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CURRICULUM 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e Cognome:   Federica Gregoris 
Recapito telefonico:  333/6846024 
e-mail:    federica.gregoris@gmail.com 
 
 
TITOLO DI STUDIO: 
 

- Laurea in Pedagogia conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste il giorno 8 
novembre 1994 con punti 110/110 e lode. 

 
COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE: 
 

- Collaboratrice del Gruppo di Ricerca Universitario sul tema “Per un neo-pragmatismo 
pedagogico” presso l’Università di Trieste funzionante tra il 1995 e il 1997; 

- Collaboratrice del Gruppo di Ricerca Universitario sul tema “Fondamenti pedagogici e 
nuove professionalità” presso l’Università di Trieste costituitosi a partire dal 1998 per una 
durata di quattro anni; 

- Collaboratrice del professore Blezza Franco, docente di Didattica presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università di Trieste; 

- Collaboratrice del professore Blezza Franco nella stesura della rubrica “Ricerca ed 
innovazione educativa e didattica” dal fascicolo 43 al 53 e ai fascicoli 54,55,56 diretta dallo 
stesso. 

- Cultore della materia dell’Area Pedagogica, Storico-Pedagogica e Didattica presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Trieste e collaboratrice presso la 
stessa Università nelle attività didattiche dell’Area socio-pedagogica del Corso di Laurea 
per Assistenti Sociali, correlatrice e relatrice di tesi e commissaria d’esame. 

- Docente per la Croce Rossa Italiana per il “Primo Corso di Istruttori in Attività Sociali” 
tenuto a Palmanova (UD). 

- Relatore per la Croce Rossa Italiana nel convegno “Gruppi Vulnerabili” tenuto a Cividale 
del Friuli (UD). 

- Docente presso INDAR di Udine. 
 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE: 
 

- corso di specializzazione in “Pedagogia per il Territorio” presso l’Università degli Studi di 
Padova della durata di un anno (1999-2000); 

- corso F.S.E. “Progettazione e gestione di servizi socio-sanitari ed educativi” presso 
l’Associazione Alfa di Pordenone per una durata complessiva di 393 ore di formazione 
incluso stage in Portogallo nel 1999; 

- corso di specializzazione “Organizzare e dirigere strutture complesse per servizi alla 
persona” tenuto dalla Galgano & Associati s.r.l. a Venezia presso l’I.R.E. da Settembre 
2003 a Dicembre 2003; 

- corso di specializzazione avanzato “La managerialità dei responsabili organizzativi e 
dei conduttori di gruppi nei servizi alla persona” tenuto dall’Istituto Regionale per gli 
Studi di Servizio Sociale di Trieste da Giugno a Dicembre 2003; 

- Corso “La costruzione di una organizzazione motivante” tenuto dalla SDA Bocconi a 
Dolo (VE) maggio 2003; 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE: 
 

- Pedagogista non di ruolo presso la struttura riabilitativa “ Le Fratte” C.S.M. di Azzano 
Decimo (PN); 
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- Consulente Pedagogista presso i Servizi Sociali del Comune di San Vito al Tagliamento 
(PN) con incarico di Punto Monitor L.285/97 con partecipazione alla formazione proposta 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal C.R.D.A. regionale; 

- Responsabile dei Servizi Socio-Territoriali presso l’ I.P.A.B. “Daniele Moro” di Codroipo 
(UD)  con nomina in ruolo fino al 31 marzo 2004; 

- Direttore dei Servizi Socio Assistenziali presso l’ I.P.A.B. “Daniele Moro” di Codroipo 
(UD)  dal 1 aprile 2004 con nomina in ruolo; 

- Consulente per la realizzazione di progetti in campo socio sanitario contenuti nel 
programma “Portafoglio” Area Welfare affidati dalla Regione Friuli Venezia Giulia 
all’ASS n. 5 di Palmanova - Area Welfare – da novembre 2009 a  settembre 2010; 

- Dirigente con funzioni di direzione della struttura per l’apertura di una nuova struttura 
destinata ad una utenza di handicap grave gravissimo presso i Servizi in delega per 
l’Handicap dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” dal 1 ottobre 2010 al 31 
luglio 2011 su richiesta di comando da parte dell’ Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio 
Friuli”; 

- Direttore Generale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Daniele Moro” di 
Codroipo (UD) dal 15 giugno 2012 al 28 febbraio 2013; 

- Dirigente Coordinatore Sociale presso l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“Daniele Moro” di Codroipo (UD) dal 1 gennaio 2007 ad oggi con nomina in ruolo; 

 
 
Sesto al Reghena, 24/05/2019 

 
 

Dott.ssa Federica Gregoris 
 

 

 

 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003. 


