Paola Cermelli
Via Roma 71
15072 - Casal Cermelli

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Genova, conseguita con il punteggio di
110/110 e lode;

Diploma di Assistente Sociale presso la Scuola Superiore di Servizio Sociale di Genova,
superando, dopo un corso triennale, l’esame di diploma con 50/50 e lode;

Diploma di Specializzazione di Assistente Sociale Psichiatrica presso l’Università di Genova,
a seguito di corso biennale, con votazione di 30/30;


Partecipazione al VI corso annuale di perfezionamento in Educazione Sanitaria

dell’Università di Perugia, conseguendo all’esame finale 30/30 e lode; tale corso è inserito nei
programmi di formazione per Operatori Socio - Sanitari dell’Istituto Superiore di Sanità ed ha una
prevalente caratterizzazione preventiva ed organizzativa;

Partecipazione al corso di perfezionamento in Sociologia Sanitaria del Dipartimento di
Sociologia dell’Università degli Studi di Bologna;

Partecipazione al 1° corso annuale (1997-98) di “Management sanitario” dell’Università
Bocconi di Milano con esame finale positivo;

Frequenza alla Supervisione Diagnostica di gruppo su casi con problemi psichici, a scadenza
quindicinale, negli anni 1982/1983 e 1983/1984, a cura del Centro di Psicologia Clinica di Milano;

Frequenza al Seminario Professionale sul Segretariato Sociale, anno 1984, condotto dalla
Dott.ssa Franca Ferrario.

Partecipazioni a convegni, incontri, seminari:


Partecipazione al Convegno Internazionale di Studio “La distrettualizzazione tra sviluppo e

crisi dei Servizi Socio - Sanitari” - Udine 9/10/11 marzo 1987;


Partecipazione al II^ Incontro Nazionale Autonomie Locali e Servizi Sociali “Politiche ed

interventi sul territorio: esperienze a confronto” tenutosi ad Aosta nei giorni 7/8/9/10 ottobre 1987;
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Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “II^ Jornadas de Trabajo Social y Salud del

23/24 y 25 de Noviembre 1989” con la “Relaciòn entre Servicios Sociales y Sistema Sanitario”;


Partecipazione nell’ambito di “Seminari ed approcci di lavoro sul campo, per

l’autoformazione di una équipe interdisciplinare in un Centro Territoriale
Socioterapico/Riabilitativo” organizzato con il patrocinio della U.S.L. 3, con una relazione sul tema
“Lavorare in rete verso un’integrazione dei servizi”;
 Partecipazione al seminario del 22.3.2001 "Metodi ed esperienze di integrazione
sociosanitaria" promosso da Federsanità Anci;
 Relatore al seminario dell' 11.04.2001 "Genova offre: guida ai servizi e alle risorse sociali
genovesi in risposta a vecchi e nuovi bisogni" promosso dal Comune di Genova - Assessorato alla
Città Solidale;
 Relatore al seminario dell'11.06.2001 "Giustizia e Sevizi Sociali: verso un sistema integrato di
tutela del minore" promosso dall'Ordine degli Avvocati di Genova in collaborazione con il Comune
di Genova;


Relatore al Seminario di studi del 13 dicembre 2001 “L’evoluzione delle politiche sociali e il

servizio sociale professionale” promosso dall’Ass.N.A.S. Sezione ligure, con l’intervento
“L’organizzazione dei servizi per la valorizzazione professionale”;


Relatore alla giornata di incontro del 19 dicembre 2001 “L.aboratori E.ducativi T.erritoriali –

Tanti modi per stare insieme”, organizzato dagli Assessorati alla Città Policentrica ed Educativa,
alla Città Solidale e dalla Direzione Servizi alla Persona del Comune di Genova, con l’intervento
“L.E.T.: il contributo dei distretti sociali e la programmazione delle segreterie tecniche”;


Partecipazione al convegno del 15.1.2002 “Sanità e assistenza a confronto” promosso

dall’Università degli Studi di Genova - Facoltà di Scienze Politiche, in collaborazione con
L.U.I.S.S. “Guido Carli”;
 Componente del Comitato di Sorveglianza del Programma di Iniziativa Comunitaria Urban II
- Genova dal 14 febbraio 2002,


Intervento, in data 1 marzo 2002, alla presentazione del volume “Famiglia e Servizi” a cura di

M.R. Spallarossa promossa dall’Università di Genova - Facoltà di Giurisprudenza in collaborazione
con la Giuffrè Editore;


Partecipazione ai lavori preparatori della III Conferenza Internazionale di Antropologia e

Storia della Salute e delle Malattie, tenutasi a Genova dal 13 al 16 marzo 2002, “Vivere e curare la
2

vecchiaia nel mondo” promossa dall’Università degli Studi di Genova – DISA Dipartimento di
Scienze Antropologiche;


Chair della seconda giornata al convegno del 22-23 marzo 2002 “La progettazione Europea

nell’esperienza della Città di Genova” promosso dal Comune di Genova ;
 Relatore introduttivo al Convegno del 22 aprile 2002 su ”L’affido familiare nella nuova
prospettiva degli interventi di tutela del minore e di sostegno alla famiglia, tracciata dalla L.N.
149/2001” promosso dal Comune di Genova - Assessorato alla Città Solidale;


Comunicazione su “I programmi del Comune di Genova nel campo sociale” nell’ambito del

Convegno “Educazione e reti sociali”, giornata conclusiva del progetto formativo Only-Connect
tenuto a Genova il 17 giugno 2002;


Relatore al Convegno svolto il 26 giugno 2002 “Il SERT e la rete sociale del Ponente

genovese”, promosso dal Consiglio di Circoscrizione VI Medio Ponente in collaborazione con il
Assistenti Sociali del SERT-Ponente, con l’intervento “Il Comune e il sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;


Partecipazione al I Convegno Nazionale ANPO – SMOL svolto a Genova il 22 ottobre 2002

sul tema “Federalismo: modelli sanitari a confronto”;


Partecipazione all’incontro/servizio “Parliamone insieme” il giorno 8 novembre 2002,

organizzato nell’ambito di Formula 2002 – Salone della formazione, dell’orientamento e del lavoro”
organizzato da Agenzia Liguria Lavoro;


Introduzione della seconda sessione di lavoro della Giornata di studio “Le reti di protezione e

di coesione sociale nella Circoscrizione Centro Est” il giorno 18 giugno 2003, organizzata dalla
Circoscrizione I Centro Est presso il Palazzo della Meridiana – Sala Cambiaso;
 Relatore al Convegno “Conciliare vita e lavoro - Azioni positive in quattro aziende genovesi”
organizzato da Provincia di Genova il 16 ottobre 2003;
 Partecipazione al seminario organizzato da Eurete in data 3 ottobre 2003 in materia di
progettazione europea;


Relatore all’incontro seminariale “Come affrontare il cambiamento del Settore per i Servizi ai

bambini da o a 6 anni”, organizzato dal Comune di Genova il 4 ottobre 2003;
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Relatore al Seminario di studio e confronto, svolto il 20 novembre 2003 “Mettersi in proprio

nei servizi alla persona”, nell’ambito di Città dei Mestieri, organizzato da Centro Ligure per la
produttività, con l’intervento “Lo scenario delle imprese di servizi alla persona; le politiche socioassistenziali pubbliche ed il contributo dell’imprenditoria privata”;


Intervento/incontro nell’ambito del IX salone dello studente “Informazione liceale, tecnica,

professionale” organizzato dalla provincia di Genova dal 20 al 22 novembre 2003;


Relatore alla giornata di studio “Diritti degli anziani e politiche sociali” organizzata

dall’Università di Genova il 5 dicembre 2003, con l’intervento “Le politiche sociali per gli anziani”;
 Partecipazione alla giornata organizzata da AIAS Genovese in occasione dei quaranta anni di
attività il 6 dicembre 2003;
 Relatore al Convegno “Il decentramento. Distretti sociali: esperienze - prospettive”
organizzato dal Consiglio di Circoscrizione VIII Medio Levante il giorno 10 dicembre 2003;


Partecipazione, nel corso degli anni 2003 e 2004, a giornate di presentazione dei progetti e

successivamente di inaugurazione delle iniziative riferite all’area dei servizi ai bambini 0/6 anni ed
organizzati nell’ambito delle iniziative “Genova 2004 Capitale Europea della Cultura”;

Interventi, nel corso degli anni 2003 e 2004, alle giornate di studio sui progetti europei cui ha
aderito la Direzione Servizi alla Persona del Comune di Genova (tra gli altri: Interact, Eurocities),
svoltisi in collaborazione e con la partecipazione di esperti della Comunità Europea;
 Partecipazione alla presentazione del progetto “Janua - Genova Porta dei Mari” avvenuta il 2
marzo 2004;


Relatore al Convegno “Licurgo o della partecipazione - Percorsi verso nuovi rapporti tra

volontariato, terzo settore e pubblica amministrazione” svoltosi il 18 marzo 2004 con l’intervento
”Politiche sociali e organizzazione del Welfare a Genova e in Liguria oggi”;


Relatore al Convegno “Genova città solidale 2004: Volontariato in viaggio - Viaggio nel

volontariato” organizzato da CELIVO - Centro Servizi al Volontariato il giorno 24 aprile 2004 con
l’intervento “L’esperienza di collaborazione tra il Comune di Genova e il Volontariato”;


Relatore al seminario del 7 maggio 2004 ”La cultura della disabilità: la nuova tutela giuridica

del disabile” organizzato nell’ambito di “Genova 2004: Capitale europea della cultura” in occasione
del gemellaggio tra le Associazioni ANFFAS di Genova e Les Papillons Blancs di Lille.
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Relatore alla giornata di studio “Di che cosa hai bisogno? I giovani e la comunicazione

sociale” organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza - Corso di Laurea in Servizio Sociale con il
Comune di Genova e svoltosi in data 7 maggio 2004;


Relatore al seminario sul tema “Grave marginalità: qualità della rete come chiave del

cambiamento”, organizzato da FIO.psd e Comune di Genova e svoltosi in data 14 maggio 2004


Partecipazione al seminario “L’Amministrazione di sostegno - Una nuova forma di protezione

dei soggetti deboli” organizzato dall’Università di Genova - Facoltà di Economia e svoltosi in data
11 giugno 2004;
 Relatore al Convegno “Donne e violenza : quali risposte per una città sicura?” organizzato dal
Comune di Genova - Direzione Servizi alla Persona Servizio Politiche Sociali e svoltosi in data 30
giugno 2004;


Relatore al Convegno “La relazione d’aiuto nella rete - Processi trasformativi e strategie di

intervento nei servizi pubblici e del privato sociale” organizzato da Logos e svoltosi in data 9
ottobre 2004;


Presentazione del libro di Luigi Colaianni “La competenza ad agire: agency, capabilities e

Servizio Sociale” svoltasi a Genova il 25 ottobre 2004;
 Partecipazione al Seminario internazionale per esperti “Il nuovo welfare societario”
organizzato dal Centro Studi Erickson nei giorni 28, 29 e 30 ottobre 2004 per un totale di 18 ore;
 Partecipazione al Convegno “Cultura della solidarietà e Impresa Sociale” organizzato da
CENPRO (centro di ricerca sulle organizzazioni senza scopo di lucro), e svoltosi a Genova il 10, 11
e 12 novembre 2004, con intervento al dibattito “Volontariato ed economia: quale partnership nella
comunità e nel territorio genovesi?” del 12 novembre;
 Relatore al Convegno Internazionale “Realtà sociale e culturale degli anziani in Europa”
organizzato dalla Direzione Servizi alla Persona del Comune di Genova - Settore Politiche Sociali,
nei giorni 22 e 23 novembre 2004;


Partecipazione al Seminario “La potestà normativa degli Enti Locali nel quadro della Riforma

costituzionale del 2001 e della “Legge La Loggia”, organizzato dal Comune di Genova in
collaborazione con FormAutonomie e svoltosi nei giorni 2 e 3 dicembre 2004;
 Partecipazione al Corso “Sviluppo di sistemi e programmazione e controllo” organizzato da
Themis in collaborazione con la Civica Amministrazione, articolato in cinque moduli tematici
svoltisi nei giorni 14 e 21 marzo, 7 e 8 aprile 2005;
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 Relatore al Convegno “Forza di gravità: ri-trovare il centro della scuola” organizzato dalla
Direzione Servizi alla Persona in collaborazione con CRESS e Consulta Comunale e Regionale per
la tutela dei diritti delle persone disabili, il 21 marzo 2005;


Introduzione al Seminario “L’Amministrazione di sostegno ed i suoi protagonisti: le famiglie,

le associazioni, il volontariato e i pubblici servizi”, organizzato da Comune di Genova, A.S.L. 3
Genovese, Tribunale di Genova, CELIVO, svoltosi in data 28 ottobre 2005 presso l’aula magna
della Facoltà di Giurisprudenza di Genova;
 Relatore al Convegno nazionale “Transiti – migrazioni e trasformazione dei saperi”
organizzato dal Comune di Genova nei giorni 17 e 18 novembre 2005 con apertura della I sessione
dei lavori del 17 novembre “Migrazioni e strategie culturali: diritti e differenze”;


Apertura della Conference: “Mangiar bene a scuola” del 23 novembre 2005 nell’ambito di “La

scuola dei sapori” organizzato dal Comune di Genova e tenutosi alla Fiera di Genova nei giorni 23,
24 e 25 novembre 2005;
 Relatore al Convegno “Donna, famiglia, lavoro” organizzato da Consulta Femminile di
Genova il 2 marzo 2006 presso il salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, con il seguente
intervento: “Attività e prospettive nell’ambito dei Servizi del Comune di Genova”;


Partecipazione al IX Congresso dell’Associazione Italiana di Valutazione sul tema “La

valutazione diffusa: mondi, mestieri, metodi e utilizzi della valutazione italiana”, tenutosi a Genova
il 4, 5 e 6 maggio 2006;
 Relatore al Convegno “Continuità assistenziale e integrazione socio-sanitaria” tenutosi a
Genova il 26 giugno 2006 presso il salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, con il seguente
intervento: “Il ruolo dei Comuni nella innovazione e riconversione dei servizi sociali residenziali e
domiciliari per persone non autosufficienti”;


Partecipazione al 2° Forum cittadino di confronto sul Piano Regolatore Sociale sul tema “Le

persone al centro”, tenutosi presso il Centro Congressi - Magazzini del Cotone il 28 giugno 2006;


Apertura della giornata di studio sui comportamenti alimentari – problematiche ed esperienze

delle scuole cittadine “Alimenta l’autostima” tenutasi a Genova il 7 febbraio 2007;


Presentazione del film “Salvatore – Questa è la vita” nell’ambito del progetto “Affidiamoci al

cinema”, sezione “L’affido familiare” – 24 febbraio 2007;
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 Presentazione della pubblicazione “Parole per crescere insieme” testo dei Servizi ai Bambini
di 0/6 anni, Genova Auditorium di Palazzo Rosso, 7 marzo 2007;


Introduzione al Convegno “Servizio Civile Nazionale, giovani e territorio – Quale possibile

ruolo degli enti locali”, tenutosi a Genova, Auditorium Musei di Strada Nuova Palazzo Rosso, il 21
marzo 2007;


Relatore alla giornata “Genova Città dei diritti – II Seminario Formativo Elementi di

Welfare Community per l’infanzia e l’adolescenza” tenutosi a Genova. Auditorium Musei di Strada
Nuova Palazzo Rosso, il 22 marzo 2007;

Relatore nel seminario “Politiche sociali per la nuova città europea” tenutosi all’Università
di Genova sul tema “Le politiche sociali del Comune di Genova, 3 aprile 2008;


Conduzione di gruppo e intervento sul lavoro di gruppo al convegno “Rinnovamento

dell’agenda sociale europea: un patto per la città di Genova” sul tema “Inclusione sociale”, tenutosi
a Genova il 28 ottobre 2008;


Relazione al seminario organizzato dall’UEPE (Ufficio Esecuzione penale esterna) della

Liguria si “Politiche sociali e carta dei servizi”, tenutosi a Genova il 15 dicembre 2008.


Relatore al Corso sul ruolo dell’amministratore di sostegno per operatori socio-sanitari e

amministratori di sostegno (Genova 5 maggio – 22 giugno 2009).


Partecipazione al Convegno “Pacchetto sicurezza e TU immigrazione: i riflessi sull’attività

di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio”, Genova, 29 gennaio 2010.


Relatore al Corso sul ruolo dell’amministratore di sostegno per operatori socio-sanitari e

amministratori di sostegno (Genova 13 aprile – 25 maggio 2010).


Partecipazione al Seminario “La formazione continua, come valore e come dovere

professionale”, organizzato dall’O.A.S. Liguria, Genova, 9 giugno 2010.


Relatore al convegno “Tra impegno e professione. Gli assistenti sociali come soggetti del

Welfare”, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali presso
l’Università degli Studi di Roma Tre in data 1° luglio 2010.


Partecipazione all’Appuntamento nazionale del mensile “Animazione sociale” dal titolo “E’

ancora pensabile un futuro del lavoro sociale? Idee per non arrendersi a un tempo di scarsità”,
Torino 27-28 maggio 2011.


Partecipazione al Convegno “Famiglie in movimento”, Genova, venerdì 20 gennaio 2012,

organizzato dai corsi di Laurea e di Laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali, Facoltà
di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova, con la collaborazione del Consiglio Regionale
dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria.
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Introduzione al Congresso “Non autosufficienza: nuovi scenari per la residenzialità”,

tenutosi a Genova, Sheraton Genova Hotel, il 30 gennaio 2012, organizzato dall’ASP Emanuele
Brignole;

Partecipazione al Convegno “Conoscenze e competenze nella formazione universitaria
dell’Assistente sociale”, Genova, 25 ottobre 2012, organizzato dall’AIDOSS (Associazione Italiana
Docenti di Servizio Sociale).



Partecipazione al Convegno “Costruiamo il welfare di domani” organizzato dall’IRS,

Milano, 26 settembre 2013.


Partecipazione al Convegno “Errore ed apprendimento nel Servizio Sociale: Dimensioni e

strategie” organizzato dall’OAS Liguria, Genova, 9 ottobre 2013.


Partecipazione al Convegno “Assistenti sociali: un futuro che parte da lontano” organizzato

dall’OAS Nazionale, Roma, 16 dicembre 2013.


Relazione “Tra mediazione e altri percorsi: esperienze diverse nella rete dei servizi per la

famiglia” all’incontro studio dell’Ufficio Formazione Magistrati, Genova 29 marzo 2014.


Partecipazione al Convegno “Regione Liguria: il percorso tra istituzioni e terzo settore”

organizzato dalla Regione Liguria – Assessorato Politiche Sociali e Terzo Settore, Genova 19
marzo 2015.


Partecipazione al “Primo corso di formazione per Supervisori Junior – Giornata introduttiva,

Genova 20 marzo 2015.


Partecipazione al seminario “IN CAMMINO CON LO PSIR – Welfare regionale di seconda

generazione”, Genova 15 aprile 2015.


Relazione al Convegno “Sentenza di separazione ed affidamento all’ente locale:

coordinamento delle decisioni e problematiche” della Scuola Superiore della Magistratura e
dell’ALPIM svoltosi a Genova l’8 maggio 2015.


Partecipazione al seminario “Applicazione dell’Isee: prospettive e criticità. Quale

responsabilità per il servizio sociale. In cammino con lo PSIR. Welfare di seconda generazione”,
Genova, 22 maggio 2015.

Attività svolte:

Assistente Sociale temporanea dall’1/4/1971 al 21/7/1973 e di ruolo, a seguito di vincita di
concorso, dal 21/7/1973 al 10/9/1973 presso l'ex Comitato Provinciale O.N.M.I. di Alessandria, con
compiti di verifica rispetto agli istituti socio-assistenziali ed in relazione a minori in stato di
abbandono;

Assistente sociale di ruolo dall'11/9/1973 sino al passaggio automatico al Servizio Sanitario
Nazionale presso l'Ospedale Psichiatrico di Quarto della Provincia di Genova;
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Assistente sociale coordinatore di ruolo dall'assegnazione al Servizio Sanitario Nazionale al
15/6/1988 presso la U.S.L. XVI - Servizio Salute Mentale Territoriale, con compiti professionali
rivolti a soggetti con handicaps psichici e tossicodipendenti;

Assistente sociale coordinatore di ruolo dall'1/3/1985 al 15/6/1988 presso gli uffici
amministrativi con compiti relativi alla distrettualizzazione ed all'educazione sanitaria;

Collaboratore Amministrativo di ruolo presso la U.S.L. XVI - Genova Levante - dal
16/6/1988 al 20/12/1990, con assegnazione al Servizio Affari Generali;

Collaboratore Coordinatore di ruolo presso la U.S.L. XVI - Genova Levante dal 20/12/1990
al 10/12/1992, con assegnazione al Servizio Affari Generali;

Comando presso la Direzione dei Servizi Sociali del Comune di Savona per il periodo
10/12/1992 - 31/12/1993 con incarico di coordinamento e programmazione degli interventi delle
équipe distrettuali e delle attività istituzionali comprese quelle rivolte ai soggetti portatori di disagio
ed handicap;

Collaboratore Coordinatore VIII bis dall'1/1/1994 in rientro al S.S.N. - U.S.L. 3 Genovese in
qualità di Responsabile del settore formazione e aggiornamento personale (la U.S.L. 3, ai sensi di
legge, comprende tutte le ex UU.SS.LL. site sul territorio della provincia di Genova, tra cui la ex
U.S.L. XVI e gestisce circa 5.500 dipendenti);


Comando a tempo parziale (mediamente 18 ore settimanali) presso la Regione Liguria -

Assessorato Sanità e Servizi Sociali, dall’1/9/1995 al 30/8/1996 con le seguenti funzioni:
-

elaborazione linee di programmazione regionale per la prevenzione e la cura dell'AIDS;

responsabile per gli aspetti di coordinamento delle competenze tra il Distretto Sanitario
(Aziende UU.SS.LL.) e il distretto sociale (comuni) sempre nell'ambito della programmazione
regionale;

Dirigente amministrativo, a seguito di concorso, dal 1/5/1998, presso l’Istituto Doria di
Genova fino al 31/12/1999, con incarico delle funzioni di Segretario Generale dal 1/1/1999 al
31/12/1999;


presso il Comune di Genova, dall’1/1/2000 al 30/6/2007, con l’incarico fino al 31/12/2002 di

Dirigente Responsabile dell’Area Servizi Sociali e dal 1/1/2003 di Direttore della Direzione Servizi
alla Persona.

Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. Emanuele Brignole di Genova dal
27 dicembre 2010 al 16 settembre 2012


Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria dal ottobre 2013

Assegnazione dei seguenti compiti particolari:
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nell'ambito della ex U.S.L.:


componente gruppo e commissione per l'Educazione Sanitaria;



compiti di organizzazione del distretto sanitario di base, in posizione di rilievo,



componente e successivamente Presidente del Comitato Tecnico Scientifico;



segretaria dell'Ufficio di Direzione dal 21/6/1988 al 10/12/1992;



referente per il Sistema Informativo Locale avviato dal Ministero della Sanità.

nell'ambito della U.S.L. 3:


componente del Nucleo per la Valutazione della Produttività Aziendale per tutti i dipendenti;


componente di diritto del Consiglio Direttivo del Centro Studi e Documentazione per la
formazione, l'aggiornamento e la ricerca nel campo della salute mentale (organismo con
competenze di carattere scientifico e tecnico culturale).

Attività di carattere didattico in qualità di:
 docente di "Politica dei Servizi Sociali" con incarico annuale dell'Università di Genova per
l'insegnamento presso la Scuola Diretta a fini speciali - Assistenti Sociali per gli anni accademici
dal 1992 al 1996 (corso di 60 ore secondo il piano ministeriale);
 docente di “Politiche Sociali” con incarico annuale dell’Università di Genova presso il
Diploma Universitario di Servizio Sociale trasformato poi in Corso di Laurea in Servizio Sociale
della Facoltà di Giurisprudenza dall’anno accademico 1997/98 all’anno accademico 2011-2012.

docente di “Progettazione dei Servizi Sociali” nel Corso di Laurea in Magistrale di
Direzione Sociale e Servizi alla persona della Facoltà di Giurisprudenza nell’anno accademico
2013-2014 e 2014-2015.

Ulteriori attività di carattere didattico:
Docenze:

Legislazione Sociale e Metodologie Professionali in due corsi di riqualificazione per
Assistenti Domiciliari nell'anno 1981/1982;
 corso di aggiornamento per Assistenti Sociali della Provincia di Savona sul "Segretariato
Sociale" nell'anno 1984/1985;
 corso di aggiornamento per Operatori Asili Nido del Comune di Genova nel 1987 in tema di
Educazione alla Salute;
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 "Politica dei Servizi", seminario di aggiornamento Assistenti Sociali del Comune di Genova,
ottobre/dicembre 1988;
 Storia dell'Assistenza e Politica dei Servizi nei corsi di formazione di base per Assistenti
Sociali dal 1979 al 1989/90; seminari annuali con media di 45/60 ore annuali come da piano di studi
ministeriale presso CLIFOS (Centro Ligure Formazione Operatori Sociali);
 corso annuale per Assistenti Sanitari della C.R.I. in "Metodologia dell'Intervento Sociale" dal
1973/74 al 1985/86;
 corso per Vigilatrice di Infanzia dell'Istituto "Giannina Gaslini" in tema di legislazione
Sociosanitaria dei Sevizi Territoriali;


corso di qualificazione per Ausiliari Sociosanitari specializzati presso la USL XVI di Genova;



presso l'A.I.S.M. sul tema "Legislazione Sanitaria e Socio-assistenziale";

 Politica ed Organizzazione dei Servizi Sociosanitari nel corso di aggiornamento per Assistenti
Sociali della USL XIX;
 corso di 1° anno presso la scuola per Infermieri Professionali della USL XVI anni 1990/91 1991/92 - 1992/93 "Principi di legislazione ed Organizzazione Sanitaria;
 corso di aggiornamento Provinciale per il Personale Direttivo del Provveditorato agli Studi di
Savona sul tema "Dall'integrazione scolastica all'integrazione sociale: ruolo dei capi di Istituto" (
dal 06/05 al 03/06/1994).


corso di Assistenti Sociali per il Personale Amministrativo Penitenziario il 19 e 26/02/2002;



“Corso di aggiornamento Esperto-Garante dei diritti dei bambini” organizzato dall’Università

di Genova - Dipartimento Ricerche Europee e da Unicef nell’anno accademico 2003/2004;
 Corso di Formazione per gli operatori del Centro di Solidarietà Genova nelle giornate del 13 e
27 aprile 2005;


“Corso di Perfezionamento in Teorie e Tecniche della Giustizia Minorile. I modelli di

intervento psicosociale sul minore a rischio” del Centro di Formazione Permanente dell’Università
degli Studi di Genova PerForm, sul tema “Servizi sociali della pubblica amministrazione:
riferimenti normativi e organizzativi. Il settore civile” il giorno 6 maggio 2005 – Facoltà di
Giurisprudenza;


Progetto Formazione all’Impresa Responsabile Multistakeholder Avanzata – Azione formativa

“Gestione di rapporti di lavoro e della contrattualistica nell’impresa multistakeholder”, di IAL CISL
Liguria, nei giorni 4 e 18 novembre 2005;
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Lezione sulle “Politiche sociali per i minori” nell’ambito del master sulle “Devianze

minorili” organizzato dall’Università di Genova, 10 maggio 2008;


Lezione sulle “Politiche sociali” nell’ambito del corso di aggiornamento per amministratori

di sostegno organizzato dalla Regione Liguria, 19 maggio 2009;


Corso di “Politiche sociali e sanitarie” nell’ambito del Master per Dirigenti di Comunità

della Regione Piemonte tenutosi presso l’IAL di Alessandria, gennaio-maggio 2009.


Lezione sulle “Politiche sociali” nell’ambito del corso di aggiornamento per amministratori

di sostegno organizzato dalla Regione Liguria, 11 maggio 2010.


Corso di perfezionamento “Direzione sociale strategica dei distretti sociosanitari”, docente

sull’argomento “la pianificazione negoziata”, 11 novembre 2010.


Lezione “Contesti di welfare in cambiamento e nuovi scenari per il servizio sociale”.

Nell’ambito del corso di “Metodi e tecniche di Servizio Sociale 2”, 10 dicembre 2012.


Lezione “Nuove politiche sociali, principi, processi organizzativi e strumenti” nel “Master

universitario di II livello in Programmazione e valutazione delle politiche sociali”, 15 marzo 2013.


Lezione “Integrazione sociosanitaria” nel “Master universitario di II livello in

Programmazione e valutazione delle politiche sociali”, 5 aprile 2013.

Consulente per la programmazione dei seguenti corsi:
1)

formazione referenti per l'educazione sanitaria nelle UU.SS.LL.;

2)

aggiornamento per Assistenti Sociali del Comune di Genova.

Altre attività:
 supervisore di allievi tirocinanti Assistenti Sociali negli anni 1978/79 - 1979/80 - 1983/84 1984/85 - 1986/87;
 supervisore di gruppo per Assistenza Domiciliari anno 1981/82;
 consulente per problemi di Handicap e nuove emergenze sociali presso l’ARCA CDD della
Liguria dal 24/5/1991 al 31/12/1999 mediante convenzione con gli Enti di appartenenza;

partecipazione al gruppo di lavoro nazionale organizzato dalla Scuola Superiore di Servizio
Sociale di Venezia su "Il tirocinio professionale nelle scuole di Servizio Sociale Italiane" promosso
e finanziato dal Ministero dell'Interno - Direzione Generale dei Servizi Civili.
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Formatore accreditato presso Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali da 13
aprile 2010.

Pubblicazioni:

 "Relazione tra organizzazione dei servizi e formazione nelle politiche regionali", Ed.
Poligrafico dello Stato - Ministero degli Interni - Studi, Ricerche e Documentazione - Roma 1987;
 "Formazione e aggiornamento dell'assistente sociale in Educazione Sanitaria" in prospettive
Sociali e Sanitarie n. 4 - Marzo 1988 - Ed. C.I.S. Milano;


"Caratteri essenziali dell'evoluzione della Politica dei Servizi" - Ed. Franco Angeli 1990,

 "Dall'integrazione scolastica all'integrazione sociale: aspetti critici". Ministero della Pubblica
Istruzione - Provveditorato di Savona - Materiali ad uso didattico 1994.


"Politiche Sociali: i cambiamenti in atto" a cura dell'Università di Genova,



“L’organizzazione dei servizi per la valorizzazione professionale” in Atti del Seminario di

Studio “L’evoluzione delle politiche sociali e i servizio sociale professionale” promosso da
Ass.N.A.S. Sezione Ligure;
 “Il Settore 0/6 nella Direzione Servizi alla Persona del Comune di Genova” in rivista “Bambini”
- Dossier Speciale Genova, Edizioni Junior, novembre 2004;


“L’integrazione tra servizi sociali, sanitari, educativi ”, Dossier “Le relazioni Educative”,

Pedagogika, anno IX, numero 3 –maggio-giugno 2005;


“Prospettive delle politiche sociali per gli anziani nell’ambito del welfare locale” in “Diritti

degli anziani e politiche sociali” a cura di Realino Marra, Collana del Corso di Laurea in Servizio
Sociale – Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova, G.Giappichelli Editore – Torino,
maggio 2005
 Intervento introduttivo al Convegno “L’Amministratore di sostegno e i suoi protagonisti”
tenutosi a Genova il 28 ottobre 2007 pubblicato negli atti.
 Intervento per la rubrica “Novità, iniziative, progetti” del periodico “Spazio aperto” nell’ambito
della promozione del Programma Estate Anziani 2006.
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P. Cermelli, “Pianificazione e sistema dei servizi nella comunità genovese” in R. Marra (a cura

di) “Politiche sociali per la nuova città europea”, G. Giappichelli, Torino, 2010.
 P. Cermelli, “Raccolta dei lucidi predisposti per lo svolgimento del corso di Politica Sociale”
Edizioni CLU, Genova, 2011.

Collaborazione alle seguenti pubblicazioni:
 Bevilacqua P., Casarino L., Cermelli P., Pessi P.A.: Esperienze di modifica de ruolo
dell'infermiere psichiatrico di una realtà in trasformazione" - Rivista Sperimentale di
Freniatria, Vol. CI - Fasc. IV 1977 - Ed A.G.E. Reggio Emilia;
 Casarino L., Cermelli P., Pessi P.A.: "Alcuni recenti contributi sulla questione femminile",
estratto da Neuropsichiatria, Vol. 33, Ed. SAGA, Genova;
 Bevilacqua P., Casarino L., Cermelli P. Pessi P.A.: "Emarginazione femminile e istituzione
psichiatrica", estratto da Neuropsichiatria, vol. 32, 1976, c.s.;
Aggiornato a maggio 2015
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