
Aree di impiego tecnico-professionale: 

- Presa in carico di situazioni familiari con problematiche di 
disagio familiare, sociale e relazione, della multiproblematicità  
in integrazione con i servizi socio- sanitari del territorio; 

- Presa in carico di situazioni familiari complesse con 
problematiche di disabilità e inclusione sociale; 

- Presa in carico di persone  adulte in situazione di grave disagio 
psico-socio-ambientale ed esclusione sociale e conseguente 
attuazione di progetti individualizzati tesi al reinserimento 
sociale e lavorativo, allo sviluppo e sostegno delle abilità 
personali; 

       -     valutazione tecnico amministrativa di situazioni di disagio socio 
economico ed eventuale erogazione di prestazioni ad integrazione al 
reddito  
 

 
  

Date (da – a)  01.03.1995 - 31.08.1997 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Udine 

Tipo di azienda o settore  Settore Servizi Sociali – Servizio Minori 
 

Inquadramento  Istruttore direttivo – Assistente Sociale 
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Tempo pieno e indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzione di Assistente Sociale nell'area della tutela dei minori 
- Presa in carico di situazioni familiari con problematiche di grave 
disagio familiare, sociale e relazionale,  dell’abuso e del maltrattamento 
all’infanzia in integrazione con i servizi socio sanitari del territorio e con 
l'Autorità giudiziaria; 
- attività di progettazione di servizi inerenti l'area specifica 

 
 

Date (da – a)  01.01.95 - 28.02.95 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Amministrazione Provinciale   -  Udine 

 Tipo di azienda o settore  servizio sociale ex ONMI 
 

Inquadramento  Istruttore direttivo – Assistente Sociale 
Tempo pieno e indeterminato  
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  Assistente Sociale nell'area della tutela dei minori 
- Presa in carico di situazioni familiari con problematiche di grave 
disagio familiare, sociale e relazionale,  dell’abuso e del maltrattamento 
all’infanzia in integrazione con i servizi socio sanitari del territorio e con 
l'Autorità giudiziaria; 
- confronto e coordinamento dell'attività ex ONMI con i servizi sociali 
di tutto il territorio provinciale 
-attività di lavoro con famiglie e minori ROM 

 
 

Date (da – a)  01.04.1987 - 31.12.1994 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Provinciale per l?infanzia - Udine 

Tipo di azienda o settore  Attività ex ONMI ed ex IPI - area minori 
 

Inquadramento  Istruttore direttivo – Assistente Sociale 
Tempo pieno e indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  Assistente Sociale nell'area della tutela dei minori 
- Presa in carico di situazioni familiari con problematiche di grave 
disagio familiare, sociale e relazionale,  dell’abuso e del maltrattamento 
all’infanzia in integrazione con i servizi socio sanitari del territorio e con 
l'Autorità giudiziaria; 
-attività di lavoro con famiglie e minori ROM; 
- confronto e coordinamento dell'attività ex ONMI con i servizi sociali di 
tutto il territorio provinciale 

 

 

Date (da – a)  01.05.1986 - 28.02.1987 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Udine 

Tipo di azienda o settore  Attività ex ONMI  
 

Inquadramento  Incarico libero professionale 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

  Assistente Sociale nell'area della tutela dei minori 
Predisposizione di un'indagine/verifica sulle situazioni socio-familiari 
dei minori assistiti ai sensi della legge 698/75 e una successiva verifica 
dei rapporti tra la Provincia e le Comunità educativo - assistenziali per i 
minori assistiti dalla legge 698/75 (ex ONMI) 

 

 
 

Date (da – a)  31.10.1985 - 28.04.1986 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Trieste 

Tipo di azienda o settore  Rione Valmaura- Borgo San Sergio 
 

Inquadramento  Contratto a tempo determinato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Settore famiglie - minori- adulti. 
Aree di impiego tecnico-professionale: 

- Presa in carico di situazioni familiari con problematiche di 
disagio familiare, sociale e relazione,  in integrazione con i 
servizi socio- sanitari del territorio; 

- Presa in carico di situazioni familiari complesse con 
problematiche di disabilità e inclusione sociale; 

- Presa in carico di persone  adulte in situazione di grave disagio 
psico-socio-ambientale ed esclusione sociale e conseguente 
attuazione di progetti individualizzati tesi al reinserimento 
sociale e lavorativo, allo sviluppo e sostegno delle abilità 
personali; 

       -    valutazione tecnica di situazioni di disagio socio economico ed 
eventuale erogazione di prestazioni ad integrazione al reddito; 
    -     attività con famiglie ROM 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Data (da - a)  25/03/03 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi  – Trieste 
Facoltà di Scienze della formazione 

Qualifica conseguita  Laurea  in Servizio Sociale 4^ anno 

Tesi  L'handicap adulto tra protezione e Vita Indipendente. Ruolo e funzioni 
del Servizio Sociale nella definizione della rete dei Servizi 
Relatore: Prof. Maria Dal Pra Ponticelli 
Correlatore :  dott. Maura Clementi 

Votazione  105 su 110  
 
 

Date(da – a)   02/07/85 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore di Servizio Sociale - Trieste 

Qualifica conseguita  Diploma di Assistente Sociale 

Tesi  La lettura della condizione giovanile nella realtà italiana: un'ipotesi 
progettuale di intervento delle istituzioni pubbliche 
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Relatore A.S. Edda Riefolo 
Correlatore: dott. Paolo Molinari 

Votazione  110 su 110 e lode 

 

 

Date (da – a)  Anno scolastico 1980/81 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale Arcivescovile - Udine 

Qualifica conseguita  Diploma di maturità magistrale 

 Votazione  46/60 

 
 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

 Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Buono 

Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Computer 
Sistema operativo Window XP buono 
Programmi: Microsoft Word, , Internet Explorer, Excel 

 
 

ANNO CORSI DI FORMAZIONE 

2017 - 24/11/17  “Fragilità fisica/psichica/emotiva acquisita in età edulta: quali approcci per sostenere i 
percorsi verso una qualità di vita” organizzato dall'ASUIUD  
- 17/11/17  “La misura di contrasto alla povertà: l'esperienza del F.V.G.” organizzato dalla Caritas 
Diocesana di Udine e dall' 'Osservatorio delle politiche di protezione sociale della Regione FVG 
- 28/4/17   “Sviluppo e Implementazione delle Reti di Comunità” organizzato dalle Caritas 
Diocesane e dalla Regione FVG 
- 3/2/17  “Assistere, Donare, Sostenere...ruolo e significato dell'Amministratore di Sostegno fra 
protezione e promozione delle persone fragili” organizzato da UTI Friuli Centrale 

2016 - 14/12/16  “Innovazione e Servizio Sociale” organizzato dall'IRSSES in collaborazione con 
l'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali 
- 2/12/16  “L'Unità di valutazione multidimensionale e il progetto personalizzato, quali strumenti di 
integrazione nel contesto delle reti sanitarie e sociali” organizzato dall'Ambito Distrettuale 4.5 
udinese e dall'IRES FVG 
- 31/5/16 “Armando e la rete Smagliante, incontro di conoscenza e riflessione sul lavoro con le 
persone a rischio marginalità” organizzato dall'Ambito Udinese con l'Intesa Territoriale 
- 28/4/16 “I bisogni Educativi Speciali, Aspetti legislativi, teorici e pratiche di intervento” 
organizzato dall'Ambito Distrettuale 4.5 udinese e da Hattiva Lab Cooperativa Sociale 

2015 - 12/3/15 - 22/10/15  “Percorso formativo sul fenomeno della violenza contro le donne e i bambini” 
organizzato dall'Ambito Distrettuale 4.5 Udinese, dal Comune di Udine, dal Comune di Tavagnacco 
e da Zero Tolerance 
- 16/9/15 “Comunità, giustizia e politiche di inclusione sociale:  legati e legami” organizzato 
dall'ambito distrettuale della Carnia e dall'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3  
 
– 23/3/15  “La disabilità tra le riforme” organizzato da Hattiva Lab e Infohandicap 
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- 14/4/15 “Le fatiche del lavoro sociale: l'assistente sociale e la prima domanda di aiuto” organizzato 
dall'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali 
- 23/1/15 “Ragioni e logiche di azioni integrate di sostegno al Reddito” organizzato dalla Regione 
FVG 

2014 - ottobre 2014 – giugno 2015 “lavorare nel sociale in modo progettuale e integrato” organizzato da 
Ambito distrettuale 4.5 Udinese in collaborazione con Studio APS Milano 
- 14/11/14 “Il ruolo dell'Assistente Sociale nella pianificazione e gestione dei servizi e delle risorse 
umane” organizzato dall'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali 
- 14/4/14 “DDLn. 660: definizioni e sviluppi della professione di assistente sociale” organizzato dal 
CROAS del Veneto 
- 21/1/14 “Programmazione e partecipazione: il ruolo del Servizio Sociale nei Piani di Zona” 
organizzato dall'IRSSES in collaborazione con l'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali 

2013 - ottobre- dicembre 2013 “Il lavoro sociale con persone della comunità ROM” organizzato dal 
FORSER 
- gennaio – marzo 2013 “La metodologia relazionale di Rete: applicazione del metodo nell'agire 
professionale dell'Assistente Sociale” organizzato dal Comune di Udine 
- 11/1/13 “Roma-Net. Integration of Roma population” organizzato dal Comune di Udine e da 
Roma-Net 

 

 

 

 

ATTIVITA' COLLEGATE ALLA PROFESSIONE 

Iscrizione all'albo degli Assistenti Sociali sez A dal 19/12/03 (prima iscrizione 30/1/1995); 

Attività di supervisione di allievi assistenti sociali; 

Componente del collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine Professionale degli Assistenti 
Sociali del Friuli Venezia Giulia per due mandati; 

Componente del collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione Nazionale Assistenti Sociali 
con sede a Roma e componente della Segreteria Regionale Friuli Venezia Giulia tuttora in 
carica; 

Componente del seggio elettorale in qualità di Presidente nelle elezioni dei componenti i 
Consigli Regionali dell'Ordine degli Assistenti Sociali per tre sessioni elettive. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03. 
 

Udine, 29/3/2018 
 

dott.ssa Roberta Gussetti 
 

 

 

 

 
 


