CURRICULUM FORMATIV0 E PROFESSIONALE
di MARIA DEIDDA
DATI ANAGRAFICI
Nata a Gairo (NU) il 15/02/50; residente a Cardedu (OG), via Buoncammio snc - domiciliata a
Genova, via G. Colombo 20 A/5 - 16124;
A) CURRICULUM SCOLASTICO
1. diploma di maturita' magistrale 1969 presso l'Ist. statale "A.Manzoni"- GE
2. diploma di assistente sociale conseguito nel giugno '74 - Genova;
3. diploma di LAUREA in SOCIOLOGIA conseguito nel luglio 1990 presso l'Universita' degli
Studi di Roma "La Sapienza", con tesi su "L'affidamento familiare: ipotesi legislativa e
rappresentazione sociale". Voto riportato: 110/110 e lode.
B) CURRICULUM PROFESSIONALE
1. Dal 1975 al 1996 assistente sociale, con rapporto continuativo, presso
- ex ONMI (Opera Nazionale Maternità Infanzia), 1975;
- Ospedale specializzato "E.Maragliano", Genova (di ruolo, 1976- ’77)
- Comune di Genova (di ruolo dal 1977 al 1980)
- USL XV di Genova (poi, ASL 3, in ruolo dal 1980 al giugno '96), presso il
Consultorio Familiare, poi denominato SAD – P.O. Materno Infantile
2. Dal 1997 al dic. 2008 presso il COMUNE di GENOVA, in posizione direzionale, con
funzioni gestionali,di programmazione e organizzazione dei servizi sociali in qualità di:
• Responsabile del Distretto Sociale di Molassana - Struppa (1997 – 2001)
• Responsabile del Settore Affidamento familiare del Comune di Ge, referente per il
CNSA (Coordinamento Nazionale Servizi Affido) dal 1996 al 2002 e precedentemente
referente dell’affido per la ASL Valbisagno dall’80
• Responsabile di Segreteria Tecnica, Ambito Valpolcevera, e dell’Area della Formazione
e Sistema Informativo del Settore Politiche Sociali (2002-2007)
• Responsabile del Progetti di Servizio Civile per il “Settore Politiche Sociali” della
Direzione Servizi alla Persona e Divisioni Territoriali – ATS
• Direttore Sociale del Distretto socio-sanitario n. 9 dal lugl 2007 a dic. 2008
• Direttore Sociale pro tempore del Distretto socio-sanitario n. 12 nel 2008
3. Dal 2009, per il secondo mandato, consigliera e Presidente della Commissione Formazione
per l’Ordine regionale degli assistenti sociali della Liguria (e del Piano formativo del CROAS)
4. Dal 2010 al 2016, docente presso l’Università degli Studi di Genova - Facoltà di
Giurisprudenza, c.l. in Servizio Sociale - di “Principi, fondamenti, deontologia professionale”

C) CURRICULUM FORMATIVO
Data l'ampiezza, si rinvia ai primi C.V allegati alla domanda di docenza degli anni precedenti.
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B) CURRICULUM PROFESSIONALE (SPECIFICITA’/PROGETTI)
L’ impegno professionale si è indirizzato soprattutto su alcuni ambiti di intervento:
1. Settore minorile: esperienza pluriennale negli interventi di sostegno su casi singoli, progettazione,
responsabilità di Commissioni e Gruppi di lavoro, a partire dalla fase storica dell’istituzione dei Servizi
territoriali a Genova e lotta alle istitutizzazioni (fine anni ’70), in stretta di collaborazione
interprofessionale e interistituzionale, lavoro di rete territorio e3°settore
2. Funzioni di programmazione,progettazione,gestione per il Comune di Genova, come:
- RESPONSABILE di SERVIZIO (Distretto Sociale di Molassana e Struppa)
- RESPONSABILE di attività di PROGRAMMAZIONE in ambito territoriale e aree
tematiche (Sistema informativo sociale, Formazione, Carcere,)
- DIRETTORE SOCIALE
3. FORMAZIONE
4. DOCENZA
PROGETTI (in particolare):
1. Nell’ ambito minorile, una particolare competenza è stata maturata nel campo
dell’affidamento familiare dei minori. in qualità di operatore di base (dal 1978 al '9) e di
RESPONSABILE per dieci anni del “Progetto affidamento familiare dei minori” per
il Comune di Genova e coordinamento nazionale;
2. Nell’ambito degli anziani e disabilità, conduzione di un tavolo interistituzionale
sull’amministrazione di sostegno e percorsi formativi permanenti, in collaborazione tra
Comune di Genova, ASL 3 genovese, Università, Celivo
3. Progetto “Licurgo”, progetto di analisi, formazione e ricerca-intervento sui rapporti tra
volontariato, Terzo Settore e P.A., con la partnership del Comune di Genova, il Celivo,
Fondazione Auxilium e Università di Genova (Facoltà di Economia)

•

•
•
•
•
•

•

RICERCHE E ATTIVITA' IN AMBITO FORMATIVO
Conduzione di un'indagine(1976), per conto del Comune di Albissola Marina, sulla
condizione della popolazione anziana nel territorio. L’incarico si e' concluso con una
relazione finale relativa all'analisi dei dati e proposta operativa
Collaborazione alla Ricerca su "La percezione sociale dell'affido familiare", con
l'Universita' degli Studi di Genova, lstituto di Filosofia (1989)
Formatrice per gli operatori di UUSSLL di Genova, nell'ambito del progetto di
Formazione biennale dello Studio APS di Milano, negli anni ‘79 –‘81 – ‘83;
Conduttrice di seminari di formazione in collaborazione con l’Istituto di Criminologia di
Genova sui rapporti tra Servizi e Autorità Giudiziaria
Docenza su "Elementi di Sociologia e organizzazione dei Servizi” con Cress e IsForCoop
per operatori socio assistenziali (per cinque anni, dal ’96 al 2000 )
Collaborazione col CIEP (Coordinamento intercircoscrizionale Educazione Prevenzione)
alla gestione del progetto di ricerca-intervento per la prevenzione del disagio minorile
nella Valbisagno "II disagio di crescere", con M.T.Torti, 1993~94, per insegnanti delle
scuole di diverso ordine e grado della zona.
Responsabile del Comitato Scientifico, e della ricerca connessa, per il convegno
internazionale "L'affido familiare oggi, una ricerca per ridefinire la rotta", Genova Novembre 1995 - Direzione della Ricerca, presentazione della relazione introduttiva e
dei risultati della ricerca, con pubblicazione
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Organizzazione, coordinamento e gestione del corso di formazione sull'affidamento
familiare per ca 200 operatori del Comune di Genova e Comuni della Provincia di
Genova, nel triennio ‘96-97-‘98
Collaborazione all’organizzazione e intervento con relazione al convegno "Progettare la
qualità negli istituti per anziani"- febbr. '96 a Genova
Organizzzione e relazione - Convegno "Minori, famiglia, scuola" IRRSAE- Ge,’97
Organizzazione e gestione di seminari, convegni, percorsi formativi fino al 2002 nel
settore dell’affido familiare e dal 2002 nella formazione tecnica degli operatori sociali
presso gli ATS genovesi (ex Distretti sociali), in qualità di responsabile della formazione
per il Settore Politiche Sociali del Comune di Ge.
Gestione di un corso per "operatori di appoggio nell'ambito degli affidi educativi per
famiglie multiproblematiche" con l'ISCOT Liguria (1998)
Docente al corso per educatori presso la scuola professionale "Gaslini" di Genova
Gestione di corsi sull'affidamento familiare per operatori socio sanitari- Scandicci (FI)
nel 2000 – 2002
Gestione del corso di formazione sull’affidamento familiare per assistenti sociali e
psicologi del Comune di Roma
Docente presso la Scuola di Psicoterapia comparata (SPC) di Ge, al corso triennale di
counseling e al corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia ( 2003- 2011)
Organizzazione e monitoraggio di un ciclo biennale (2006-2008) di formazione
sull’abuso e maltrattamento sui minori, per operatori della Sanità, Scuola, Servizi Sociali,
Giustizia, Forze dell’Ordine, articolato in 12 incontri seminariali e 35 incontri di
supervisione sui casi di maltrattamento/abuso di minori, in preparazione di un
protocollo operativo interistituzionale
Collaborazione all’organizzazione di seminari sugli strumenti relativi al Sistema Qualità
(customer satisfaction; focus group; processi e indicatori,..) - Comune di Ge.
Organizzazione e gestione di convegni, seminari, corsi di formazione sull’ammi
nistrazione di sostegno per operatori socio-sanitari e giuridici (dal 2005 a oggi)
Relazione introduttiva al convegno nazionale “Servizi, Affido ed autorità giudiziaria” –
Ge, 29 e 30 ott 2009, in collaborazione Comune/Ministero
Relazioni sull’integrazione socio-sanitaria al corso di formazione per operatori sociali e
sanitari della Regione Toscana, su “Multiproblematicità dell’accoglienza, complessità
degli interventi, integrazione dei servizi” (9-10 e 16-17 nov. 2009)
Organizzazione, conduzione e gestione di seminari, convegni, eventi formativi in qualità
di Presidente della Commissione Formazione dell’Ordine degli assistenti sociali Liguria, dal 2008, in collaborazione con Istituzioni pubbliche (Comuni, Provincia,
Regione, Università, ASL..), altri Ordini, 3° Settore…. In particolare:
 “L’adolescente oggi tra immaginario collettivo ed azioni di sostegno”- Giornata
di studio “Premio di laurea a Deborah Gardino”, Ge, 21 ott. 2009
 Corso formazione per AS supervisori della Liguria, ottobre 2009 - giugno 2010 - GE
 “L’adozione tra mondo interno e realtà”, 29 gennaio 2010, h 10.30 - 13, Genova
 “Pacchetto sicurezza e TU immigrazione: i riflessi sull’attività di pubblici ufficiali e incaricati di
pubblico servizio”, 29 gennaio 2010, Genova
 “Prova a com...prenderli. Adolescenti tra potenzialità e rischi: ricerche e percorsi possibili”- 2010
 “Radici,senso e percorsi del nostro welfare nelle politiche per l’infanzia” – 4 maggio 2011
 Ciclo di 6 incontri su “L’aiuto al familiare maltrattante: esperienze e percorsi metolodol” 2011-12
 Gestione della 3°edizione del corso sull’amministrazione di sostegno per AS e avvocati. 2011
 Organizzazione e gestione convegno “Nuove responsabilità e opportunità nell’attuale crisi.
L’assistente sociale tra mandato sociale, professionale, istituzionale”, Genova, 16 aprile 2012
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 Organizzazione e gestione due giornate/ laboratorio su “Reimmaginare il futuro del lavoro sociale”
Genova 18 maggio e 11 giugno 2012
 Organizzazione e gestione convegno “L’adolescenza tra mondo interno e scena sociale”- mag 013
 Organizzazione e gestione convegno su “L’assistente sociale e le calamità naturali” Ge, giu 013
Docente per ENDOFAP nei corsi per animatori sociali, per ass.fam. e OSS (2012 e 2013)
Commissaria all’Esame di Stato per assistenti sociali nel 2012 e nel 2014
Responsabile del comitato scientifico del convegno nazionale “Gli adolescenti tra mondo
interno, scena sociale, istituzioni. Viaggio tra modelli e prassi ” 23 e 24 maggio 2013, Ge
Conduzione del
laboratorio formativo interistituzionale per assistenti sociali
“REIMMAGINARE IL FUTURO DEL LAVORO SOCIALE” Genova, sett.2012-aprile2014
Responsabile degli eventi formativi organizzati dal Croas nel corso dle due consigliature
Responsabile del corso di formazione per assistenti sociali supervisori junior e senior
2015 in collaborazione con l'Università di Genova per il biennio 2015-2016
Docente all’interno del Master (Responsabile: V.DI Gregorio)
Commissaria all’Esame di Stato per assistenti sociali nel 2015
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PUBBLICAZIONI
1. M.Deidda "Indagine sui pluribocciati di una scuola media di zona, aa'79/80" in "Confronto sul
problema delle tossicodipendenze in Valbisagno" - Atti del Corso di aggiornamento per
docenti, genitori e operatori socio-sanitari 1981-82- E.R.G.A.-Genova
2. "Riflessione sulla collaborazione tra i Servizi Sociali minorili e l'A.G. Analisi dei risultati di un
corso di formazione". AAW- in "Rassegna di criminologia", Vol. XIV - 1983 - Fascicolo 2.
3. M.Deidda "L'affido familiare, questo sconosciuto" in "IdeeVive" n°2/'95- UTT - Comune Ge
4. M.Deidda 'Il percorso dell'affido: dati salienti e ipotesi interpretativa" in Atti del convegno
nazionale "L'affidamento familiare oggi: una ricerca per ridefinire la rotta" Ed. Araldica - 1996
5. M.Deidda -C.Costanzi -B.Carpanini "Gli ostacoli al buon funzionamento dei servizi nelle
opinioni degli operatori" in AAVV " Progettare la qualità negli istituti per anziani" –F.Angeli ‘98
6. M.Deidda - P. Gatti "Affido Familiare: lstruzioni per l'uso" in "Prospettive sociali e sanitarie"
- I.R.S.-Milano -15 agosto1999
7. Pubblicazione di un opuscolo promozionale sull’ Affidamento familiare dei minori
8. Fino al 2002, Responsabile di un NEWS semestrale sull’affido familiare a Genova
9. Pubblicazione dell’opuscolo periodico sui dati statistici relativi all’accesso ai Distretti sociali
di Genova (segretariato sociale) e cura dei dati sull’abuso e maltrattamento dei minori.
10. Pubblicazione dell’ opuscolo sull’amministratore di sostegno “Non più soli”- Atre, 2006
11. M.Deidda “Percorsi di riflessione e integrazione interistituzionale attorno al tema
dell’amministratore di sostegno” in AAVV “L’amministratore di sostegno nella realtà
ospedaliera”– G. Giappichelli Ed. - TO, 2008
12. M.Deidda “Il sistema dei sevizi per i giovani a Genova” in “Varchi – Tracce per la
psicoanalisi”, rivista semestrale, n° 4, anno 2011– Colombo grafiche. Genova
13. M.Deidda (a cura di) “Gli adolescenti tra immaginario collettivo e scena sociale. Idee in
viaggio, modelli, prassi” – Edizioni Erickson, Trento, 2016
14. M.Deidda “L’esperienza ligure: ruolo e funzioni del Servizio Sociale istituzionale” in
AAVV “Servizio sociale e calamità naturali. Interventi di Servizio Sociale”- Edizioni EISS,
Roma 2016
Febbraio 2016

MARIA DEIDDA
Via G. Colombo 20A/5 – 16124 Genova Tel 010/2510965 – cell 3358312497
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