FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PIERONI GLORIA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

DAL 1986 AD OGGI
Ministero della Giustizia
Penale minori
Assistente sociale presso Ufficio Distrettuale servizio sociale minorenni (UDSSM) di
Milano
Attività di assistente sociale nel settore penale minorenni

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Penale adulti
Assistente sociale presso Cssa/Ufficio per l'esecuzione penale esterna di Siena –
Attività di assistenza sociale nel settore penale adulti,

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Principali mansioni e
responsabilità
f
a

DAL 2011 A OGGI
Responsabile dell’area di servizio sociale dell’uepe di Siena
coordinamento professionale e tecnico degli assistenti sociali - analisi del
fabbisogno formativo del personale di servizio sociale e progettazione di
attività - percorsi formativi interni

Responsabile rapporti con l’Università

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 1988 AL 2011
Ministero Giustizia- Uepe Siena
Penale adulti
Attività supervisore didattico con studenti del Diploma Universitario di Servizio Sociale
e poi del corso di laurea di Scienze del servizio sociale dell’Università di Siena
Attività di supervisione didattica

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA GENNAIO A DICEMBRE 2007 - DA FEBBRAIO A NOVEMBRE 2010 E DA FEBBRAIO 2013 A
MARZO 2014
Provveditorato regionale per la Toscana dell'Amm.ne Penitenziaria.
Penale adulti
Attività di supervisore professionale di un gruppo di assistenti sociali degli Uffici
per l'Esecuzione Penale Esterna della Toscana.
Conduzione gruppo in supervisione
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA FEBBRAIO A NOVEMBRE 2010
Provveditorato regionale per la Toscana dell'Amm.ne Penitenziaria.
Penale adulti
Attività di tutor nel corso di formazione “Oceano Mare – Metodi applicati alla
responsabilità educativa”
Attività di supporto alla docenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)•
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gennaio-Settembre 2018
Dipartimento Giurisprudenza Università degli studi Roma Tre
Master II livello in “Diritto penitenziario e Costituzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)•
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Aprile 2014
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Firenze
Corso di Laurea in “Disegno e gestione degli interventi sociali”

Laurea Magistrale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Luglio 2003
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Siena
Laurea in Scienze del Servizio Sociale (convalida Diploma universitario conseguito 1981)

Laurea Triennale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 2001
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Siena
Indirizzo politico sociale
Laurea in Scienze Politiche

Laurea Magistrale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da 1997 a 1999
Corso biennale di formazione istituito dal Dipartimento di Sociologia dell’Università di
Bologna – Centro Studi di Servizio Sociale di Bologna - Scuola per Assistenti Sociali di
Bologna
Supervisione professionale
Titolo di “Supervisore di assistenti sociali in attività”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSI AGGIORNAMENTO
SPECIALIZZAZIONE

Settembre 2005-aprile 2008
Provveditorato Regione Toscana dell’Amministrazione Penitenziaria
corso di formazione per il ruolo di “Supervisore professionale”

Percorso formativo (in corso) su “Rafforzare la competenza professionale in una
realtà in cambiamento” uepe Siena Maggio-dicembre 2017 (28 ore)
progettazione del piano formativo e partecipazione alla formazione in qualità
di formatrice e di discente.
Percorso formativo su “Formarsi per le prassi e dalla prassi professionali” uepe
Siena Maggio-Settembre 2016 (18 ore) progettazione del piano formativo e
partecipazione alla formazione in qualità di formatrice e discente.
Percorso formativo “La nuova organizzazione dell'esecuzione penale esterna con
particolare riferimento ai recenti aggiornamenti normativi” organizzato dall'ISSP –
Roma 30 novembre-4 dicembre 2015.
Corso per responsabili di struttura e area in ambito penitenziario “ Lo sviluppo del
ruolo di Responsabile” organizzato dall' ufficio Epe del Provveditorato regionale
dell'amministrazione penitenziaria della Toscana – Agenzia formativa Apogeo –
Firenze ottobre-dicembre 2014 sul tema della gestione delle risorse umane
Giornate formative sulla violenza di genere “Violenza di genere, femminicidio e
stalkin: analisi del fenomeno ed interventi” organizzato dall'Uepe di Siena 21-23
ottobre 2014
Percorso formativo su “Il fascicolo biografico” Piano formativo Uepe Siena luglioottobre 2013
Corso di aggiornamento per responsabili di Area servizio sociale e funzionari di
polizia penitenziaria in tema di “Sorveglianza dinamica” organizzato dall’Istituto
superiore di studi penitenziari – Roma 11-12 novembre 2013
Percorso formativo integrato rivolto al personale dell’amministrazione penitenziaria
e operatori asl operanti negli istituti penitenziari della regione Toscana organizzato
dalla Regione e amministrazione penitenziaria su “sistemi organizzativi – rischio
suicidario – comunicazione e collaborazione in contesti istituzionali – gestione “
anno 2012 – 5 moduli per complessive 54 ore.
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ATTIVITA’ DIDATTICA IN
AMBITO ACCADEMICO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie

Da A.A 2002/2003 ad oggi.
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Siena

Docenza per la materia “Principi e Fondamenti del Servizio Sociale”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

29 Marzo 2019 (8 ore).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie

25.03.2011 (4 ore).
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie

Università Milano Bicocca
Master I livello “Devianza, sistema della giustizia e servizio sociale
Seminario su “Il servizio sociale della giustizia adulti”

Seminario su “Ordinamento penitenziario e il giudizio di sorveglianza”
2000/2001 (10 ore).
Diploma Universitario in Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Firenze

Incarico integrativo del corso di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale.
Aprile 1996 e maggio 1999 (6 ore)
Diploma Universitario Servizio Sociale dell’Università di Siena
Seminari su “Il Servizio Sociale nel settore penale per adulti”
Servizio sociale

Giugno 2002 (2 ore)
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale dell’Università di Siena
Lezione nell’ambito della materia Politica sociale su “La riforma dell’ordinamento
penitenziario e le misure alternative alla detenzione”
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ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PUBBLICAZIONI
Monografie come coautrice
Saggi/capitoli in volumi
Curatele con contributi

Neve E., Pieroni G. (a cura di)(2021), Maria Dal Pra Ponticelli: un continuo sguardo
al futuro – Collana <<Protagoniste>> - Fondazione E. Zancan, Padova.
Pieroni G., Deontologia e responsabilità professionali, in Filippini S.(a cura di),
2020), Nuovo Codice deontologico dell’assistente sociale: le responsabilità
professionali, Carocci.
Pieroni G., Rollino S.( 2018), L’esecuzione penale esterna e la messa alla prova
degli adulti, Pacini Editore,
Bini L., Pieroni G., Rollino S.(2017), La Supervisione nel Servizio sociale, Carocci,
Pieroni G.,”Il Servizio Sociale nell’esecuzione penale adulti”, in AA.VV.,
L’organizzazione dei Servizi sociali, Franco Angeli, 2016
Pieroni G., “L’insegnamento”, in Perino A.M.(a cura di), I luoghi del servizio sociale,
Aracne editrice, 2013
Pieroni G. “Servizio sociale e Terzo settore”, in Dente F.(a cura di), Le nuove
dimensioni del Servizio Sociale, Maggioli editore (2013)
Voce “Contesto” in Campanini A.M .(a cura di), Nuovo Dizionario di Servizio Sociale,
Carocci, 2013
Pieroni Gloria, “Deontologia e responsabilità professionali” in Filippini S., Bianchi E.,
(a cura di), Le responsabilità professionali dell'assistente sociale, Carocci,

Roma, 2013
Pieroni Gloria, “La storia del servizio sociale italiano”, in Hidalgo Lavié Alfredo (a
cura di) Trabajo Social en perspectiva comparada. Historia y ejercicio de la profesión
en el ámbito de los servicios sociales. Una selección de países", Editorial Ediciones
Académicas-UNED, Madrid .
Pieroni Gloria, Dal Pra Maria, Introduzione al servizio sociale. Storia, principe e
deontologia, Carocci, 2005.
Pieroni G. Urbano M.(a cura di), “Deontologia professionale e Dilemmi Etici” Atti del
seminario di studio, Siena Maggio 2005, Collana “Studi e Ricerche” 18/2006, Università
di Siena
CONTRIBUTI SU RIVISTE

“ll supervisore professionale” in “La Professione Sociale” Notiziario dell’Ordine Reg.le
Toscano n. 1/99.
“Attività del DUSS dell’Università di Siena per la formazione dei supervisori
didattici” in “La professione assistente sociale” gennaio/giugno 2000.
“Servizi alla persona e ruolo del volontariato nell’Europa sociale in costruzione” in
“La professione assistente sociale” Settembre 2002.
“La coniugabilità degli interventi di aiuto e di controllo nell’operatività
dell’assistente sociale” in “La professione assistente sociale” dicembre 2003.
“La formazione al servizio sociale in Europa: verso un “European Quality System”
in “La professione assistente sociale” settembre 2004.
“Principi e fondamenti del servizio sociale” in “La professione assistente sociale”
aprile 2007.
“Quali scenari per il servizio sociale del settore penale adulti?” in “Assistente
sociale” Rivista dell’Ordine nazionale assistenti sociali n.1/2007.

5

“Commento sullo stato dell’arte delle discipline di servizio sociale e delle
docenze” in “Assistente sociale” Rivista dell’Ordine nazionale assistenti sociali
n.1/2007.
“Prospettive e sviluppo del servizio sociale nelle misure alternative” in “Assistente
sociale” Rivista dell’Ordine nazionale assistenti sociali n.2/2007.
“Riservatezza, diritto di accesso agli atti, obbligo di segnalazione e denuncia” in
“Assistente sociale” Rivista dell’Ordine nazionale assistenti sociali n.1/2008.
“La dirigenza di servizio sociale” in “Assistente sociale” Rivista Ordine
nazionale assistenti sociali n.2/2008.
“L’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di assistente
sociale” in “Assistente sociale” Rivista dell’Ordine nazionale assistenti sociali n.2/2008.
“Il codice deontologico dell’assistente sociale come guida di un agire
professionale rispettoso della centralità della persona” in Quaderni AIAF n.1/2009.
“Fondamenti etici e deontologici del lavoro dell'assistente sociale nel terzo
settore” in Studi Zancan 2/2009

CARICHE RIVESTITE

Componente della Commissione giudicatrice per l’esame di Stato di abilitazione
alla professione di assistente sociale presso il DUSS dell’Università di Firenze nell’anno
2000.
Componente della Commissione di Valutazione del IX Corso di Formazione per
Assistenti Sociali, Firenze 17 e 23 aprile 2002.
Componente della Commissione giudicatrice per l’esame di Stato di abilitazione
alla professione di assistente sociale presso il Corso di laurea in Scienze del Servizio
Sociale dell’Università di Siena nell’anno 2004.
Consigliere dell'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Toscana
dal 2001 al 2005.
Membro della Commissione Formazione del suddetto Ordine Professionale.
Consigliere dell'Ordine nazionale degli Assistenti Sociali dal dicembre 2005 al
dicembre 2010 e Vice-presidente dello stesso dal maggio 2008 al dicembre 2010.
Membro delle commissioni Politiche della Formazione, Etica e Deontologia
Professionale e Accreditamento del suddetto Ordine.
Componente gruppo lavoro regionale sul fascicolo biografico ordine servizio
novembre 2008 con attività proseguita fino 2012 al per informatizzazione cartella
sociale uepe, con una prima fase formativa condotta dall'esperto professor Andrea
Volterrani dell'università di Siena che ha avuto come esito l'informatizzazione della
cartella sociale e successivamente la costruzione del sistema EPE per la produzione
della relazione sociofamiliare
Componente gruppo lavoro su Progetto pluriennale “Valori-Toscana”, DAP/ISSP
e PRAP regione Toscana Firenze, dicembre 2005-maggio-2006 con l’obiettivo
costituire un nucleo di progettazione in ambito formativo a livello regionale.
Componente (supplente) della Commissione giudicatrice per il concorso di
ammissione al XXV ciclo della Scuola dottorale in Pedagogia e Servizio Sociale presso
l'Università degli studi Roma Tre (2009).
Componente del gruppo redazionale e del comitato scientifico del periodico
dell’Ordine Nazionale degli Assistenti sociali “Assistente sociale. La professione in
Italia” dal 2007 al 2010.
Componente della Commissione accreditamento del Consiglio regionale dell'Ordine
degli assistenti sociali della Toscana dal giugno 2011 al 16 settembre 2013
Componente della Commissione giudicatrice per l’esame di Stato di abilitazione
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alla professione di assistente sociale presso il Corso di laurea in Scienze del Servizio
Sociale dell’Università di Siena nell’anno 2014.

Componente del gruppo di lavoro su “Programma di trattamento per richiedenti
misure alternative” istituito dal Provveditorato regionale dell'amministrazione
penitenziaria della Toscana con ordine di servizio dell'aprile 2015
Consigliere dell’Ordine Professionale degli assistenti sociali della Toscana dal 16
settembre 2013 al giugno 2017.
Presidente della Fondazione degli assistenti sociali della Toscana per la
formazione e la ricerca dal febbraio 2014 al giugno 2017
Componente della commissione di valutazione del concorso per tesi di ricerca
bandito dalla Fondazione degli assistenti sociali della Toscana anni 2016 e 2017
Componente della Commissione Tirocinio del Corsi di laurea triennale in Scienze del
servizio sociale dell’Università di Siena dal gennaio 2016 a oggi.

PATENTE O PATENTI

In possesso della patente di guida B

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buona
Elementare
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza del pacchetto Office e buona capacità di ricerca e navigazione sul
web.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali"

Poggibonsi 15.02.2022

Gloria Pieroni
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