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Curriculum formativo-professionale 
 
 
Esperienze lavorative attuali 
 
• Incarico di docenza di tirocinio III per un totale di 40 ore presso il corso di laurea in servizio 

sociale dell'Università di Genova, anno accademico 2013/2014. 
• Attività lavorativa a tempo indeterminato come assistente sociale presso l'UEPE (ufficio di 

esecuzione penale esterna di Genova) dal 01/12/03. 
 
 
 
Formazione: 
• Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale (indirizzo 

Servizio Sociale Comparato) il 30 aprile 2013 presso la scuola dottorale di sociologia e ricerca 
sociale del Dipartimento di Sociologia dell'università di Trento. 

• Conseguimento della laurea quadriennale in scienze politiche  ad indirizzo politico-sociale 
nel 2005 presso l'università di Genova. 

• Conseguimento del diploma di assistente sociale, nel 1987 presso il CLIFOS di Genova. 
 
 
 
Esperienze lavorative e professionali 
 
• Iscrizione all'albo assistenti sociali dalla sua costituzione e appartenenza alla sezione A dalla 

sua costituzione 
• Attività di recensione come peer reviewer dall'ottobre 2011 per la rivista accademica:  Czech 

and Slovak Social Work al giugno 2012. . 
• Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Genova dal 26/04/2006 al 

31/12/2007 (fine del mandato). 
• Assistente sociale a tempo indeterminato presso il Comune di Genova dal 23/1/1995 al 

31/11/2003. 
• Collaborazione con “Associazione Scientifica Socialia” in qualità di conduttore di focus group 

nel 2004 nell’ambito di una ricerca sulla professionalità dell’assistente sociale.  
• Assistente sociale a tempo indeterminato, in centri privati di riabilitazione di adulti e minori 

con problemi di handicap tra giugno 1990 e  gennaio 1995.  
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Esperienze di docenza o attività di formazione 
 
 Partecipazione alla IV European Conference for Social Work Research presso l’università 

di Bolzano come relatore (aprile 2014); titolo del paper presentato: Do social workers stand up 
the erosion of Welfare State? A research in the probation field. 

 Partecipazione al seminario di presentazione del libro “dizionario di servizio sociale” come 
relatore (marzo 2014) organizzato dal corso di laurea di servizio sociale e dal CROAS Liguria. 

 Partecipazione alla VI conferenza ESPANET Italia presso l’università di Rende (Cz) come 
relatore (settembre 2013); titolo del paper presentato:  Le rappresentazioni di significato del 
lavoro degli assistenti sociali innanzi a politiche sociali che evidenziano l'erosione del welfare 
state: lo studio di una vicenda nell'ambito delle misure alternative alla detenzione). 

 Assegnazione di incarico di docenza di Tirocinio II per un totale di 40 ore presso il  corso di 
laurea in servizio sociale dell'Università di Genova, anno accademico 2012/2013. 

 Partecipazione al seminario: I percorsi di ricerca in servizio sociale (relazione: “Il sapere 
professionale innanzi a processi di erosione del welfare state: uno studio di caso nel settore delle 
misure alternative alla detenzione in Italia.”) patrocinato dall'università degli studi di Genova e 
dall'Ordine Regionale Assistenti Sociali (anno 2012, 4 ore). 

 Assegnazione di incarico di docenza di Tirocinio II per un totale di 40 ore presso il  corso di 
laurea in servizio sociale dell'Università di Genova, anno accademico 2011/2012. 

 Incarico di docente di Metodi e Tecniche di Servizio Sociale I (mod. 2 e 3, 40 ore) presso il 
corso di laurea in servizio sociale dell'università di Genova, anno accademico 2010/2011. 

 Cultore della materia di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale II (mod 1 e 2 per un totale di 
13 ore di insegnamento complessivo) presso il corso di laurea in servizio sociale dell'Università 
di Genova, anno accademico 2010/2011. 

 Partecipazione al convegno:  VII CONGRESSO MUNDIAL DE ADMINISTRAÇÃO E XII 
FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO tenutosi a Torino dal 10 al 13 ottobre 
2011 presso la facoltà di economia in qualità di relatore (relazione: Etica professionale in 
contesti orientati dal neoliberismo: uno studio di caso nel settore delle misure alternative alla 
detenzione in Italia). 

 Partecipazione al convegno: raccontare ascoltare comprendere; metodologia e ambiti di 
applicazione delle narrazioni nelle scienze sociali, organizzato dal dipartimento di sociologia 
della facoltà di sociologia dell'università di Trento il 22-23 settembre 2011 in qualità di relatore 
(relazione: “L'analisi delle rappresentazioni di significato del lavoro degli assistenti sociali 
mediante l'analisi narrativa: uno studio di caso nel settore delle misure alternative alla 
detenzione”). 

 Incarico di docente di principi, fondamenti e deontologia del servizio sociale (mod. 2, 20 
ore) presso il corso di laurea in servizio sociale dell'università di Genova, anno accademico 
2009/2010. 

 Seminario: la comunicazione mediata dal computer e opportunità per la mediazione culturale, 
all'interno del corso di Mediazione culturale presso il corso di laurea specialistico di manager 
dei servizi sociali dell'Università di Genova (docente Prof. Giuliano Carlini anno 2009, 2 ore). 
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 Seminario: la comunicazione mediata dal computer, all'interno del corso di Sociologia della 
Comunicazione presso il corso di laurea di Scienze Politiche dell'Università di Genova (anno 
2008, 4 ore). 

 Progettazione, coordinamento in qualità di responsabile e partecipazione come docente al 
corso di formazione generale per Volontari di Servizio Civile dell’UEPE di Genova (anno 2006, 
40 ore). 

 Seminario: la valutazione professionale, svolto all’interno dei Corsi di Metodi e Tecniche di 
Servizio Sociale I  e II, presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale dell'Università di 
Genova.(Docenti Dott.ssa Isabella Berrino e Dott.ssa Silvana Mordeglia, anno 2005, 4 ore) 

 Progettazione e partecipazione in qualità di docente al corso: il ruolo educativo in un centro 
socio-educativo, rivolto ad educatori di un centro socio educativo del Distretto Sociale di 
Savignone (Ge), anno 2004, 36 ore. 

 Seminario: la valutazione professionale, all’interno del Corso Metodi e Tecniche di Servizio 
Sociale I presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università di Genova (docente 
Dott.ssa Isabella Berrino, anno 2003, 8 ore). 

 Progettazione e partecipazione in qualità di docente al corso: introduzione  all'affido 
educativo, rivolto ad  “educatori volontari” del Comune di Genova (anno 2002, 20 ore) 

 Attività di supervisione del tirocinio per allievi del Corso di Laura in Servizio Sociale 
dell'Università di Genova (5 annualità di complessive 600 ore) 

 
 
Esperienze di formazione personale 
 
 
• Supervisione per gli assistenti sociali dell'UEPE di Genova, Savona e Imperia, dal dicembre 

2011 al maggio 2013, organizzato dal Provveditorato Regionale degli assistenti sociali, tenuta 
dalla Dott.ssa Laura Bini. 

• Partecipazione al seminario: “le opinioni degli assistenti sociali italiani su condizioni di 
lavoro, Welfare, povertà e disoccupazione, organizzati da: ordine assistenti sociali (consiglio 
nazionale) Lunds University, University of Helsinky, Università degli studi di Genova, il 15 
aprile 2013 in Genova. 

• AIDOSS Summer school: “conoscenze e competenze nella formazione universitaria 
dell'assistente sociale”, dal 25 al 27 ottobre 2013, in Genova. 

• Tissa preconference: “Politics of Identity – The Changing Face of Social Work” dal 21 al 23 
agosto 2011 in  Hradec Králové, repubblica Ceca (18 ore con presentazione di progetto di 
ricerca). 

• Tissa preconference and conference: “Social Work in Times of Crisis: what can SocialWork 
deliver - And who benefits?” dal 22 al 27 agosto 2010 in Tallin, Estonia (30 ore con 
presentazione di progetto di ricerca). 

• AIDOSS Summer school: servizio sociale una disciplina tra teoria ed etica, in Torino dal 
01/10/2009 al 4/10/2009. 

• Tissa preconference: the new culture of welfare the clash between managerial ideology, public 
image and professional identity,presso l'università di Vilnius (Lituania) dal 23 al 25 agosto 2009 
e presentazione del proprio progetto di ricerca sulle misure alternative alla detenzione in Italia 
(18 ore).  
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• Corso annuale patrocinato dall’Ass.N.A.S. di Genova per l’orientamento ad attività 
professionali superiori (formazione e supervisione) II livello, tenuto dalla Dott.ssa F. Ferrario 
(2006-2007: 36 ore). 

• Corso: “coach”, organizzato dal Ministero della Giustizia, Istituto Superiore di Studi 
Penitenziari di Roma nel 2005 e rivolto ad assistenti sociali (40 ore). 

• Corso annuale patrocinato dall’Ass.N.A.S. di Genova per l’orientamento ad attività 
professionali superiori (formazione e supervisione) I livello, tenuto dalla Dott.ssa F. Ferrario 
(2004-2005: 36 ore). 

• Supervisione annuale del Comune di Genova  a cura di un gruppo di supervisori coordinato 
dalla Dott.ssa F. Ferrario nel 2002-2003. (50 ore). 

• Corso sul segretariato sociale, della durata di circa 70 ore, gestito dal DUSS di Genova nel 
1996-1997 di cui la Dott.ssa F. Ferrario è stata docente. 

• Corso: Difficoltà e risorse nella relazione di aiuto, tenutosi presso la scuola di Servizio Sociale 
di Trento nel novembre 1992, maggio 1993, avente la durata di 48 ore, coordinato dal Dott. A. 
Melucci.  

 
 

Pubblicazioni:  
 

Libri 
• Operatori sociali e nuove reti, Carocci,  2008 Roma. 
• Le rappresentazioni di significato del servizio sociale nella giustizia penale in contesti orientati 

dal neoliberismo (tesi di dottorato scaricabile dal sito http://eprints-
phd.biblio.unitn.it/964/1/Tesi_definitiva_con_ringraziamenti_Ruggero_Capra_4.pdf). 

 

Articoli 
 
• In corso di pubblicazione: Il sapere professionale innanzi a processi di erosione del welfare 

state: uno studio di caso nel settore delle misure alternative alla detenzione in Italia in atti del 
seminario: “la ricerca nel servizio sociale tenutosi presso il Corso di Laurea di Servizio Sociale 
dell'Università di Genova”. 

• La documentazione, voce in Dizionario di Servizio Sociale, (a cura di) Campanini A., Carocci, 
Roma 2013. 

• Le rappresentazioni di significato del lavoro degli assistenti sociali innanzi a politiche sociali 
che evidenziano l’erosione del Welfare State. Lo studio di una vicenda nell’ambito delle misure 
alternative alla detenzione. Scaricabile in http://www.espanet-
italia.net/images/conferenza2013/Sessioni/Sessione_24/Capra_Ruggero.pdf. 

• Professional Project in a Neoliberal Environment and Evolution of the Meanings of Social 
Work: a Case Study in Italian Probation Field, in Social Work and Society n 8/2011. 

• Assistenti sociali, reti reali e virtuali: quale relazione, in Rassegna di Servizio Sociale n. 3/08  
      EISS Roma. 
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• Comunicare la professione, in “Dentro la professione, verso possibili consensi, una ricerca con e 
tra assistenti sociali” (a cura di) Albano U., Capo C., Cava F., Socialia 2006 Roma    

• L’esperienza formativa per l’Assistente Sociale: un percorso possibile? (con altri autori), in 
Rassegna di Servizio Sociale N. 1/05 EISS Roma. 

• L’assistente sociale e la pubblicistica sociale, in “Libera la professione” (a cura di) Albano 
U.,Cava F., Socialia 2003 Roma  

• Nuovo assetto dei servizi sociali in Liguria a seguito del piano regionale e risvolti professionali 
per l’assistente sociale, in Rassegna di servizio Sociale n. 2/03 EISS Roma. 

• La valutazione dinamica della situazione e il suo significato prognostico nell’intervento sociale 
(assessment) in Rassegna di servizio Sociale n. 4/02 EISS Roma. 

• Descrizione del lavoro di gruppo all’interno del “progetto nomadi per uno dei campi nomadi 
Rom di Genova”, in Rassegna di servizio Sociale n. 4/01 EISS Roma. 

• Riflessioni su sperimentazione e utilizzo di strumenti per la valutazione iniziale (assesment) e 
per quelli di carattere progettuale, in Rassegna di Servizio Sociale n. 4/00 EISS Roma. 

• Riflessioni sulla conduzione dell’intervento professionale dell’assistente sociale, in Rassegna di 
Servizio Sociale n. 2/98  EISS Roma. 

• Quale identità professionale per l’assistente sociale, pubblicato in “Rassegna di Servizio 
Sociale” n. 4/93 EISS Roma. 
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