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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   CLEMENTI Maura 

Qualifica  assistente sociale 

Amministrazione  Comune di Gorizia 

Incarico attuale  Posizione Organizzativa con funzione di “Responsabile del Servizio Sociale dei 
Comuni” ai sensi della L.R. n. 6/2006 

Numero telefonico dell’ufficio  0481 383443 

Fax dell’ufficio  0481 383171 

E-mail istituzionale  maura.clementi@comune.gorizia.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  laurea in Servizio Sociale conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste 
con votazione di 110/110 e lode 

Altri titoli di studio e professionali  titolo di Assistente Sociale conseguito a Trieste con punteggio di 110/110 e 
Lode 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 dal  1994 al 1.03.2002 l’affidamento delle funzioni di Coordinatore del servizio 
sociale di Base ai sensi della L.R. 33/’88 e s.m.i. 

docenza nell'ambito del Corso di Laurea Specialistica in Servizio Sociale, 
insegnamento "Il servizio sociale nei servizi ad alta complessità", Facoltà di 
Scienze della Formazione, nell'a.a. 2002/2003 

Responsabile tecnico-amministrativo del Servizio Sociale dei Comuni - Ambito 
n. 2.2 “Basso Isontino - dal 1.03.2002 al 16 aprile 2008 

Capacità linguistiche  conoscenza lingua inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie  utilizzo del computer Sistema operativo Windows pacchetto Microsoft Office 
Word, Exel, Power Point ed Access. Navigazione internet e uso della posta 
elettronica. 

 

Attività accademica 

 

 

 

Corsi di specializzazione 

 cultore della materia “metodi e tecniche del servizio sociale” attribuita dalla 
Facoltà di Scienze della Formazione - corso di laurea in Servizio Sociale 
dell’Università degli Studi di Trieste a partire dall’ a.a. 2001/2002 

vari incarichi per interventi formativi presso istituti di formazione 

numerose e costanti partecipazioni a convegni e seminari tra cui: 

corso di formazione coordinato dal dott. D’Ettorre Lucio  presso il Laboratorio di 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomine in qualità di componente 
di gruppi di lavoro regionali 

 

 

 

 

 

 

 

partecipazione a convegni e 
seminari tra cui: 

 

 

psicologia sistemica - Società “Percorsi”  di Milano (unica sede formativa ad 
utilizzare il modello sistemico nelle organizzazioni) sul tema: “Paradigma di 
Intervento Organizzativo quale modello strutturato per la comprensione dei 
dinamismi interni alle organizzazioni, per la progettazione di interventi specifici, 
loro esecuzione e verifica” della durata annuale (11 incontri - anno 1999) per un 
totale di 44 ore di frequenza con una valutazione finale del corso di “ottimo”. Il 
corso è stato strutturato quale corso di formazione e supervisione per il 
controllo e l’organizzazione delle relazioni all’interno dei sistemi e nelle macro-
organizzazioni; 
 
corso di Alta Formazione organizzato da Forser su autorizzazione della 
Regione Friuli Venezia Giulia e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 
denominato ”Responsabili dei processi pianificatori e gestionali del sociale” con 
una presenza di 156 ore per attività formativa articolata nel periodo 2011/2013 
attraverso i seguenti moduli:  
Valutazioni di Piani (20 ore il 30/11/2012; 01/12/2012; 1/02/2013 per 20 crediti), 
Modelli di welfare emergenti e nuova pianificazione sociale territoriale (20 ore il 
25-26/11 e 16/12/2011 per 20 crediti),  
Governance e processi partecipativi (16 ore il 17/12/2011, 13/01/2012, 
14/01/2012 per 16 crediti),  
Gestione amministrativa ed economico finanziaria (36 ore il 2 e 3 /03/2012, 
20/04, 12/05, 25/05/2012 per 25 crediti)  
Direzione e management (16 ore il 30 1 31/03/2012 per 16 crediti)  
Qualità, accreditamento e affidamento di servizi (20 ore il 8,9 e 21/06/2012 per 
20 crediti) per 117 crediti totali; 
 
 
componente  del gruppo tecnico regionale costituito su richiesta della 
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria 
regionale di Codroipo presso la Direzione regionale salute e politiche sociali 
(nei giorni 16, 20, 23, 27, 30 settembre, 4, 8, 18 ottobre  2003) che ha elaborato 
le Linee guida per la stesura dei Programmi Attività Territoriali (P.A.T.) e Piani 
di Zona (PdZ) approvate successivamente con DGR n. 3236 del 29 novembre 
2004; 
 
nominata, nel marzo 2015 dal direttore centrale Direzione regionale salute, 
politiche sociali, integrazione sociosanitaria quale componente del gruppo di 
lavoro sull'area disabilità per la definizione di obiettivi, funzioni e criteri di 
erogazione delle prestazioni sociosanitarie, come previsto dalla legge di 
riordino del sistema sanitario n. 17/2014. 
 
corso di formazione “Managerialità: da mito ad azione concreta per un 
cambiamento armonico” promosso dallo Studio “EGLA due”  di Bologna nel 
gennaio/febbraio 1999 della durata di 48 ore; 
 
seminario “Gestire e valutare. Azioni e progetti per l’infanzia e l’adolescenza” 
tenutosi a Firenze nei giorni 17 - 18 - 19 maggio e 7 - 8 - 9 giugno 1999 a cura 
del Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi sull’Infanzia e 
l’Adolescenza dell’Istituto degli Innocenti di Firenze; 
 
 
corso di formazione “Le forme di gestione per i servizi sociali” organizzato dalla 
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano nei giorni 13, 
20 e 27 novembre 2000; 
 
formazione sul tema di: ”qualità dei servizi, gli strumenti della certificazione, 
dell’accreditamento e della gara d’appalto nel rapporto tra pubblico e privato nel 
campo dei servizi alla persona” con la società “Emmerre” di Padova sotto la 
direzione scientifica del prof. G. Bertin in data 9 - 10 gennaio 2001; 
 



corso “La costruzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 
L’attuazione della legge 328/2000 tra qualità ed integrazione” organizzato 
dall’I.R.S.Se.S. e tenutosi a Gorizia nelle giornate di 15.10.01 - 5.11.01 - 
12.11.01 - 19.11.01; 
 
seminario “La legge di riforma dell’assistenza un anno dopo: azioni intraprese e 
aspettative da realizzare” organizzato dall’ I.R.Se.S. a Trieste il 6 e 19 dicembre 
2001; 
 
corso “Riccometro: corso intensivo teorico pratico sull’ISE” tenuto dalla Scuola 
delle Autonomie Locali il 6 e 7 febbraio 2002; 
 
4 giornate di formazione promossa dall'I.R.Se.S a Trieste su "I finanziamenti 
dell'Unione Europea nel settore politiche sociali. I programmi e le modalità di 
partecipazione" (dicembre 2002 - gennaio 2003); 
 
giornata di studio "Comunità locali capaci di futuro. Nuovi assetti istituzionali 
nelle Politiche sociali dopo la riforma del titolo V della Costituzione, con 
particolare riferimento all'area dei minori" promossa dalla Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia - Direzione regionale Sanità e Politiche Sociali in 
collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze a Trieste il 14 aprile 2003; 
 
corso su: Obblighi e responsabilità in materia di diritto civile per assistenti 
sociali, educatori e operatori sociali, tenutosi il 10 novembre 2003 con la 
docenza dell'avvocato Antonio Ciccia; 
 
corso di formazione dal tema "Disabilità: per una diagnosi senza il bisturi" 
tenutosi a Monfalcone nelle giornate del 28 novembre, 1 e 15 dicembre 2003 
con la dottoressa Lara Modanese, coordinatrice del corso per insegnanti di 
sostegno della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Trieste; 
 
seminario: "Piani di zona: accordi di programma e forme di gestione dei servizi 
alla persona" organizzato dall'I.R.S.Se.S a Trieste nel novembre 2003; 
 
giornata di studio su "La regolamentazione della concessione di benefici, 
contributi e patrocini come strumento per lo sviluppo della sussidiarietà" 
tenutasi a Venezia il giorno 11 marzo 2004 e promossa da Formel (Scuola di 
Formazione per gli Enti Locali) con il dott. Alberto Barbiero; 
 
seminario: "I modelli gestionali dei servizi alla persona: riflessioni ed esperienze 
a confronto" con l'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale di Trieste il 19 
aprile 2004; 
 
giornata di studio su. "Il Comune e le Politiche della casa" promosso da Formel 
a Venezia il 27 aprile 2004; 
 
'iniziativa di studio CISEL sul tema "La tutela della privacy e la gestione della 
documentazione amministrativa in ambito socio-assistenziale" tenutasi il 3 
febbraio 2005; 
 
Convegno "I programmi delle attività territoriali e i piani di zona" promosso 
dall'Assessorato alla Salute e Protezione Sociale - Agenzia regionale della 
Sanità  a Udine il 15 marzo 2005; 
 
corso svoltosi nei giorni 16, 19 e 20 settembre 2005 sul tema "Il voucher come 
strumento per i servizi sociali", organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale 
dell'Università L. Bocconi di Milano per la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, presso la sede di Trieste; 
 
convegno “La gestione associata dei servizi sociali. Attualità e prospettive nella 
legislazione del Friuli Venezia Giulia” promossa dall’A.Re.Ra.N. a Sacile il 28 



ottobre 2005; 
 
Convegno della Società Italiana di Pediatria sul tema della “Come, quando e a 
chi fare una segnalazione: dai casi alle regole” svoltosi a Palmanova il 29 
ottobre 2005; 
 
corso “Realizzare applicazioni ed interfacce per database” gestito dall’ENAIP 
con esame finale della durata di 60 ore complessive nel corso dell’anno 
scolastico 2004/2005; 
 
evento denominato “incontri di formazione partecipata e congiunta per i piani di 
attività territoriali e i piani di zona” il 19 maggio ed il 20 giugno 2005 promossi 
dall’Agenzia regionale della sanità; 
 
iniziativa formativa dell’Agenzia regionale della Sanità della regione FVG sul 
tema “La programmazione esecutiva dei PdZ/PAT: competenze e tecniche di 
management di programmi e progetti complessi” tenutosi in data 12 settembre 
2006; 
 
formazione promossa da Ambiti ed A.S.S. Isontina sul tema “La presa in carico 
professionale e l’implementazione del percorso di assistenza personalizzato. 
Formazione per gli operatori delle equipes multiprofessionali” realizzato con la 
consulenza dello Studio Come di Paola Piva di Roma il 6 e 7 settembre e 4 e 5 
ottobre 2006; 
 
seminario regionale della Regione Friuli Venezia Giulia sul tema “Novità 
gestionali dei processi e degli strumenti della presa in carico integrata nelle 
aree ad alta integrazione sociosanitaria” svoltosi a Paluzza (UD) nei giorni 12 e 
13 aprile 2007; 
 
incontro formativo rivolto agli enti locali sul tema “Contrattualistica del 
personale” organizzato da Forser nell’ambito del programma formativo Koinè in 
collaborazione con esperti e collaboratori A. Re. Ra. N. il 22 novembre 2007; 
 
giornata di approfondimento del tema “Il contratto collettivo regionale di lavoro 
personale non dirigente del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia” 
organizzato da Forser nell’ambito del programma formativo Koinè in 
collaborazione con esperti e collaboratori A. Re. Ra. N. il 31 ottobre 2008; 
 
Convegno sui Servizi Sociali promosso dal Centro Studi Erikson nelle giornate 
di 13, 14 e 15 novembre 2008 a Riva del Garda sul tema “La Qualità del 
Welfare. Come promuovere buone pratiche”; 
 
giornata di studio su “Il regolamento per l’erogazione dei contributi economici” 
tenutasi a Venezia il 9 giugno 2009 per la durata di 6 ore e promossa da 
Formel – Scuola di formazione Enti Locali; 
 
 “Percorso formativo orientato alla Responsabilità di Ruolo: condivisione 
valoriale ed acquisizione di competenze di gestione e coordinamento” 
organizzato per i titolari di Posizione Organizzativa del Comune di Gorizia nel 
periodo febbraio – giugno 2009 e per complessive 44 ore e gestito dal gruppo 
“FormTeam – al centro la persona” di Gradisca d’Isonzo; 
 
iniziativa “Nuove norme in materia di sicurezza” organizzata dall’Istituto 
Regionale per gli studi di Servizio Sociale il 19 novembre 2009; 
 
giornata di formazione “Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso alla 
documentazione amministrativa dopo la L. 69 del 2009. Le interferenze tra 
l’ordinamento statale e la L.R. 7/2000” svolta presso il Comune di Gorizia con 
relatore il prof. Avv. Fulvio Rocco il 27 novembre 2009; 
 



3° Convegno internazionale sulla Qualità del Welfare sul tema “La tutela dei 
minori. Buone pratiche e innovazioni” promosso dal Centro Studi Erickson a 
Riva del Garda nelle giornate dell’11 – 12 e 13 novembre 2010 per un totale di 
21 ore ed il conseguimento di 15 crediti formativi attestati; 
 
Convegno “ Quale qualità dell’integrazione per i minori con disabilità nel Friuli 
Venezia Giulia?” promosso dalla Consulta regionale delle associazioni dei 
disabili del FVG il 6 ottobre 2010; 
 
incontro sulle “Linee guida operative per la sperimentazione della Formazione 
Continua degli Assistenti Sociali – Norme di attuazione e coordinamento” 
approvate dal CNOAS in data 8 aprile 2010 svoltosi a Gorizia il 21 maggio 2010 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 
 
convegno “Educazione, diasabilità, integrazione” organizzato dal Comune di 
Monfalcone il giorno 18 maggio 2010; 
 
convegno organizzato dall’Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia dal titolo 
“Vizi e difetti degli atti amministrativi degli enti locali – come evitarli, come 
difendersi” – relatore il prof. Avv. Gennaro Terracciani il giorno 23 aprile 2010 
(dalle ore 9.00 alle ore 13.00); 
 
tavolo rotonda dal titolo “L’amministratore di sostegno: opportunità, vincoli, 
esperienze” tenutasi il giorno 18 novembre 2010 ed organizzata dal Consorzio 
Isontino Servizi Integrati con sede a Gradisca d’Isonzo e da ANCI Federsanità 
FVG con il patrocinio  della Provincia di Gorizia; 
 
iniziativa formativa “Federalismo e conseguenze sul sistema dei servizi sociali” 
organizzata dall’IRSESS e tenutasi a Trieste il 6 aprile 2011 con attribuzione di 
n° 6 crediti formativi; 
 
iniziativa formativa “La supervisione dei tirocini professionali” organizzata 
dall’IRSESS in collaborazione con l’Ordine Professionale Assistenti Sociali FVG 
e tenutasi a Trieste nelle giornate del 13 gennaio, 2 e 24 febbraio 2011 dalle 
ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 (n. 18 crediti formativi); 
 
4° Convegno internazionale sulla Qualità del Welfare “La tutela dei minori- 
buone pratiche relazionali”, svoltosi nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2012 presso 
il Palazzo dei Congressi di Riva del Garda (Tn) per un totale di 21 ore, con la 
direzione scientifica di Pierpaolo Donati (Università di Bologna) e Fabio 
Folgheraiter (Università Cattolica di Milano per il quale sono stati conseguiti 25 
crediti formativi (dei quali due a contenuto deontologico); 
 
seminario “Ripensare gli interventi economici di contrasto alla povertà” tenutosi 
a Gorizia il 18 ottobre 2012 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 organizzato dall’IRES 
(Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia) con 
riconoscimento di 3 crediti formativi da parte dell’Ordine degli Assistenti Sociali 
del Friuli Venezia Giulia; 
 
 “Incontri formativi dedicati all’istituto dell’Amministrazione di sostegno” 
organizzati dall’IRSSES su richiesta del Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito 
distrettuale “Alto Isontino” e tenutosi a Gorizia nelle giornate del 5, 12 e 26 
giungo 2012 con attribuzione di 6 crediti formativi per l’intero percorso; 
 
convegno su “I servizi di assistenza domiciliare integrata: una valutazione e 
ipotesi di prospettive future” tenutosi il 22 marzo 2013 organizzato dal Comune 
di Trieste per il quale sono stati conseguiti 3 crediti formativi riconosciuti 
dall’Ordine per gli Assistenti sociali; 
 
corso “Vita indipendente e lavorativa delle persone disabili” promosso da La 
Sfida cooperativa sociale onlus in data 14 marzo 2013 a Monfalcone per il 



quale sono stati conseguiti 4 crediti formativi  
 
corso promosso dall’Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia il 28 novembre 
2014 a Udine dal titolo “Riordino degli Enti Locali per la legge nazionale n. 
56/2014 e progetto pèer la riforma regionale”; 
 
convegno “L’abitare possibile – Le nuove strategie dell’abitare per un welfare 
sostenibile” organizzato nell’ambito del progetto HELPS – Housing and 
Homecare for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership 
Strategies in Central European cities, che si è tenuto il giorno 27 marzo 2014 
presso l’auditorium del Museo Rivoltella di Trieste per un numero complessivo 
di 5 ore; 
 
Laboratorio formativo promosso da Forser nell’ambito dei cicli di formazione di 
Europa 2020 – “NextPA cambiamenti in corso” all’incontro in data 10 ottobre 
2014 sul tema Europa 2020 ed Enti Locali: politiche integrate di welfare contro 
la povertà e lo svantaggio sociale realizzato a Gorizia; 
 
attività formativa “La valutazione degli esiti in salute mentale: tipologie e 
strumenti” organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda per i 
Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” a Gorizia in data 20 settembre 2014 per un 
numero di 6,35 h superando l’esame finale; 
 
giornata di studio   su “Il nuovo ISEE. Analisi del DPCM del 3 dicembre 2013” 
tenutasi a Venezia il 13 gennaio 2014 per complessive 6 ore e con il 
riconoscimento di 5 crediti formativia cura di Formel con la docenza di 
Baracchini Nicoletta; 
 
il 28 gennaio 2015 al corso promosso dalla Formel con l’avvocato dott.ssa 
Nicoletta Baracchini su “Il nuovo ISEE” per la durata di 8 ore; 
 
Convegno/seminario promosso dalla Regione sul tema del Nuovo ISEE le cui 
relazioni sono state curate dall’Istituto di Ricerche Sociali di Milano in data 23 
gennaio 2015 per la durata di 8 ore. 
 
 
 

 


