
Curriculum vitae

ROSSANA MERAM

Diploma Universitario di Assistente sociale conseguito presso la "Scuola Diretta ai fini
Speciali dell'Università degli Studi di Genova nell'anno 1993.

Laureata in Servizio Sociale presso l'Università degli Studi di Trieste nel2002.
Tesi discussa: " Aspetti psico - sociali e giuridici del maltattamento all'Infanzia"
Iscritta all'Albo dell'Ordine dell'Assistenti sociali Consiglio Regionale della Liguria sez.

A. n. 301 del07l0lll995.

Esperienze lavorative professionali

o Distetto sociale no 83 della Valle D'Aveto, con l'incarico di Responsabile, nel periodo dal

2lia2l994 fino al 1611011994.

r Comune di Genova distaccata presso 1'U.S.L.3 Genovese" S.E.R.T.- Servizio
Tossicodipendenze, dal17ll0ll994 al 3011211995, con incarico atempo determinato.

o U.S.L. 4 di Chiavari S.E.R.T Servizio Tossicodipendenze, dal3lll2ll995 al 5102/21996,

incarico a tempo determinato.
o Comune di Rapallo "Progetto obiettivo" a partire da15l02ll996 al l/0511996 incarico a

tempo determinato.
e Comune di Genova, assegnata temporaneamente presso il Consultorio di Prà e

successivamente Distretto sociale di Prà Volti, assunta in ruolo da1210511996.

r Dal 1997 presso il Distetto Sociale VIII Medio-Levante incarico a tempo indeterminato
fino al 3ll07l20ll.

o Comune di Rapallo, Ambito Tenitoriale Sociale n.53 assunta in ruolo dal 0l/08/2011,
incarico a tempo indeterminato.

Partecipazione a Convegni

.. Convegno "L'Approccio Ecologico al trattamento delle dipendenze: dalla terapia familiare
all'intervento ecosistemico" rea\iwato dall'U.S.L ex 9 di Genovq dal 2910511992 al

3010511992 a Genova
o Convegno 'oProgetto Uomo: Disabilita e Prospettiv€' realizzato dal Centro C.A.R.E.S. dal

24109 al25l09ll993 a Genova
r Convegno" Icaro...e la biciclettd' rcalizzato dalla Libera Associazione genitori di Vignola

dal 28110 al 29/l0ll993 a Vignola (M0 )



. .Convegno "Formazione su prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze". realizzato
dall'Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro. dal 2llllll994 al 2210311995 a Santa
Margherita Ligure (GE )

o Convegno 'Metadone: le ragioni per l'uso" realizzato dall'Associazione per l'utilizzo delle
conoscenze neuroscientifiche ai fini sociali il2310611995 a Genova

o Convegno "Riduzione del danno" rcalizzato dal Comune di Genova i12610611995.
o Seminario "Organizzazione distrettuale e lavoro di rete nei Servizi sociali e socio-sanitari

realizzato dal Comune di Genova, il03110/1996
o Seminario "I giovani e i nuovi comportamenti d'abuso" realizzato dall'U.S.L.3 "Genovese"

i|03104n998.
o Senrinario "Legge Bassanini - Legge Privacy e organtzzazione del Servizio Sociale: quali

limiti e quali responsabilitìt'realiuato dall'Ordine degli Assistenti sociali della Regione
Liguria il rcl}U§g&.

o Convegrro'?rofessione Assistente Sociale. Dentro il futuro e verso I'Europa * il23l%ll999
rcalizzato dall'I:R:I:S a Genova

o Giornata di studio "La genitorialità oggi" realizzato dal Comune di Genova a il0lll2ll999
o Convegno *La complessità sociale: nodi, percorsi, prospettive dell'intervento professionale

dell'Assistente sociale" il 12106/2000 a Genova
e Seminario "Sostegno alla genitorialita Problematica esperienza criticita progetti a

confronto" realizzato dal Comune di Genova iL0l/0612001
o Convegno "Giustizia e Servizi Sociali - Verso un sistema integrato di tutela del minore"

realizzato dall'Ordine degli Awocati il É/A6D00l a Genova.
o Corso base per gruppi di miglioramentorealiruato dal Comune di Genovq il22D3n4 aprile

2002.
o Seminario "L'Ammfuristatore di sostegno: una nuova leggg nuove prospettive, nuove

opportunita", reatizzato dall' A. S. L. 3 Genoves e, 11 28 I 0 4 I 200 4 .

o Conveg[o Internazionale "Rigenerare i legami: la mediaztone nelle relazioni familiari e
comnnitarie" realiruato dal Centro Studi Ricerche sulla famiglia , Milano il 5 e il
610212004.

o Workshop "Costruiamo la rete per agire contro la violenza alle donne. Quali protocolli
d'intesa per la nosta città?" rcalizzato dall'U.D.I. Centro di Accoglienza per non subire
violenz:- il I I I 06 /2004.

o Seminario di sfudio su "La valutazione nel tirocinio professionale dell'assistente social"
rcalizzato dall'Universita degli Studi di Genova, il1610612006.

o Seminario "Questi genitori, famiglia così fragile", realizzato dalla Consulta Diocesana di
Genova, il lll05/2007.

e Seminario "Il perdono dalla vertigine della violer:r;a alla vertigine del perdono" realizzato' dall'Associazione Consulta Diocesana, il 27 105 l20l l.

ia,



a

a

Convegno "La resilienza come capacità di superare le esperienze traumatiche dell,infanzia e
dell'adolescettza " realizzato dal Comune di Genova '?rogetto Arianna * - CISMAI il
08106t2011.

Convegno "Il compleanno di Arianna" ,realizzatodal Comune di Genov4 il23/Oll}0l3
Convegno "Progetto Donna", realnzato dall'A.S.L.4 Chiavarese -, il 07/0312013.

Partecipazione ad attività fomative

Corso di formazione "Fornazione e Ricerca Metodologica per Assistenti sociali che operano
nei confronti di tossicodipendenti in esecuzione penale esterna" realizzato dal Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria Centro di Servizio Sociale Adulti di Genova Aa fslt l/lgg5
al 17/ll/1995 a Genova.
Corso di formazione 'Accoglimento per Assistenti sociali di recente immissione in servizio,,
realizzato dal comune di Genova dal22/0511995 aL06/06/1995. II Edizione dato7rc5/lgg6 al
2810sn996
Corso di Formazione "Minore, famiglia, scuola, afEdo, adozione e strutture educative,,
realizzato dall' I.R.P. S.A.E. il 2l I 03 I l9g7 a Genova
Corso di Fonnazione" La presa in carico dell'utenza: dall'accoghienza alla definizione del
progetto d'intervento" realizzato dal Comune di Genova dal03ll2ll996 al20l05llgg7.
Corso di Forrrazione" Il Problem Solving nel Servizio Sociale'o realizzata dall'Università di
Genova - D.U.S.S dalrc/A411997 al09l04lt99S.
Corso di Forrnazione*Affido familiare di minori" rcalizzato dal Comune di Genova dall,08/04
al3107ll998 aGenova.
Corso di Formazione Informatica: "AMI-PRO per Windows" realizzato dal Comune di Genova
il t6/03n998
Corso di Formazione "Dare ascolto al Disordine" reahzzato dalla LOGOS il I2l03 llggg.
Corso di Formazione" Servizio Sociale e attività di rilievo processualpenalistico" realizzato
dall'Università di Genova - Diploma Universitario in Servizio Sociale.- iI AtnZtZOaO .

Corso di Formazione "Maltattrmento e abuso del bambino" realizzrto dal C.B.M. dal
1 5 I l0/ 1999 al 20lB 12A00, Genova.
Corso di Formazione" L'Ascolto dell'Abuso e l'abuso nell'ascolto" realizzato dal Centro Studi
Hansel e Gretel di Torino, anno 2000
Corso Formazione "Maltrattamento e Abuso del bambino' realiruata dal C.B.M. dal
0 5 n2 I 2002 al 22 I 04 I 2002. Genova.
Corso di Fornazione su "Procedure giudiziarie in tema di maltratumento e abuso all'infanzid,
realizzato dal CISMAI Firenze, 1105/A3D0A4 - 0610312004.
Corso di Formazione su "Maltrattamento e abuso " realizzato dal C.B.M. anno 200412005,
Genova-

o

a



o Corso annuale patrocinato dall'Ass.N.A.s. di Genovaper l,orientamento ad attivitaprofessionali superiori (forrrazione e supervisione) I livello, t"roto auii, Dott.ssa F. FerrarioQ004_200s).
I Corso annuale patrocinato dall'Ass.N.A.S. di Genovaper l,orientamento ad attivitàprofessionali superiori (formazione e supervisione) Il livello, til; d;iù Dott.ssa F. Ferrario(2005.2006). ^^ lr vvllv' fvrluft., tlallil

' ffH"i|1r,Htr#:frffirrT;re Abuso del bambino ,, reatizzatodall,rstituto degli
o corso di Formazione " sull'abuso e maltrattamento ai minori,, rcalizzatodal comune diGenova arrrro2006/200g.
o seminario di Formazione su "Privacy - In materia dei_dati personali ,,;ealizzatodall,universita

degli Studi di Genova _Regione Liguria., it UninOlo seminario supervisione su "Altervision e" realiz,zatodalla Themis comune di Genova IEdizione dat 2t /04/2008 al tg/0g/2008o seminario di studio "Effetti nell'adulto del malhattamento infantile e fattori di resilienza deiminori ",rearizzato dafla consulta Diocesana, il z,s/}itzaos.o seminario "Lavalutazione di servizio sociale "- Modelli e strumenti -,rcalizzatodall,ordineAssistenti sociari consigrio Regionale aena iiguri i ntzsttrl2Xag.
corso di Formazione " La gestione e la mediazione dei conflitti in un,ottica relazionale,,,reatizzato da A.ge Genova Genitori-L"bo{p; é;;; ia, il 02/r2/20as.

' 
ffffiffir:supervisione 

sull'Altervisione * realiz-zatodalla Themis comune di Genova il
o corso di "supervisione clinica- c1jS ry"ql multiproblematici e anziari,realizzato dallaThemis dar30/10/2008 al t8/12/2008- dal rslor,tiiog it;tuoaizoor. "o corso di Formazione " L'allontanamento: le difficolta degli operatori nella gestione dellesituazioni ad alta tensione emotiva o' realizzatodd a.É.M. , Itiil*o ou Àui*iolgiugno 2009.r seminario Giornata di studio "L'adolescens oggi tra immaginario collettivo e azioni di

;:il1ffi;;t:atizzato 
dall'ordine Assistenti soc"iii ionriglio n"eio,ai"letta Liguria, il

o seminario Giomata di studio "I1 servizio sociale di fronte alle sfide di una società in rapidocambiamento:dalla forrnazione di base a quella continua" realizzatoaatloroin degli AssistentiSociali della Regione Liguria, il Z0/lU20Og.o seminario "Insieme contro la violenza di genere"re alizzatodalla provincia di Genova- centroAntiviolenza comune di Genova damarzoa novembre 2010.o seminario "La Formazione continua... come valore e come dovere professional e,, realizzatadall'ordine Assistenti sociale Consiglio Regionale a.tru rigu.i ail24/0912010e corso di Formazione alla supervisione di tirocinio 2009/2010 realizzatodall,ordine degliAssistenti Sociali dal 20/ I I D}Og at 19/05/2010

' 
iiffi)ffil;.t'segnalazione 

a tutela del minore" realizzatodall,A.T.s. 35 comune di Genova il
o corso di formazione 'ol-'qperatore come persona e la relazione terapeutica ..Dottor 

sandro

i;rffir.r?sicologo, 
reariz.zatodafl.A.T.s. N.43 Medio-Levante_ cà-,rne dicenorq anno

' -#riilione Dottor sandro Bonomo Psicologo, realizzatodall.A.T.s. N.53 comune di Rapallo



o Seminario di Fonnazione "Abuso sessuale dei minori e nuove tecnologie:un approccio
multidisciplinare per il contrasto al fenomeno e la presa in carico delle vittime ",realizzato da
Save the Children iI07l03l20l2 a Genova.

o Seminario di formazione'lrluove responsabilità e opportunità nell'attuale crisi. L'Assistente
sociale tra mandato sociale, professionale e istituzionale" realizzato dall'ordine degli
Assistenti Sociali Consiglio Regionale della Liguria il 16/04/2012 aGenova.

o Seminario di Formazione "Famiglie per l'accoglienza -Programmazione Orgamzzazione e

Formazione famiglie afifidatarie" realizzato da Famiglie per I'accoglierrzail 16/04 eU/A5D0l2
o Seminario ARCOS Ricerca e Comunicazione "Diritto a crescere in famiglia ilTllU2AD.
o Seminario di Formazione "Il servizio sociale e le famiglie con minori in situazioni complesse:

aspetti giuridici" realizzato daAsl4 Chiavarese il 30/11/2012 a Rapallo
o Seminario di Formazione "Interventi pedagogico e socio+ducativi per minori e farrriglie,

percorsi condivisi tra penale e civile" realizzato dal Circolo VEGA IL 03//1212012 a Genova
Giornata Formativa "Il compleanno di Arianna " a cura del "Progetto ARIANNA - contrasto
alla violenza all'infartzia e adolescenza " Direzioni Politiche Sociali - Comune di Genova il
23t0U2013.

o Convegno "Progetto Donna'' realizzato daIl'ASL 4 Chiavareseil07t03l20l3 a San Salvatore di
Cogorno - Lavagnapresso il Villaggio del Ragazzo.

r Seminario Forrnativo *Bambine e Famiglie tutela e partecipazione" realizzato dal Comune di
Genova il l0lW/2013.

r Giornata di formazione su "Tematiche di Ordine Giuridico",rcalizzato dall'Ordine Assistenti
sociali della Regione Liguri4 lll8ll0l20l3.

o Partecipaziotea tre giornate di formazione per gli operatori dei servizi sociali e sanitari sulla
mediazione e il counselling sistemico " Il metalogo scuola genovese di mediazione e

counselling sistemico diLiaMastropaolo" rcalizzato dal Comune di Diano Madna ottobre-
novembre - dicembre 2013

o Corso di Fonnazione " Il servizio sociale professionale attore dell'integraziote"realizzato
dall' A.S.L. 4 Chiavaresell03103/2014. I Modulo.

r Seminario di Formazione "Affido Familiare: il lavoro per la famiglia di origine " realizzato da
Farriglie per I'accoglienza il12104112014 a Chiavari.

o Corso di Formazione " Il servizio sociale professionale attore dell'integrazione: i mandati del
S.S e lapresa in carico integrata "realizzato dall' A.S.L. 4 Chiavarese il 10/10/2014 tI
Modulo.

o Convegno 'Diritto di crescere: giornata.internazionale dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenzd' realizzato a Genova Regtone Ligrria il l9/lll20l4.

e Corso Forrnazione'oEtica, deontologia e responsabilitìt'rcalizzato dal CROAS Liguria a
Genova il 17/1212014.

o Corso di formazione " Supervisori Junior" rcalizzato dal CROAS Liguria a Genova il
2010312015

r Inconti di in/formazione Cnoas- Consiglio di Disciplina Tenitoriale, tealizzato dal CNOAS a
Torino il28l03l20l5



Esperienza di docenza o di fomazione

Progettazione e fomrazione rivolto ad educatori volontari del Comune di Genova che

svolgevano affidi educativi, realiz,zato dalt'AT.S. n. 43 Medio Levante. (anno 2002,20 ore)

Organizrazione progettazione e forrnazione: "I1ruolo educativo in un centro.socio-educativo"
rivolto agli educaiori del centro socio educativo del Distretto di Savignone (Ge) (anno 2004,36
ore)
Oryantzzazrone progettazione e formazione all'evento "Insieme ...In rete" Incontro Pubblico
rivolto a Servizi Sociali, Scuola e famiglia -re,alizzato in collaborazione coo il Gruppo
Territoriale Interistituzionale del Medio-Levante: "Progetto Contrasto al Maltrattamento e
Abuso di bambine e bambini ", Comìme di Genova, i12210412004.

Collaborazione alla progettazione alf intemo del Gruppo centrale "Contrasto al Maltattamento
e abuso dei bambini/'al corso di formazione su "Mahattamento e abuso del bambino"
rc,alizzato dai formatori dell'Istituto degli Innocenti, organizzato dal Comune di Genova
200612007

Organrzzazione progettazione e formazione inerente al maltattamento e abuso di barnbini
rivolto agli educatori professionali del Comune di Genova che operano sul territorio
dell'A.T.S. Medio Levante.

Coordinamento di un gruppo territoriale interistituzionale composto da insegnanti delle scuole

comunali e statali 0-14. Il guppo ha avuto l'obiettivo di sensibilizzare e diffondere cultura
rispetto al disagio del bambino, inoltre si occupava di prevenzione inerente al tem4
orgamzzardo eventi formativi, dal 1999 al2011
Conduzione di un gruppo selÈhelp costituito da donne alf interno del Distretto sociale Medio -
Levante del Comune di Genova anno 2003.

Supervisione didattica nell'anno 2AA0?00l III anno Corso di Laurea in Servizio Sociale

Universita di Genova.

Supervisione didattica nell'anno 200412005 II III anno Corso di Laurea in Servizio Sociale

Universita di Genova
Supervisione didattica nell'anno 2010 II anno Corso di Larnea in Servizio Sociale Università
di Genova.

Supervisione didattica nell'anno 2Al2 il anno Corso di Laurea in Servizio Sociale Università
di Genova.

. Supervisione didattica nell'anno 2013 lll anno Corso di Laurea in Servizio Sociale Università
di Genova
Supervisione didattica nell'anno 2015 I anno Laurea Magistrale Universita di Genova.

Progettazione ,organizzaàone e partecipazione come formatore all'evento: "Insieme in..rete
Il bambino maltrattato -Prevenzione- Intervento". Corso di formazione rivolto agli insegnanti

della scuola delf infanzia, elementari e medie del Medio-Levante, rcaluzato in collaborazione

con il Gruppo Tenitoriale lnteristituzionale del Medio -Levante, ilA9lrcDÙO8 - 15110/2008.

Progettazione,orgatrtzzaztone partecipaaone come formatore all'evento: "Giochi e ....idee per
piccini e glandi" in occasione dell'anniversario dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza



L'irunativa"prevedeva momenti di giochi per i bambini e spunti di riflessione per i genitori,
promuoveva il tema dei diriui all'hfanaae della prevenzione del maltrattamento e abuso
dei bambini , realizzato in collaborazione con il Gruppo territoriale interistituzionale del
Medio Levante, il 281 ll 12009.
Relahice al Seminario ABCD, intervento su" Gli Indicatori di Maltrattamento e/o abuso
sessuale intrafamilare" - Giomata dei diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza- "Contrasto al
Maltrattamento e abuso di bambini e bambine" realiruato dal"Progetto Arianna" del Comune
di Genova, ill3 I ll /2008.
Progetiazione, orgati,zzaztone e partecipazione come formatore all'evento: "Insieme in
rete - Il bambino maltrattato -Prevenzione- Intervento" Corso di formazione rivolto agli
educatori della scuola all'lnfanzia nidi privati e accreditati , realizzato in collaborazione con
il Gruppo Territoriale Interistituzionale del Medio -Levante, il l3ll0l20l0 -2811012010.
Progettazione e organrzzazione : Incontro - dibattito su'Yiolenza alle donne ,origini e ragioni
sociali",in occasione della giornata dei Diritti all'infanzia e dell'adolescenza, rcalizzato in
collaborazione con il Gruppo Intedstituzionale del Medio- Levante, il20/1112010.
Forrratore al Corso di Formazione per Insegnanti "Attenti a...'tivolto agli insegnanti della
Scuola Secondaria di primo grado in relazione alle tematiche 'oContrasto al maltrattamento e

abuso di Minori con rm intervento su "Gli indicatori del maltattamento e dell'abuso e la
corretta modalità di segnalazione del disagio,del maltrattamento e dell'abuso" realizzato
dall' A.T. S. 4 1 -V Valpolcevera ., 11 20 I A4 D0l I .
Progettazione,irgasiztazione e partecipazione all'evento: Progetto integrato di prevenziorte
del disagio e di contasto al malrattamento nell'età evolutiva, Seminario "lnsierne in rete"
realizzato dall'A.S.L 4 Chiavarese e dal Distretto Socio-Sanitaio n.14 il 5 dicembre 2073 a
Santa Margherita Ligure.

Pubblicazioni

Pubblicazione di un articolo: "L'esperienza formativa per l'Assistente Sociale: un percorso
possibile?" (con altri autori) in servizio sociale.com (2005) e in Rassegna di Servizio Sociale N.
1/05 ed. EISS Roma

Altre Attività

Commissario per l'esame di stato per l' àbihtazione alla professione di assistente sociale nel
2006
Collaborazione didattica con il Professor Ruggero Capradocente in Metqdi e Tecniche I
Corso di Laurea in Servizio Sociale Universita di Genova anno 2011.

Cultore di materia con il Professore Ruggero Capra docente in Tirocinio II Corso di Laurea in
Servizio Sociale Univemita di Genova anno 201112012.



Cultore di materia con il Professore Ruggero Capra docente in Tirocinio III Corso di Laurea in
Servizio Sociale Università di Genova awrc2012 /2013.

Commissario per l'esame di stato per I' abilitazione alla professione di assistente sociale,
nella sessione giugno/novembre 2013.
Collaborazione didattica con la Professoressa Paola Cennelli docente in Progettazione Servizi
Sociali - Corso di Laurea Magistrale. Ptesentazione del progetto: " Prevenzione del disagio e

contrasto aI maltrattamento nell'età evolutiva" il 27 rc312014.

Contratto docerua assegnato a.a.2014/2015 titolare di materia Tirocinio Professionale III ai
sensi dell'art 23 comma?legge 240/20rc. Corso di Laurea in Servizio Sociale - Universita di
Genova
Nomina componente del Consiglio di disciplina tenitoriale degli assistenti sociali della Liguria
da parte del Presidente del Tribunale di Genova il l0 lugtio zAU.
Collaborazione didattica con la Professoressa Paola Cerrnelli docente in Progettazione Servizi
Sociali - Corso di Laurea Magistale. Presentazione del progetto: 'o Prevenzione del disagio e

contasto al maltattamento nell'età evolutiva" il 30rc412015.

Confiatto dacenza assegnato a.a.2AÉD016 titolare di materia Tirocinio Professionale III ai
sensi dell'art 23 comma2 legge 24012010. Corso di Laurea in Servizio Sociale - Università di
Genova
Contratto docewaassegnato a.a.201612017 titolare di materia Tirocinio Professionale III ai
sensi dell'art 23 comma2legge 24012010. Corso di Laurea in Servizio Sociale - Universita di
Genova.
Confiatto docenza.assegnato a.a.2Al7DOl8 titolare di materia Tirocinio Professionale III ai
sensi dell'art 23 comna?legge 24012010. Corso di Laurea in Servizio Sociale - Università di
Genova.

Rossana Merani

hkpr,. Frup,,'--
Sesti Levante, A4rc9D017 .


