
 

  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  MARIA NERI  

Telefono   

E-mail   

Luogo e Data di nascita  GENOVA 27 Novembre 1956 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
  2018 luglio Pensionata  

2015 - 2018 Direttore Sociale Distretto Sociosanitario N°12 e Direttore 

Sociale del Distretto Socio-sanitario N°10 

2009 – 2015 Direttore Sociale DSS 12 e Responsabile Unità operativa 

complessa area Disabilità 

2010 - 2015 Direttore Sociale Distretto Sociosanitario N°12 

2007 - 2010  Direttore Sociale del Distretto Socio-sanitario N° 10  

1994 - 2009  Passaggio dalla ASL al Comune di Genova come 

Responsabile del Distretto Sociale V Valpolcevera - ATS 41-  per due 

anni 2007\2209 anche Direttore sociale 

1988-1993 Ho svolto mansioni da coordinatore sia in diversi gruppo di 

lavoro che nell’area delle funzioni sociali affidate dal comune alla ASL. 

1980 -  20 febbraio Assunta in qualità di Assistente Sociale , presso il 

Servizio Materno Infantile ex USL 15. 

Titolare di PO dal  1\7\2000   
 

 
ISTRUZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE ALBO 

  

 Marzo 2001 Laurea in Servizio Sociale presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione a Trieste ,Tesi di Laurea :” Cicli di Vita, 

Vincoli Familiari,elementi per una Diagnosi Sociale”; 

 1978 Diploma  Assistente Sociale presso il corso regionale del 

CL.I.F.O.S.  

 1975 Diploma di scuola superiore presso l’Istituto Tecnico Abba 

in Ragioneria 

 

Gennaio 1995 Iscrizione albo Regionale Assistenti Sociali sezione B 

Gennaio 2002     “                      “                          “              sezione A 
   
   

PROGETTI REALIZZATI, LAVORI 

SVOLTI PARTICOLARMENTE 

SIGNIFICATIVI O INNOVATIVI 
  1) Integrazione Socio Sanitaria : Progetto Adolescenza Distretto 

sociosanitario 12: Protocollo d’intesa interistituzionale                 

( Municipi, Provveditorato studi, ASL3 genovese Distretto 

sanitario 12,  SSM,SERT , Consultorio, disturbi alimentari, 

servizio Disabili , Assessorato Politiche Sociali, Privato sociale) 

- Accoglienza integrata sociosanitaria DSS 10 DSS 12 

sperimentazione accesso integrato ASL e Comune 

- Sperimentazione progetti di Vita indipendente utilizzando la 

dote cura regionale 

2) Promozione del benessere in Valpolcevera :  lavoro di 

comunità Progetto Diamante Distretto Valpolcevera-ATS 41 

 E’ un progetto che coinvolge direttamente gli abitanti quali          



 

  

portatori di bisogni, ma anche come  grande risorsa del territorio.  

Educativa di strada – Area gioco per bimbi e genitori vincitore di 

un premio a Barcellona 

Casetta ambientale – Casa di quartiere- Progetto nido/carcere 

3) Comunità alloggio per anziani : apertura della prima comunita’ 

per anziani gestita con accordi tra Comune, terzo settore e 

volontariato 

4) Coordinamento tavolo Tutela: Gli anziani fragili e la loro tutela 

realizzazione di un  protocollo d’intesa sull’Amministratore di 

sostegno ( Tribunale Ordinario, Ordine avvocati, ASL 3 

genovese, Terzo settore ) 

 

 

 FORMAZIONE  
   

Formazione Professionale ( sintetizzo le formazioni più significative 

effettuate durante il mio percorso professionale escludendo la 

partecipazione a convegni se non il qualità di relatrice) 

 2016 marzo Interpretare lo spazio comune, identificare e 

presidiare gli spazi comuni, principi e metodi della 

coprogettazione, un'idea di progetto 

 2016 Quale futuro per l'assistente sociale in sanita'?  

 2016 L’amministratore di sostegno: una figura a tutela delle 

persone fragili sottoscrizione protocollo d’intesa sulle forme di 

collaborazione relative all’istituto dell’amministrazione di 

sostegno ( relatore e coordinatore ) 

 2015 Amministrazione di sostegno - una figura a tutela delle 

persone fragili 

 2014\2015 Programmazione e progettazione di interventi nel 

sociale 

 2015 Lavorare nel sociale in quale spazio comune  

 2014/2015 Adozione sperimentale del sistema di valutazione 

biopsicosociale basato su icf vilmafaber 

 2014  gennaio Il ruolo del municipio nei servizi alla persona - 

ciclo di incontri 

 2014 settembre Partecipazione ai lavori del X Congresso 

Mondiale di Mediazione 

 1982- 2013 corsi di formazione su tematiche inerenti l’attività 

tecnico-professionale, la gestione e la programmazione dei servizi 

sociali  

 2009-2011 Università di Genova e Perform Servizio di 

Formazione Permanente: Corso di perfezionamento in Direzione Sociale 

Strategica dei Distretti Sociosanitari”;  

 2009 Progettare il lavoro di rete IRS  Milano 

 2006\2007 Formazione Roberto Maurizio Gruppo Abele “Gli 

indicatori di qualità”  due anni  

 2005\2006 Formazione Themis : Politiche di genere e sociali\ 

welfare e politiche sociali: storia del welfare e Costruzione del Piano 

Regolatore  

 2006 Formazione Themis “Metodologia e strumenti di controllo 

strategico e gestionale.“  

 2006 Formazione Themis “Analisi dei Processi individuazione 

dei Key Performance Indicator”  

 2005 Formazione IRS “Potenzialità miti illusioni prospettive nei 



 

  

processi di valutazione e sviluppo della qualità”  

 2005\2008 Secondo ciclo Formazione “Management e ruolo del 

Rd.d.” con Dott. Capranico   

 2004\2007Formazione con Dott. Cirillo sul tema dell’Affido 

Familiare, contenuti specifici e supervisione casi.  

 Studio Zancan “ Lavoro di rete” 

 Supervisione Dott.ssa Ambrosiano sul Tema dell’Affidamento 

Familiare propedeutica all’avvio della formazione di base per 

A.S. dei distretti sociali a seguire conduzione dei gruppi sul 

territorio 

 2002\2003  “Il lavoro sulla gestione del caso breve” Dott.ssa 

Ferrario”   

 1995/1998 Primo ciclo Formazione “Management e ruolo del 

Rd.d.” con Dott. Capranico 

 1988/1990 Formazione per A.S. condotta studio APS - Franca    

Olivetti Manoukian- su “Ricerca di informazione ed individuazione di 

un progetto d’intervento” ( tre anni) e relativa pubblicazione 

 1986 \1988 Formazione con Centro di Terapia Familiare di Roma 

Prof. Andolfi e Supervisione Dott.ssa Corsi  

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attività Didattiche e Relazioni: 

- Supervisione didattica nell’ambito del tirocinio professionale per 

studenti del corso di studi triennale e magistrale  per Assistenti Sociali 

dell’università di Genova  

 -  Lezioni ad educatori , AD e OSS,  

- Organizzazione e Partecipazione come relatore a diversi convegni-

seminari  a livello locale, nazionale e internazionale 

- Stesura , partecipazione e realizzazione progettazioni europee 

- Partecipazione a Commissioni selezione personale e concorsuali 

Pubblicazioni:  

Formazione Ricerca-Azione e relativa pubblicazione “ Un progetto 

d’intervento : I cicli di vita e i vincoli familiari”  

Pubblicazioni e ricerche sul tema dell’affido familiare,  

Pubblicazione “E’ possibile prevenire il maltrattamento” 

Articolo su notiziario Ordine AASS “ Progettare e lavorare in rete: Il 

progetto Diamante” e i Sistemi di valutazione sui Progetti di comunità “ 

Ricerca e pubblicazione “Il Disagio e gli adolescenti DSS 10” 

 

 

 

 

 

 

 

 


