-----------------------------------------e-mail : emi.lucchesi@yahoo.it

Emilia Bianca Dina Lucchesi
Informazioni
personali

Data di nascita: 21.2.1955
▪ Luogo di nascita: Lucca

Istruzione
2000

Laurea in Scienze del Servizio Sociale conseguita presso l’Università
degli Studi di TRIESTE. Titolo della tesi: “Comunità terapeutica come
struttura intermedia:analisi di un percorso di ricerca per il trattamento di
utenti con “Doppia diagnosi”.

1980

Diploma di Laurea in Servizio Sociale conseguito presso l’Università degli
Studi di PISA. Titolo della tesi di laurea; “Riflessioni pedagogiche in
margine a quattro culture primitive”

1973

Maturità Artistica conseguita presso il Liceo Artistico Statale di Lucca

Albo professionale

Iscritta all’Albo professionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Toscana con il n. 902 dal 3/1/1995 e nella sezione A dello stesso Albo giusta
deliberazione n. 45 del 27/5/2002 (D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328)

Esperienza
professionale
come Assistente
sociale

2018 /2020

2008/2020

2005/2007

Dal 1 ottobre 2020 in congedo dal lavoro per pensionamento

Coordinatore UVMD – Decreto n. 279 del 13/04/2018 dell’azienda USL
Toscana Nord Ovest Zona Distretto Piana di Lucca

Coordinatore settore “Non autosufficienza e disabilità”, già coordinatore
“Percorsi integrazione socio-sanitaria e area disabilità e strutture residenziali”
e già con Deliberazione del DG dell’ex USL 2 di Lucca n. 88/2008
assegnazione Posizione organizzativa “Settore handicap di Lucca”

Responsabile del Centro Diurno Socio Riabilitativo per disabili dell’Az. ex USL
2 di Lucca.

2006/2007
-

Componente del Gruppo Operativo Interdisciplinare Funzionale
(GOIF) dell’Az. ex USL 2 di Lucca
Componente del Gruppo di Sperimentazione Regionale sulla
strategie di sviluppo, formazione e utilizzo della Classificazione
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2004/2007

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
(ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Regione Toscana.
Referente per la Zona Piana di Lucca del Settore Handicap.

Distretto di Turchetto Azienda ex USL 2 di Lucca, area Salute Mentale e
Disabilità

1995/1998

Componente del gruppo di lavoro all’interno del Dipartimento di Assistenza
Sociale
(DAS) dell’Azienda ex USL 2 di Lucca per le attività di
programmazione e organizzazione della formazione professionale del
personale sociale del D.A.S..

1993/2004

Assunzione in ruolo come Assistente sociale a tempo indeterminato
nell’Azienda ex USL 2 di Lucca e collocata al Ser.T. del Dipartimento
delle Dipendenze.
Attività professionali:

1991/1993

1986/1991

•

Trattamento di casi all’interno di un lavoro interdisciplinare d’equipe per
la prevenzione la cura la riabilitazione delle varie dipendenze patologiche:
tossicodipendenza, alcoldipendenza, nuove droghe, tossicodipendenza
con comorbilità psichiatrica (doppia diagnosi).

•

Componente dell’equipe tecnico-scientifica che gestisce la Struttura
residenziale pubblica dell’Azienda USL 2 di Lucca “Villa Adelasia” per
tossicodipendenti e/o alcoldipendenti con comorbilità psichiatrica (doppia
diagnosi) .

•

Referente dell’Area Comunità Terapeutiche e rapporti con il Privato
sociale , al cui interno opera un gruppo di lavoro interdisciplinare per il
trattamento dei casi presso le strutture residenziali (comunità terapeutiche
pubbliche, private ed enti ausiliari).

•

Referente del Progetto “Campagna informativa delle attività del Ser.T.” .

•

Componente del Gruppo di Lavoro “Progetto Euridice” per la prevenzione
della tossicodipendenza nei luoghi di lavoro.

Servizio a convenzione come Assistente sociale per conto del Comune di
Capannori, presso il Distretto Socio Sanitario di Capannori e di S.Leonardo
in Treponzio (Capannori) per i seguenti interventi:
•

Trattamento dei casi in forma individuale e interdisciplinare d’equipe nel
settore dell’handicap, salute mentale, minori, anziani, adulti inabili;

•

Interventi specifici all’interno del “Progetto anziani” del Comune di
Capannori, Distretto Socio Sanitario di S.Leonardo in Treponzio
(Capannori).

Servizio a convenzione come Assistente sociale per conto del Comune di
Lucca, con sede di lavoro presso il Distretto Socio Sanitario di S.Concordio
(Lucca) e punto di erogazione di S.Maria del Giudice, per i seguenti interventi:
•

Trattamento dei casi in forma individuale e interdisciplinare d’equipe nel
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settore dell’handicap, salute mentale, minori, anziani, adulti inabili;
•

Collaborazione all’interno di progetti per i settori dell’handicap, salute
mentale, adulti inabili, minori e anziani

•

Interventi specifici all’interno del “Progetto Giovani” della zona di
S.Concordio (Circoscrizione n. 7).

1986

Servizio di ruolo a tempo determinato (90 gg) come Istruttore Assistente
sociale presso il Comune di Lucca, con sede di lavoro nel Distretto Socio
Sanitario di S.Concordio (Lucca),e punto di erogazione a S.Maria del Giudice
(LU)

Pubblicazioni

“Prevenzione della tossicodipendenza nei luoghi di lavoro. Indagine
preliminare sui casi del Ser.T. di Lucca” di Emilia Lucchesi e Tosca Poggi
- rivista “Percorsi di integrazione” - Cooperativa di Studio e Ricerca Sociale
Marcella, Lurago Marinone (CO), anno VI, n. 1, 1997.

Attività di relatore
ai convegni

27/11/2017
Relatrice all’incontro informativo sulle attività di stimolazione
plurisensoriale/snoezelen “L’approccio Snoezelen” organizzato dall’Az.
USL Nord Ovest Zona Distretto Piana di Lucca e la So&Co di Lucca
21 ottobre 2016
Relatrice al Seminario “Verso l’indipendenza: abitare in autonomia”, ADL
(Associazione Down Lucca) Onlus e Azienda USL Nord Ovest Zona
distretto Piana di Lucca, presso il Complesso San Micheletto, Lucca
8 novembre 2014
Relatrice al Corso di formazione “Diversa-mente” dal 7 al 22 novembre,
organizzato dall’associazione Luce onlus di Lucca con il patrocinio
dell’azienda ex USL 2 di Lucca, Auditorium Fondazione Banca del
Monte di Lucca, Lucca
23 ottobre 2007
Relatrice al Seminario “La Classificazione della Disabilità e della Salute
(ICF): il progetto Regionale di Sperimentazione”, che si è tenuto a Lucca,
Az, ex USL 2 di Lucca
20 marzo 2004
Relatrice sull’argomento “L’inserimento dei casi: criteri di valutazione e
modalità operative” – Seminari di Formazione-Supervisione sulla Doppia
Diagnosi – Comunità Terapeutica Villa Adelasia dell’AZ. ex USL 2 di
Lucca.
19 gennaio 2002
Relatrice alla Giornata di studio dal titolo “Anoressia, Bulimia,
Dismorfofobia e uso di sostanze”, Az. ex USL 2 di Lucca, Dipartimento
delle Dipendenze di Lucca, Lucca.
25/26 ottobre 2001
Relatrice all’Euroconferenza dal titolo “Giovani lavoratori a rischio,
apprendistato, droghe sintetiche, mondo del lavoro”, Az. USL di Siena,
Colle Val d’Elsa.
21/23/24/25 aprile 2001
Relatrice al Convegno Internazionale “Il modello Euridice: esperienze a
confronto”, CGTP, Comune di Seixal, Lisbona, Portogallo.
9 giugno 2000
Relatrice al Convegno dal titolo “ Donne maternità tossicodipendenza”
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Az. ex USL di Lucca, Dipartimento delle Dipendenze, Lucca.
28 maggio 1999
Relatrice al seminario Nazionale “Il modello Euridice: un approccio
integrato alla prevenzione delle dipendenze patologiche nei luoghi di
lavoro e al reinserimento socio-lavorativo” – Az. ex USL di Lucca,
Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Conferenza dei Sindaci Valle del
Serchio, Associazione Industriali, Conferenza dei Sindaci della Piana di
Lucca, Cooperativa Marcella di Como, Lucca.
20/21 novembre 1998
Relatrice al Seminario Europeo “Donne, lavoro e tossicodipendenza”
AUSL di Lodi, Provincia di Lodi, Comune di Lodi, CGIL-CISL-UIL,
Associazione degli Industriali del Lodigiano, Cooperativa Marcella di
Como, Lodi.
1998
Relatrice al Seminario Nazionale dal titolo “Progetto Euridice:
prevenzione delle tossicodipendenze nei luoghi di lavoro”, AUSL di
Mantova, Cooperativa Marcella di Como, Mantova.
Relatrice al Seminario Europeo dal titolo “ Progetto Euridice: prevenzione
delle tossicodipendenze nei luoghi di lavoro”, AUSL di Lodi, Cooperativa
Marcella di Como, Lodi.
21 ottobre 1998
Relatrice al Seminario Regionale dal titolo “Un approccio integrato alla
prevenzione delle dipendenze e del disagio psicosociale nei luoghi di
lavoro” Settimana Europea di Prevenzione delle Tossicodipendenze,
Borgo S.Lorenzo (Firenze)
8 ottobre 1998
Intervento programmato al Seminario “Genitorialità e tossicodipendenza”,
Firenze.
12/13 settembre 1996
Relatrice al Seminario Europeo dal titolo “Come governare la diversità nei
luoghi di lavoro”, Milano.

Attività
professionali
aggiuntive

Attività di
docenza

2007
Coordinamento Progetto “Insieme di può” C/O IT Geom. “Nottolini” e IT
AGR. “Busdraghi” di Lucca e Az. USL di Lucca
1999
Supervisione professionale del tirocinio degli studenti frequentanti la
scuola per Educatori Professionali di Livorno
(dal 1994 al 2000)
Supervisore professionale del tirocinio degli studenti frequentanti il corso
di Laurea in Servizio Sociale dell’Università degli Studi di PISA
Anno 2019
Docenza di 25 ore sui temi “Organizzazione e metodologia dei servizi sociali”
e “Interventi sociali per la persona con disabilità” , Corsi per Operatore Socio
Sanitario anno formativo 2018/2019. Polo didattico Santa Maria a Colle di
Lucca, Az. USL Toscana Nord Ovest
19/09/2018
Docenza di 3 ore nell’evento formativo “Accoglienza e percorso
assistenziale delle persone con disabilità e disabilità gravissima” organizzato
dall’Az. USL Nord Ovest Zona Distretto Piana di Lucca
28/11/2017
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Docenza di 1 ora e 30 nell’evento formativo “Riunioni di U.O. ASSISTENZA
Sociale a carattere formativo” organizzato dall’Az. USL Nord Ovest Zona
Distretto Piana di Lucca
Aprile/maggio 2016
Docenza di 2 ore nel Corso di formazione per caregiver malati di SLA e gravi
malattie neurodegenerative, Lucca organizzato dal Servizio Sanitario della
Toscana
Aprile/luglio 2011
Docenza di 54 ore per il corso di ADB c/o Agenzia formativa Percorso di
Lucca
08/11/2007
Docenza di 2 ore Universitaria a Pisa, collaborazione per il corso di Laurea in
“Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica”, materia “Legislazione e
organizzazione dei servizi socio-sanitari”
Anno scolastico 2004/2005
Attività di docenza (35 ore) in “Legislazione sociale”, Corso di Formazione
professionale “Operatore dei Servizi Sociali e legislazione sociale” per la
classe 5° Ist. Prof. Di Stato per i Servizi Sociali “M.Civitali” di Lucca.
Anno scolastico 2003/2004
Attività di docenza (20 ore) in “Legislazione sociale”, Corso di Formazione
professionale “Operatore dei Servizi Sociali e legislazione sociale” per la
classe 5° Ist. Prof. Di Stato per i Servizi Sociali “M.Civitali” di Lucca.
Anno 2003
Incarichi di docenza per i Corsi annuali per Operatore Socio Sanitario O.S.S. - nella materia di insegnamento “Interventi sociali rivolti alla persona”
per OTA, AAB, nuova formazione, organizzati dall’Ufficio Formazione
Infermieristica del Azienda USL 2 di Lucca.
Anno scolastico 2002/2003
Attività di docenza in qualità di esperto in Servizio sociale presso l’Istituto
Professionale di Stato per i Servizi Sociali “Matteo Civitali” di Lucca nel corso
professionale per “Operatore socio-culturale per l’infanzia e l’adolescenza”.
Componente della Commissione esaminatrice a fine corso.
Anno scolastico 2001/2002
- Attività di docenza (20 ore) in qualità di esperto in Servizio sociale presso
l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali “Matteo Civitali” di Lucca
nel corso professionale per “Operatore socio-culturale per l’infanzia e
l’adolescenza”. Componente della Commissione esaminatrice a fine corso.
- Incarichi di docenza (13 ore) Corsi per Operatore Socio Sanitario - O.S.S.
- materia di insegnamento “Interventi sociali rivolti alla persona” per OTA,
AAB, nuova formazione, Ufficio Formazione Infermieristica del Azienda USL
2 di Lucca.
Anno scolastico 2000/2001
- Attività di docenza (60 ore) in qualità di esperto in Servizio sociale presso
l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali “Matteo Civitali” di Lucca
nel corso professionale per “Operatore socio-culturale per l’infanzia e
l’adolescenza”. Componente della Commissione esaminatrice a fine corso.
- Attività di docenza in materia di Servizio sociale nel modulo “Interventi sociali
rivolti alla persona” nel corso per “Operatori socio sanitari” organizzato
dall’Ufficio Formazione Infermieristica dell’Azienda USL 2 di Lucca .
Anno scolastico 1999/2000
Attività di docenza (40 ore) in qualità di esperto in Servizio sociale presso
l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali “Matteo Civitali” di Lucca
nel corso professionale per “Operatore familiare polivalente”. Componente
della Commissione esaminatrice a fine corso
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30/31 maggio 6/7 giugno 1996
Attività di docenza sul tema “ La rielaborazione dei vissuti emotivi nei rapporti
con le varie utenze: psichiatria, handicap, tossicodipendenze” per Operatori
tecnici della Riabilitazione ed Educatori professionali appartenenti all’U.O. di
Riabilitazione Funzionale dell’AUSL 2 di Lucca

Membro
segreterie
scientifiche e
organizzative in
convegni

Corsi di formazione
e di aggiornamento

24 ottobre 2001
Componente delle segreteria organizzativa del Convegno/Giornata di studio
“La Gestione della comorbilità psichiatrica nei tossicodipendenti: esperienze a
confronto nella Regione Toscana”, Regione Toscana, AUSL di Lucca,
Dipartimento delle Dipendenze
Aprile 2001
Componente della segreteria scientifica del convegno “Donne Maternità
Tossicodipendenza” AUSL di Lucca, Dipartimento delle Dipendenze.

15/04/2019
Corso di n.3 ore “Mettiamoci in rete, la Comunità professionale degli
assistenti sociali” Azienda USL Toscana Nord ovest
23/07/2018
Corso formativo “insieme per co-progettare l’Europa” della Regione
Toscana
26/05/2014
Corso di formazione “il nuovo ISEE”, IRIS e Azienda ex USL 2 di Lucca
Dal 20/01/2014 al 31/03/2014
Corso di formazione “Privacy per gli incaricati al trattamento dei dati
personali”, Azienda ex USL 2 di Lucca
03/10/2012
Corso di formazione “Il percorso del codice rosa” Azienda ex USL 2 di
Lucca
12/6 e 19/06/2012
Corso di formazione di per operatori “Contact Center Malattie Rare”
Servizio Sanitario regione Toscana
30/05 e 07/06/2012
Corso di formazione per operatori “Contact Center Malattie Rare”
Servizio Sanitario regione Toscana
31/05/2011
Corso di formazione “Il regolamento attuativo del codice dei contratti
pubblici: forniture e servizi” Azienda ex USL 2 di Lucca
7 e 14 maggio 2010
Corso di formazione “Fenomeno migratorio: la normativa, aspetti
sociologici e psico-sociali, implicazioni per il SNN”, Azienda ex USL 2 di
Lucca
27/03/2009
Corso di formazione di n.8 ore “Durante e dopo di noi: strumenti ed
istruzioni per l’uso” presso la divisione alta formazione della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa
21/01/2008 al 16/08/2008
Corso di formazione “Percorso di lavoro per il piano integrato di salute
2008” , sede Lucca organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa
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Dal 2006 al 2007
Percorso di formazione e di sperimentazione sul protocollo valutativo
della disabilità secondo il modello ICF (Classificazione Internazionale del
Funzionamento, della Disabilità e della Salute). Regione Toscana.
21 settembre 15 novembre 2006
Giornate di formazione “IL Sapere Scientifico del Servizio Sociale, Az.
ex USL 2 di Lucca.
11/15/16/23/24 febbraio 2005
Corso “Il Processo di Mentoring: ruolo e funzioni del mentor
nell’inserimento del personale di nuova acquisizione”. – Azienda
Ospedaliera Pisana, “Spedali Riuniti S.Chiara”, Pisa.
Dal 20 marzo al 26 giugno 2004
Corso “Formazione/supervisione sulla doppia diagnosi per gli operatori
di Villa Adelasia” – Az. ex USL 2 di Lucca.
Dal 9 gennaio al 28 maggio 2004
Corso “Lavoro sociale e supervisione: l’identità con il territorio, le sue
risorse e le sue istituzioni” Az. ex USL 2 di Lucca (26 ore)
9/19 dicembre 2003
Corso ”Lavoro sociale e supervisione: l’identità dell’assistente sociale e l
possibilità di comunicarla”, Az. USL 2 di Lucca, Barga (LU)(21 ore).
5 dicembre 2003
Corso “Prevenzione e gestione dei componenti violenti dell’utenza” Az.ex
USL 2 di Lucca
Dal Giugno 2002 al marzo 2003
Corso di formazione “Il colloquio motivazionale”, Ufficio Territoriale del
Governo di Lucca, Lucca.
I giorni: 17/18/31 gennaio 2002 – 1/28 febbraio 2002 – 23 aprile 2002 –
16/17 maggio 2002
Corso di formazione dal titolo “Trattamento dei tossicodipendenti:
valutazione di qualità degli interventi realizzati in sinergia tra pubblico e
privato sociale”, AUSL di Pisa, Navacchio, Pisa.
20 novembre 2001
Corso di informazione e formazione in materia di sicurezza e igiene nei
luoghi di lavoro D. Lgs. 626/94, Regione Toscana AUSL di Lucca, Lucca.
Dal 5 ottobre 1998 per 12 giorni per un totale di 51 ore
Corso “Informatizzazione del Ser.T.”, AUSL di Lucca, Lucca
24/25/26/27/28 novembre 1997
Corso “Per favorire lo sviluppo di competenze e di vissuti a sostenere il
ruolo dell’assistente sociale nelle relazioni con l’utenza, con gli altri ruoli e
nell’equipe interprofessionale”, AUSL di Lucca, Lucca.
al 12 settembre 1998 per 12 giornate
Corso “I tossicodipendenti multiproblematici: funzioni e limiti di una
comunità di prima accoglienza”, AUSL di Lucca, Lucca.
23/24/25/26 settembre 1997
Corso “L’uso degli indicatori e standard per valutare il miglioramento dei
servizi sociali” AUSL Lucca, Lucca.
9/10/11 maggio 1994
Corso di formazione regionale per assistenti sociali dei Ser.T. – Regione
Toscana Unità sanitaria Locale n. 14 “Bassa Val di Cecina”, Marina di
Bibbona (LI).
Dal 14 marzo 1991 al 13 dicembre 1991
Corso di aggiornamento obbligatorio sul tema “Il disagio giovanile e
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tossicodipendenza” presso l’U.O n. 3 Formazione e aggiornamento
personale dell’Unità Sanitaria Locale n. 6 della Piana di Lucca, Lucca.
31 maggio 1989
Corso di aggiornamento “Percorsi” (40 ore) - Ordine degli Assistenti
Sociali della Regione Toscana, Centro Studi e Interventi Psicosociali
Partecipazione
come
componente di
commissione di
concorsi ed esami

2019/2020
Componente Gruppo Tecnico di Valutazione della selezione pubblica
unificata per il conferimento di incarico a tempo determinato di
Collaboratore professionale – Assistente Sociale, ESTAR Firenze
30/11/2012
Componente della Commissione Giudicatrice per la Gara d’appalto per
l’affidamento della gestione del sevizio di inserimento scolastico e di
sostengo educativo domiciliare della Zona Valle del Serchio, az. USL
12/01/2011
Componente esperto della Commissione per gli esami finali degli allievi
del Corso per Operatore Socio Sanitario, Azienda Sanitaria di Firenze
22/09/2009
Componente della Commissione per l’esame finale del Corso per
Operatore Socio Sanitario, Az. ex USL 11 di Empoli.

Competenze
informatiche

Buona conoscenza e padronanza degli strumenti informatici Microsoft XP
Professional con i relativi applicativi ( Word, Exel, Power Point, Libreoffice
Writer)

Lingua madre
Altre lingue

Italiano
Inglese livello base parlato e scritto
Si attesta che le informazioni contenute nel presente CV sono effettuate
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003

Lucca, 29/04/2021

In fede
Emili Bianca Dina Lucchesi
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