
 

 
Curriculum Vitae  

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Barbagallo Luisa 

Telefono(i) 0431/388721 

Fax 0431/388481 

E-mail luisa.barbagallo@agroaquileiese.utifvg.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 06 settembre 1973 

Esperienza professionale Dal 27.05.1996 al 30.11.1996: Servizio in qualità di Assistente Sociale presso l’Ambito Socio 
Assistenziale di Palmanova - Comuni di S. Maria La Longa, Chiopris Viscone, Visco e Trivignano - 
tramite convenzione stipulata con Comune di Palmanova. 

 

Dall’11.11.1996 al 29.05.1997: Servizio in qualità di Assistente Sociale presso l’Ambito Socio 
Assistenziale di Tarcento - Comune di Lusevera - tramite convenzione stipulata con Cooperativa 
Sociale di Servizi. 

 

Dal 02.06.1997 al 27.11.1997: Servizio in qualità di Assistente Sociale presso il Distretto Socio 
Sanitario di Cividale del Friuli - Comuni di Corno di Rosazzo e Manzano - tramite convenzione 
stipulata con il Comune di Cividale del Friuli. 

 

Dal 22.12.1997 al 6.9.1998: Servizio di Ruolo a tempo indeterminato in qualità di Istruttore Direttivo 
Assistente Sociale - 7^ q.f. - presso il Comuni di Polcenigo e Budoia (PN). 

 

Dal 7.9.1998 al 15.10.1999: Servizio in ruolo a tempo indeterminato in qualità di Istruttore Direttivo 
Assistente Sociale - 7^ q.f. - presso il Comune di Udine. 

 

Dal 1.11.1999 al 31.01.2001: Servizio in ruolo a tempo indeterminato in qualità di Istruttore Direttivo 
Assistente Sociale - 7^ q.f. - presso il Comune di Santa Maria La Longa. 

 

Dal 01.02.2001 al 31.12.2007: Servizio in ruolo a tempo indeterminato in qualità di Istruttore Direttivo 
Assistente Sociale - qualifica D3  - presso il Comune di Palmanova, con sede operativa presso 
l’Equipe Minori del SSC presso il Comune di Cervignano del Friuli a partire dal mese di settembre 
2003. 

 

Settembre 2002: collaborazione con  IAL FVG sede di Gorizia per n. 10 ore di docenza in “Teorie e 
tecniche degli interventi psico-sociali rivolti ai minori”. 

 

Dal 01.01.2008: Servizio in ruolo a tempo indeterminato (orario part time 32 ore settimanali)  Istruttore 
Direttivo Assistente Sociale – qualifica D3 – presso il Comune di Cervignano del Friuli con sede 
operativa presso l’Equipe Minori del SSC.  

 

Dal 01.01.2016: Capo Servizio Sociale e Servizio Programmazione Area Minori Giovani e Famiglia 
presso Comune di Cervignano del Friuli – Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito 
Distrettuale 5.1. – in seguito UTI Agro Aquileiese. 



Istruzione e formazione a.s. 1992 - Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “A. Einstein” di 
Cervignano del Friuli.  

 

6 marzo 1996 - Diploma di Assistente Sociale presso la Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti 
Sociali dell’Università degli Studi di Trieste. Tesi dal titolo “I disturbi della condotta alimentare: 
modalità di intervento dei Servizi sociali”. 

 

20 settembre 2000 - Laurea in Servizio Sociale presso l’Università degli Studi di Trieste – Facoltà di 
Scienze della Formazione. Tesi dal titolo: “Il maltrattamento all’infanzia: aspetti teorici ed 
esemplificazione di un caso.” 

 

Anno accademico 2014/2015 - Master in “Gestione e sviluppo delle risorse emotive”- presso Centro 
Studi Hansel e Gretel Di Torino- Università Pontificia Auxilium di Roma.  

 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A scolastico A scolastico A scolastico A scolastico A scolastico 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi “word” ed “excel”, di Internet e posta elettronica nonché degli 
applicativi specifici del servizio (cartella sociale informatizzata, insoft) 

 

Ulteriori informazioni Formazione continua nell’ambito della tutela minori, genitorialità, mediazione familiare, valutazione 
della capacità genitoriali, gestione dello spazio neutro, abuso sessuale sui minori, gestione integrata 
dei minori in famiglie multiproblematiche, intervento nelle situazioni di pregiudizio su minori, violenza 
contro le donne, approccio transculturale in campo materno-infantile. 

 

Formazione nell’ambito di progettazione e valutazione in ambito sociale, qualità e comunicazione nei 
sevizi alle persone, normativa di settore. 

 

Anno 2014-2016 Attività di Referente territoriale e Coach del Progetto PIPPI “ Programma di interventi 
per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione a favore di minori a rischio di allontanamento dal proprio 
nucleo familiare” organizzato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociale in collaborazione con 
l’Università degli studi di Padova.  

 

11/04/2012: Encomio conferito dal Segretario/Direttore Generale del Comune di Cervignano del Friuli 
per le azioni previste nel progetto di valutazione rischi stress lavoro correlato. 

  

  

 


