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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABBRI EMANUELA 

Luogo e data di nascita   TERNI, 04/12/1975  

Datore di lavoro   Comune di Terni 

Telefono  0744/469009 

E-mail  emanuela.fabbri@comune.terni.it 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 01/07/2004 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Terni  

• Tipo di azienda o settore  Direzione Welfare 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale Coordinatore con contratto a tempo pieno e indeterminato 

 
 

• Date (da – a)  dal 24/10/2001 al 30/06/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Terni  

 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale Coordinatore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

 

• Date (da – a)  Novembre 2003 – Gennaio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Terni  

• Tipo di azienda o settore  Direzione Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera occasionale  

   

Date (da – a)  dal 12/07/1998 al 09/09/1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 Comune di Stroncone 
Via G. Contessa, 74 - 05039 Stroncone - TR 

• Tipo di azienda o settore  Polizia Municipale  

• Tipo di impiego  Vigile Urbano 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a) 

  

 

dal mese di Giugno 1999 al mese di Ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale ACTL  

Via Aleardi, 4 – 05100 TR 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Socia lavoratrice in qualità di operatrice sociale 

 

• Date (da – a)  Dal mese di Agosto 1998 al Settembre 1999  

• Nome e indirizzo del datore di  Cooperativa Sociale C.I.P.S.S 

Digita qui il testo
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lavoro 57, v. della doga, 05035 Narni (TR) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Operatrice Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice sociale domiciliare a sostegno dell’inserimento sociale di disabili adulti 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  13 Febbraio 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

•Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

•Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

•Qualifica conseguita 

 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

•Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

•Qualifica conseguita 

 

 

 

  

 

 Laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (vot. 
104/110) 

 

26/02/2007 

British Institutes – sede di Terni 
 
English Certificate -  level A1 (vot. 94/100) 
 
 
15 Marzo 2002 
Tekna s.a.s. (per conto della Regione Umbria) 
Via dei Chiodaioli, 16 – 05100 TR 
Attestato di Qualifica Professionale riconosciuto dalla Regione dell’Umbria  in “Operatore 
esperto in Office Automation ” 
 
 
Luglio 2002 
Tekna s.a.s. (per conto della Regione Umbria) 
Via dei Chiodaioli, 16 – 05100 TR 
Attestato di Qualifica Professionale riconosciuto dalla Regione dell’Umbria  in “Web Designer ” 
  
 
 
 
 
14 Dicembre 1999 
 Ordine degli Assistenti Sociali Regione Umbria 
 
Iscrizione con il num. 420 in seguito ad Esame di Stato 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

•Qualifica conseguita 

  

 11 Marzo 1998 

Università degli Studi di Perugia 

 

Diploma Universitario in Servizio Sociale (vot. 70/70 e lode) 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

a.s. 1993/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale Statale  “F.Angeloni” - Terni 

Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale (con integrazione V° anno) (vot. 51/60)    
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CONVEGNI, SEMINARI  

E  

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Periodo 2014/2020 

 

  

La Responsabilità dell'Assistente Sociale tra aspetti normativi e deontologici 
il 05 giugno 2014 a ASSISI conseguendo 5 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Umbria) 

  
La gestione dei comportamenti aggressivi nella pratica professionale dei servizi sociali 
dal 08 settembre 2014 al 04 dicembre 2014 a PERUGIA conseguendo 25 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Umbria) 

  
Progetto P.I.P.P.I. Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori 
il 19 gennaio 2015 a PERUGIA conseguendo 4 crediti formativi e 3 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Umbria) 

  
La riforma del procedimento disciplinare ed il DPR 137/2012 
il 21 aprile 2016 a TERNI conseguendo 3 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
L’importanza della riflessione etica ed il codice deontologico degli Assistenti Sociali 
il 02 maggio 2016 a TERNI conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
La sfida del Servizio sociale in Europa ed in Italia 
il 10 maggio 2016 a TERNI conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
L'ordinamento professionale 
il 27 settembre 2016  conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Il Minore al Centro 
il 19 ottobre 2016 a PERUGIA conseguendo 5 crediti formativi e 5 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Umbria) 

  
Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali 
il 23 marzo 2017  conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Rapporto sulle professioni regolamentate Indagine campionaria Cup Cresme Questionario per gli iscritti 
il 05 aprile 2017  conseguendo 2 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Assistente sociale professionista: aspetti etici, deontologici e giuridici 
il 28 aprile 2017  conseguendo 3 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Umbria) 

  
Violenza ed aggressioni contro gli assistenti sociali 
il 25 ottobre 2018  conseguendo 3 crediti formativi e 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Umbria) 

  
Assemblea Annuale Iscritti Croas Umbria 
il 08 febbraio 2019  conseguendo 4 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Umbria) 

  
Corso FAD S.O.S. 5 "Deontologia, buone prassi e competenze specialistiche dell'assistente sociale nei vari 

ambiti di intervento professionale" 
dal 15 febbraio 2019 al 23 aprile 2019  conseguendo 9 crediti formativi e 3 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Libera Professione: Conosciamola Meglio 
il 26 febbraio 2019  conseguendo 1 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
La definizione dei principi etici da parte delle organizzazioni internazionali: un contributo al dibattito italiano 
il 28 febbraio 2019  conseguendo 1 crediti deontologici 
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(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Salute e Benessere in Adolescenza 
il 12 aprile 2019  conseguendo 3 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Umbria) 

  
Invecchiamento cerebrale e demenza nella persona anziana. Complessità clinica, assistenziale e sociale 
il 13 aprile 2019  conseguendo 5 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Umbria) 

  
Riabilitazione psichiatrica:oltre il reato 
il 08 maggio 2019  conseguendo 6 crediti formativi 

(evento accreditato dal CROAS Umbria) 

  
Codice deontologico della professione e procedimento disciplinare 
il 22 novembre 2019  conseguendo 3 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
L'organizzazione della rete regionale sull'affido familiare- il ruolo dei servizi territoriali 
il 13 febbraio 2020  conseguendo 3 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Umbria) 

  
I comportamenti in epoca di Covid-19 - Modelli e strumenti per l’analisi e la risposta ai comportamenti e per 

lavorare da casa 
il 24 aprile 2020  conseguendo 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Progetto di ricerca: “La metamorfosi del lavoro sociale professionale” 
il 24 aprile 2020  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Iniziamo a lavorare con GePI 
il 07 maggio 2020  conseguendo 3 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Il collocamento mirato delle persone con disabilità 
il 19 maggio 2020  conseguendo 3 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
L'attuazione del Reddito di cittadinanza 
il 21 maggio 2020  conseguendo 6 crediti formativi 

(evento accreditato dal CNOAS) 

  
Il nuovo codice dell'assistente sociale. Dai diritti ai processi operativi 
il 26 giugno 2020  conseguendo 3 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CROAS Umbria) 

  
Questionario Assistenti sociali, Reddito di Inclusione e contrasto alla poveà 
il 06 luglio 2020  conseguendo 1 crediti formativi e 1 crediti deontologici 

(evento accreditato dal CNOAS) 

 

   

   

Periodo 1998/2011   

   

• Date e sede  12-13 Maggio 2011 - Perugia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Assistenti Sociali  della  Regione dell’Umbria 

• Denominazione evento  Convegno “Servizio sociale e politiche sociali in umbria. Storia, problemi e prospettive” 

(riconoscimento di 10 crediti formativi di cui 6 relativi alla deontologia professionale) 

   

 

• Date (da – a)  28 Aprile, 10,17 e 26 Maggio – ore 9.00/17.00 - Terni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL 4 –TERNI  

Via Bramante, 37 05100 Terni 

• Denominazione evento  Corso di formazione “Il ruolo dell’assistente sociale nei processi di valutazione dei 
bisogni e di definizione dei piani individualizzati nei percorsi a rilievo sociosanitario” 
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(riconoscimento di 24 crediti formativi ) 

   

 

 

• Date (da – a)  30 Marzo 2011 - Terni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Assistenti Sociali  della  Regione dell’Umbria 

• Denominazione evento  Incontro territoriale “Professione Assistente Sociale: dalla deontologia professionale alla 
formazione continua” 

(riconoscimento di 4 crediti formativi relativi alla deontologia professionale) 

   

 

 

• Date e sede  30 Novembre 2010 -  Villa Umbra (PG) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

Loc. Pila – 06132 Perugia  

• Denominazione evento  Corso “L’tilizzo della scheda per la valutazione multidimensionale nelle persone disabili 
in età evolutiva e adulti”  

   

 

 

• Date (da – a)  Agosto-Settembre 2010 (tot. 6 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Terni 

• Denominazione evento  Corso di formazione  “il Comune digitale – nuovi strumenti e nuovi diritti per i cittadini”  

   

 

• Date (da – a)  24 Aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Croce Rossa Italiana 

• Denominazione evento  Corso  per “Esecutore di manovre di disostruzione pediatrica ” 

   

 

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2007- Giugno 2009 (tot. 20 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di psicoterapia familiare e relazionale – Via G. Sacchi, 22 00153 Roma 

• Denominazione evento  Corso di formazione sul modello Sistemico-Relazionale  

   

 

 

• Date (da – a)  3-4-5 Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione dell’Umbria 

• Denominazione evento  Forum regionale welfare  “I nuovi percorsi della programmazione regionale” 

   

 

 

 

 

• Date (da – a)  25 Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Regione dell’Umbria 

 

• Denominazione evento  Convegno Internazionale “Un Progetto per le famiglie europee: politiche sociali a 
confronto” 
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• Date (da – a)  10 Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Terni 

• Denominazione evento  Seminario “Sistema SAL – occupabilità e fasce deboli” 

   

 

 

• Date (da – a)  5-19-26 Ottobre 2005  e 16-23 Novembre 2005 (tot. 14 ore ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SDA Bocconi 

• Denominazione evento  “Corso di formazione manageriale a supporto del processo di cambiamento per una 
nuova configurazione dei Servizi Sociali del Comune di Terni” 

   

 

 

• Date (da – a)  23 Giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ambito Sociale Territoriale  n. 8 

• Denominazione evento  “Seminario: la valutazione partecipata della programmazione sociale di territorio. I° 
report” 

   

 

 

• Date (da – a)  27 Gennaio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione dell’Umbria 

• Denominazione evento  Convegno Regionale “L’innovazione di Welfare in Umbria – verso il secondo Piano 
Regionale” 

   

 

 

• Date (da – a)  6 Ottobre 2004 (tot. 5 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Terni – Direzione Servizi Scolastici e Sociali 

• Denominazione evento  Seminario di formazione “Approfondimento sui livelli essenziali delle prestazioni in 
ambito socio-assistenziale” 

   

 

 

 

• Date (da – a)  23 Giugno 2004 (tot. 5 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Terni – Direzione Servizi Scolastici e Sociali 

• Denominazione evento  Seminario di formazione “Professionalità dell’Assistente Sociale: funzioni tecnico-
specialistiche e utilizzo del sostegno economico” 

   

 

• Date e sede  5 Dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Assistenti Sociali  della  Regione dell’Umbria 

• Denominazione evento  Seminario di formazione sul colloquio motivazionale 

 

 

• Date e sede   24/05/2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coop. Soc. A.C.T.L. 
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• Denominazione evento  Convegno “dalla Tutela alla Promozione di salute mentale” 

   

 

• Date (da – a)  Da Marzo 1998 a Maggio 1998 (tot. 26 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Assistenti Sociali dell’Umbria e Università degli Studi di Perugia  

• Denominazione evento  Corso di Aggiornamento in “Etica e Servizio Sociale” 

   

 

                                                     DOCENZE  Docente nel Corso di qualificazione per Animatori dello sviluppo locale inerente il progetto 
finanziato dal F.S.E. denominato Iniziativa Comunitaria EQUAL, misura 3.1, azione 2, cod. 
progetto IT-G-UMB-0014, adesione al progetto con  delibera G.C. n° 123 del 04/04/2002, 
progetto ARES “Ruolo dell’operatore dello sviluppo locale”  (25 ore)  
 

 

 

 

          CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE  

 

                                                    FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura 

 

 

 BUONO 

 
 

                                                      PATENTE   Possesso di patente B 

 
 
 
 
 
La sottoscritta Emanuela Fabbri dichiara di aver redatto il presente curriculum vitae ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/'00,  consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/'00. 
 

 

 

 

 

 

Terni, 22/10/2020 

 

 

 In fede 

 Emanuela Fabbri 


