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Iscrizione Albo Assistenti Sociali Regione Liguria n. 319 (sez. A)

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dipendente ASL n,5 ‘Spezzino, in qualità di Assistente Sociale, categoria D.
Attività lavorativa svolta do Servizio per le Tossicodipendenze dal settembre 1997 all’aprile
2015; o/o il Servizio Disabili dall’aprile 2015 a tutt’oggi.

Referente Aziendale Progetti Servizio Civile in qualità di Operatore Locale di Progetto- Ufficio
per il Servizio Civile Nazionale - dal 2017 a tutt’oggi

Referente per la Qualità Aziendale (Auditor interno) per conto di ASL S’Spezzino” —dal 2012 a
tutt’oggi.

Referente Aziendale per la Formazione — ASL 5 “Spezzino” — dal maggio 2010 a tutt’oggi

Componente esperto Commissione L.1 04/92 e L.68/99 — ASL 5 “Spezzino” — dal 2005 a tutt’oggi

Collaborazione con Commissione “Autorizzazione alla Formazione Continua” o/o Ordine
Regionale Assistenti Sociali — Regione Liguria - dal settembre 2014 al dicembre 2019.

Referente ASL5”Spezzino” del Progetto Outcome — Dipartimento Politiche Antidroga della
Presidenza del Consiglio dei Ministri — dal 2010 al 2012 e del successivo progetto di
prosecuzione “Net Outcome” dal 2012 all’aprile 2015

Referente ASL5”Spezzino” del Progetto “Famiglie e Nido” in capo all’Assessorato alle Politiche
Sociali e Abitative del Comune della Spezia, dal 2000 al 2015

Attività lavorativa cìo Comune della Spezia, in qualità di Assistente Sociale, continuativamente
con varie tipologie contrattuali, dal marzo 1991 al settembre 1997.
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ISTRUZIONE

Master 1° livello “Europrogettazione nei Servizi Sociah” Università degli Studi Unitelma Sapienza
Roma — Anno accademico 2015-2016

Diploma di Assistente Sociale conseguito do Scuola Superiore di Servizio Sociale — Università
degli Studi di Pisa, Anno Accademico 1989 -1990, equiparato a Laurea Triennale in Servizio
Sociale ex DM270/2004 (art.13c.6)

FORMAzIONE
Attestato di Operatore Locale di Progetto di cui alla Circolare 23/9/2013 ‘Norme
sull’accreditamento degli enti di Servizio Civile nazionale” nel giugno 2017

Attestato di Valutatore di Gestione per la Qualità in conformità alle norme UNI EN ISO
9001:2008 — UNI EN ISO 19011:2012—ISO IEC 17021:2011 — rilasciato da RINA nel giugno
2012

Attestato di Valutatore di Sistemi digestione (ISO 19011:2002): metodologie di audit — rilasciato
dal RINA nel settembre 2011

Attestato di Valutatore Interno SGQ rilasciato da CISQCERT nel marzo 2008

Ulteriori dettagli su corsi frequentati e attività sono contenute nell’allegato, parte integrante del
CV., datato e firmato

MADRE LINGUA Italiano

ALTRE
LINGUA

Inglese
Capacità di lettura buono

Capacità di scrittura buono
Capacità di espressione orale buono

La sottoscritta Agnolucci Francesca, è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione di atti
falsi, si applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art 76 D.P.R, n. 445/2000, e che, ai sensi dell’art.75 del citato decreto, decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

La sottoscritta Agnolucci Francesca dichiara quanto sopra ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ( dichiarazione sostitu~va di
certificazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art, 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13
GDPR 679/16.

La Spezia, 15/06/2021 clnfeder~~&,~ ~Sc,—~ae~
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Allegato Curriculum autocertificato dell’Assistente Sociale:

Dott.ssa FRANCESCA AGNOLUCCI
iscritta al CROAS Liguria nella sez. A

Ho frequentato i seguenti corsi di Formazione Continua:

Valutazione del rischio professionale dell’Assistente Sociale in ambito sanitario
il 17 gennaio 2013 a LA SPEZIA conseguendo 5 crediti fonnativi
(evento accreditato do? CROAS Liguria~)

Tossicodipendenza e inclusione sociale - interventi riabilitativi nella fase di guidizio: il tutoring domiciliare
il 29 aprile 2013 a GENOVA conseguendo E crediti formativi
(evento accreditato dal CROAS Liguria)

Giornata di studio - servizio sociale e calamita’ naturali
il 07giugno2013 a GENOVA conseguendo 7 crediti formetivi e 2 crediti deontologici
(evento accreditata dal CROAS Liguria)

Argomenti di psichiatria : incontri con l’esperto
il 27 settembre 2013 a LA SPEZtA conseguendo 13 crediti formativi
(evento accreditata dal CROAS Liguria)

Esperienza, riflessione,azione: la pratica riflessiva per il professionista e lo studente assistente sociale
il 09 ottobre 2013 a GENOVA conseguendo 3 crediti fomietivi e 1 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Liguria)

Argomenti di psichiatria: incontri con l’esperto (altro ciclo)
il 14 marzo 2014 a LA SPEZIA conseguendo 13 crediti fonasativi
(evento accreditato dal CROAS Liguria)

La valutazione delle capacità genitoriali : un modello per l’integrazione delle compenze socio-psico-educative
il 28 aprile 2014 a CARRARA conseguendo 4 crediti fonssativi
(evento accreditato dal CROAS Toscana)

Incontri territoriali con gli iscritti
il 13 giugno 2014 a LA SPEZIA conseguendo 2 crediti formalivi
(evento accreditato do? CROAS Ligurio)

Affido familiare, affido all’ente ed adozione: due modelli a confronto
il 13 giugno 2014 a CARRARA conseguendo 4 crediti formativi
(evento occrediraco dal CR043 Toscana)

Metodologia di lavoro per progetti nei servizi socio sanitari
il 23 otlobre 2014 a LA SPEZIA conseguendo 8 crediti formativi
(evento occredirato dal CROAS Ligurio)

Le misure alternative alla detenzione: aspetti legislativi, cImici, procedurali e riabilitativi
il 28 otsobre 2014 a LA SPEZIA conseguendo 10 crediti fonssativi e 2 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Ligurio)

Emergenza in psichiatria : assistere in sicurezza
il 03 novembre 2014 a LA SPEZIA conseguendo 15 crediti fannativi
(evento accreditato dal CROAS Liguria)

Complessita’ nelle condizioni di salute : principi organizzativi nei servizi
il 27 novembre 2014 a LA SPEZIA conseguendo 14 crediti focmativi e 3 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Liguria)
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Responsabilita’ deontologiche e giuridiche nel lavoro dell’assistente sociale
1119 dicembre 2014 a CHIAVARI conseguendo 3 crediti formativi e 2 crediti deonlologici
(evento accreditato dal CROAS Liguria)

Etica, deontologia e responsabilita’ - 2°modulo
il 21 gennaio 2015 a GENOVA conseguendo 5 crediti deontologici
(evento accreditato dal CR045 Liguria)

Dall’idea al progetto
i119 febbraio 2015 a LA SPEZIA conseguendo 6 crediti formalivi
(evento accreditoto dal CR0AS Liguria)

In cammino con lo psir - welfare regionale di seconda generazione - applicazione isee - replica a la spezia
il 25 giugno 2015 a LA SPEZIA conseguendo 3 crediti fornsativi
(evento accreditato dal CR0AS Liguria)

La pianificazione del progetto in campo socio-sanitario
daI 01 ottobre 2015 ~I 06 otlobre 2015 a LA SPEZIA conseguendo 12 crediti fonnalivi
(evento accreditato dol CR0,45 Liguria)

Prog. formativo su equipe integrate socio sanitarie
il 03 marzo 2016 a LA SPEZIA conseguendo 4 crediti fonnasivi
(evento accreditato dol CR0AS Liguria)

Il minore al centro - sguardi, prospettive, percorsi di tutela ediz. di la spezia
1104 marzo 2016 a LA SPEZIA conseguendo 3 crediti formalivi e 2 crediti deontologici
(evento accreditata dal CR045 Liguria)

Fragilità e disabilità nel Distretto Socio- Sanitario: progetti di vita e sostegni
daI 16 giugno 2016 aI 29 settembre 2016 a LA SPEZIA conseguendo 20 crediti formativi
(evento accreditato dal CR0AS Liguria)

Rapporti con l’utenza che cambia: la multietnicità ci impone di conoscere le altre culture
il 24 oltobre 2016 a LA SPEZIA conseguendo Screditi formativi
(evento accreditato dal CROAS Liguria)

Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali
il 23 marzo 2017 conseguendo 4 crediti deonlologici
(evento accreditata dal CNOA5)

Incontro Territoriale 2017
il 10maggio2017 conseguendo 2 crediti deontologici
(evento occredicato dal CROAS Liguria)

La scheda di valutazione per la presa in carico integrata. Costruzione e condivisione di uno strumento operativo
daI 18 ottobre 2017 aI 13 dicembre 2017 a LA SPEZIA conseguendo 8 crediti formasivi e 4 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Liguria)

“Deontologia e responsabilità professionali dell’assistente sociale”
il 02febbraio2018 conseguendo 7 crediti deootologici
(evento accreditata dal CROAS Liguria)

La qualità della vita delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale secondo il modello matrici ecologiche
il 16 marzo 2018 conseguendo 4 crediti formativi
(evento accreditato dal CR0AS Toscana)

Assemblea Territoriale di La Spezia
i118 maggio 2018 conseguendo 2 crediti deootalogici
(evento accreditata dal CR0AS Liguria)

L’utilizzo del tempo professionale da parte degli assistenti sociali
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il 23 aprile 2019 conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNOAS)

Rickter Sociale
dal 22 maggio 2019 al 23 maggio 2019 conseguendo 12 crediti fomiativi
(evento accreditato dal CROAS Liguria)

Prendersi cura della persona all’interno di un modello di rete. Ruolo e funzioni del servizio sociale professionale
nei percorsi socio-sanitari integrati
dal 19settembre2019 al 17 gennaio 2020 a LA SPEZIA conseguendo 19 crediti (ormativi e Screditi deontologici
(evento accreditato dal CROAS Liguria)

La funzione dell’Assistente Sociale in Medicina Legale
il 07 ottobre 2019 a GENOVA conseguendo 6 crediti fosmativi
(evento accreditato dat CR045 Liguria)

Verso il nuovo codice deontologico identità e responsabilità. social worker nell’era dei social media
il 16 dicembre 2019 conseguendo 6 crediti deontologici
(evento accreditato dal CROAS Liguria)

GliAssistenti sociali nell’emergenza Covid-19 -Ricerca e Questionario
il 26 aprile 2020 conseguendo 1 crediti (ormativi e 1 crediti deontologici
(evento accreditato dal CNO,45)

Welfare: in cerca di futuro - Seminario in occasione del 500 anno di pubblicazione della rivista ceProspe~ve
Sociali e Sanitarie”
il 27 novembre 2020 conseguendo 2 crediti fomiativi
(evento accreditato dat CR045 Lombardia)

Co-progettazione, co-programmazione e strumenti collaborativi in un anno di grandi cambiamenti
il 17 febbraio 2021 conseguendo 3 crediti tormativi
(evento accreditato dat CROAS Lazio)

Wswd 2021 - ubuntu - io sono perché noi siamo - rafforzare la solidarietà sociale e una connessione globale -

rilfessioni sulla solidarietà con musica e poesie
il 16marzo2021 conseguendo Screditi deontulogici
(evento accreditato dal CR045 Liguria)

Il budget di salute: dalle promesse a quale realtà? Webinar 20/5/21
il 20maggio2021 conseguendo 2 crediti tormativi
(evento accreditata dal CROAS Lombardia)

Ho svolto le seguenti attività professionali:

Supervisione dei tirocini
supervisione dei tirocinanti universitari
(Suptrvisione timcinio curriculare studente iscritto corso di laurea Servizio Sociale do Università di Genova - Durata 150 ore do Asi S’Spezzino” Dipertimento
Salute Mentale e Sert)
dal 25giugno2013 al 25giugno2013 conseguendo 10 crediti tormativi e Screditi deontologici
(atdvirà riconosciuta dal CROAS Liguria)

Supervisione dei tirocini
supervisione dei tirocinanti universitari
(universita’ genova - 200 ore)
dal 01 aprile 2014 al 30 agosto 2014 conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici
(attività riconosciuta dal CROAS Ligurio)

Partecipazione a commissioni
partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istiruiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Regionali detl’Ordine o da
organismi nazionali ed internazionali detta categoria professionale, partecipazione alle commissioni per gli esami di Stata di Assistente Sociale
(Panecipazione a o. 3 incontri- da settembre a dicembre 2014- Commissione “Autorizzazione alla Formazione Continua” do CROAS Liguria io qualità di membro
volontario,)
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dal 26settembre2014 al 31 dicembre 2014 cotiseguatido 4 crediti formativi e 2 crediti deontologici
(attività riconosciuta dal CR045 Liguria)

Partecipazione a commissioni
partecipozione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliori istituiri dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Regionali dellordine o da
organismi nazionali ed internazionali dello categoria professionale, partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di/tssisrente Sociale
(Commissione Auterizzazione alla Formazione Continua - CROAS Ligurie -Panecipazione a n, 12 incontri - anno 2015)
dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 conseguendo 8 crediti formativi e 4 crediti deontologici
(attività riconosciuta dal CR GAS Liguria)

Eventi formativi non accreditati ex- ante
partecipazione od altre attività non precedentemente occreditate
(Master l’livello “Europrogettazione nei Servizi Sociali” Università degli Studi Unitelma Sapienza Roma)
dal 15aprile2015 al 15marzo2017 conseguendo 45 crediti fonuativi
(attività riconosciuta dal CROAS Liguria)

Partecipazione a commissioni
partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Regionali dell’ordine o da
organismi nazionali ed internazionali dello categoria professionale, partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente Sociale
(Commissione Autorizzazione alla Formazione Continua - CROAS Ligeria - Partecipazione a n, 5 incontri - anno 2016)
dal 01gennaio2016 al 31 dicembre 2016 conseguendo 7 crediti fonnativi e 3 crediti deontologici
(attività riconosciuta dal CROAS Ligurio)

Relazioni o lezioni
svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell’ambito di corsi di perfezionamento e masteg corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche
eseguiti con modalità telemaeiche
(Docenza corso riqualihca OSS nella disciplina “La qualità nei servizi del Distretto SocioSanitario)- 20 ore)
dal 15 aprile 2016 al 10 giugno 2016 conseguendo 4 crediti formativi
(attività riconosciuto dal CR GAS Liguria)

Relazioni o lezioni
svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell’ambito di corsi di perfezionamento e maseet corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche
eseguiri con niodalicà telemaeiclse
(Docenza sul tema della disabilità — Corso di preparazione agli esami distato perAssistenti Sociali - organizzato da CROAS Regione Liguria)
dal 27ottobre2016 al 27ottobre2016 conseguendo 3 crediti formativi
(attività riconosciuto dal CROAS Ltguria)

Relazioni o lezioni
svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell’ambito di corsi di perfezionontento e masten corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche
eseguiti con modalità telematiche
(attività di docenza all’evento fomiativo “li codice deontologico e la sua congruenza in relazione ai diversi contesti operativi, sociale e sanitario” organizzato dal ASL5
“Spezzino” in data 13/12/16)
dal 13 dicembre 2016 al 13 dicembre 2016 conseguendo 3 crediti deontologici
(attività riconosciuta dal CR GAS Liguria)

Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari
devono essere istituiti dal Consiglio Nazionale o doi Consigli Regionali
(Commissione Autorizzazione alla Formazione Continua - CROAS Liguria - Partecipazione a n, 5 incontri - anno 2017)
dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 conseguendo 5 crediti formativi e 5 crediti deontologici
(attività riconosciuta dal CROAS Liguria)

Svolgimento di supervisione di tirocini e tutor accademico
supervisore e tutor accademico di tirocinio del corso di laurea di Servizio sociale (L39 e Corso di laurea magistrale (LMB7)e master
(Supervisione tirocinio studente ll~ anno Corso di Laurea Servizio Sociale Università Genova)
dal 01 maggio 2017 al 30settembre2017 conseguendo 10 crediti formativi e Screditi deontologici
(attività riconosciuta dal CROAS Liguria)

Relazioni o lezioni
svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell’ambito di corsi di perfezionamento e mastet corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche
eseguiti con modalità telemoticlse
(Docenza sul tema della disabilità - Corso di prepamzione agli esami di stato per Assistenti Sociali - organizzato da CROAS Regione Liguria)
dal 07giugno 2017 al 07giugno2017 conseguendo 3 crediti formativi
(attività riconosciuta dal CROAS Ligurio)

Svolgimento di relazioni o lezioni
3 crediti a relazione fino a un massimo di 15 nel triennio. Cumulabile con i crediti come discente se presente almeno all’BO% dell’intero evento formativo
(Docenza sul tema della disabilità - Corso di preparazione agli esami di stato per Assistenti Sociali - organizzato da CROAS Regione Liguria)
dal 17novembre2017 al 17novembre2017 conseguendo 3 crediti formativi
(attività riconosciuta dal CROAS Liguria)
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Svolgimento di supervisione di tirocini e tutor accademico
supervisore e turor accademico di tirocinio del corso di laurea di Servizio sociale (L39 e Corso di laurea magistrale (LMB7 )e master
(Supervisione tirocinio studente IIt’ anno Corso di Laurea Servizio Sociale Università Genova - 200 ore)
dal 15 marzo 2018 al 06 agosto 2018 conseguendo 10 crediti formetivi e 5 crediti deontologici
(attività riconosciuta dal CROAS Ligurio)

Svolgimento di relazioni o lezioni
3 crediti a relazione fino a un massimo di IS nel triennio. Cumulabile con i crediti come discente se presente almeno all’BO% dell’intero evento (ormativo
(Docenza corso riqualifica OSS nella disciplina “Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi”- 10 ore)
dal 15 gennaio 2019 al 22 febbraio 2019 conseguendo 3 crediti forusativi
(attività riconosciuta dal CRQ,4S Liguria)

Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari
devono essere istituiti dal Consiglio Nazionale o dai Consigli Regionali
(Commissione Autorizzazione alla Formazione Continua - CROAS Liguria - Partecipazione a n, 2 incontri - anno 2019)
dal 22 ottobre 2019 al 16 dicembre 2019 conseguendo 2 crediti formativi e 2 crediti deontalogici
(attività riconosciuto dal CROAS Liguria)

Partecipazione ad eventi formativi in presenza non accreditati ex ante
solo eventi farmotivi in presenza

dal 08 febbraio 2021 al 01 marzo 2021 conseguendo 16 crediti formativi
(attività riconosciuta dal CROAS Liguria)

Svolgimento di supervisione di tirocini e tutor accademico
supervisore e tutor accademico di tirocinio del corso di laurea di Servizio sociale (L39 e Corso di laurea magistrale (LMB7)e master

dat 01 marzo 2021 al 07giugno2021 conseguendo IO crediti formativi e Screditi deantologici
(ottivieà riconasciuta dal CROAS Liguria)

La sottoscr~ta Agnolucci Francesca, è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e
di formazione di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali richiamate dallart 76 D.RR. n. 445/2000, e che, ai sensi
dell’art.75 del citato decreto, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.

La sottoscritta Agnolucci Francesca dichiara quanto sopra ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.RR. 445/2000 (dichiarazione
sostitutiva di certificazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/1 6.

La Spezia, ISJO 612021


