
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DOMENICA MORABITO
Telefono

Fax

E-mail

Da aprile 2019 ad oggi Responsabile dell’U.O.C 4 “Servizi Sociali e 
Scuola”

Dal 06/11/2017  Responsabile UOC 4A Servizi Sociali e 
Coordinatrice Servizio Sociale Professionale Comunale

Dal 01/02/2017 F.F. Responsabile UOC 4SE Servizi Socio Educativi 
e Coordinatrice Servizio Sociale Professionale Comunale

Dal 01/01/1996 assunta a tempo indeterminato con qualifica di 
Istruttore Direttivo Assistente Sociale

ISTRUZIONE 

Il 24/10/2017 Laurea magistrale in Sociologia e Politiche Sociali  
Università di Pisa 
Il 21/12/1988 Laurea Servizio Sociale Università Bicocca di Milano
Iscritta al CROAS Toscana sez. A

FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO

Da febbraio 1990 a gennaio 2014

In  allegato  Curriculum 
formazione  professionale 
da giugno 2013 a maggio 
2018  

 Dal febbraio all'aprile 1990 (n. 6 lezioni) su "Gli immigrati 
extracomunitari  a  Milano  e  in  Lombardia",  a  cura 
dell'Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore  e  della 
Fondazione "Verga" di Milano

 Nei  giorni  19/26  marzo  e  9/16  aprile  1994  su 
"Problematiche dell'handicap nella  società",  a  cura della 
USL n. 8 dell'Area Pistoiese

 Nei giorni 13-15 maggio 1994 su "La preadolescenza nella 
nostra  società:  problemi  e  prospettive",  a  cura  della 
Regione Toscana, dell'Associazione Meucci e dell'Istituto 
Degli Innocenti di Firenze

 Il  2.2.1995  sulla  Legge  Regionale  49/93,  a  cura  della 
Regione Toscana

 Il  13.5.1995 su "La dimissione ospedaliera programmata 
per  l'anziano",  a  cura  dell'Azienda  USL 3  della  Zona  di 
Pistoia

 Il  3.7.1996  su  "I  servizi  sociali  nell'attuale  contesto 
nazionale e locale, politico, economico e sociale", a cura 
dell'Azienda USL 3 della Zona di Pistoia

 Il 12.12.1996 su "La mediazione familiare come servizio", 
a cura della Regione Toscana, dell'Associazione “Meucci” 
e dell'Istituto “Degli Innocenti” di Firenze
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 L'11.6.1999 su "Ritardo mentale: effetti dell'integrazione e 
problematiche metodologiche", a cura dell'Azienda USL 3 
della Zona di Pistoia

 Il 20.10.2000 su "Adolescenza e devianza: antisocialità e 
perversioni",  a  cura  dell'Azienda  USL  3  della  Zona  di 
Pistoia

 Il  13  e  14  dicembre  2000  su  "La  legge  quadro  per  la 
realizzazione del  sistema integrato  di  interventi  e  servizi 
sociali”, a cura della CONSIEL

 Nei mesi di febbraio e marzo 2001, per n. 30 ore, su "La 
comunicazione  istituzionale  in  ambito  interculturale",  a 
cura della Cooperativa sociale "Pantagruel" di Pistoia

 Dal mese di marzo al mese di giugno 2001, per n. 30 ore, 
su  "Abuso  sessuale: procedure  di  rilevazione  e  di 
intervento  per  la  tutela  dei  bambini  e  dei  ragazzi" 
organizzato  dai  Comuni  dell'Area  Pistoiese  e  tenute 
dall'Associazione "Artemisia"

 Il  6  marzo  2001  su  “La  nuova  legge  quadro  per  la 
realizzazione del  sistema integrato  di  interventi  e  servizi 
sociali”, a cura della Scuola delle Autonomie Locali

 Nei  giorni  16,  17,  23  e  24  novembre  2001  e  10/17 
dicembre 2001 su "Gli scenari locali delle politiche sociali 
integrate  e  la  progettazione  del  Piano  Integrato  Sociale 
Regionale  2002/2004",  a  cura della  Regione Toscana e 
della Provincia di Pistoia

 Nei mesi di febbraio e marzo 2002, per n. 21 ore, su "La 
gestione del cambiamento per governare la performance 
aziendale", a cura dell'Azienda USL 3 della Zona di Pistoia

 Nel periodo aprile-settembre 2002 n. 8 giornate di studio 
su “Servizi sociali: le forme di gestione, la legge quadro, 
qualità e mentalità”, a cura dei Comuni dell’Area Pistoiese 
(Progetto Mercurio con finanziamenti del F.S.E.)

 Dall’8 al 9 maggio 2002 su “Gli scenari locali delle politiche 
sociali  integrate  e  la  progettazione  del  Piano  Integrato 
Sociale Regionale”, a cura della Provincia di Pistoia, dalla 
D.I.S.P.O.-Università  di  Firenze  e  dei  Comuni  dell’Area 
Pistoiese

 Il  21  e il  22  maggio  2002  seminario  "Tutela  e 
partecipazione" a cura della Fondazione "E. Zancan"

 Nel mese di settembre 2002 su "La legge quadro per la 
realizzazione del  sistema integrato  di  interventi  e  servizi 
sociali  e  le forme di  gestione dei  servizi  sociali",  a  cura 
della Regione Toscana con risorse provenienti dal F.S.E.

 Il 6.2.2003 su “Il ruolo della scuola e delle istituzioni nella 
prevenzione  dell’abuso  e  maltrattamento  all’infanzia”, 
organizzato dal Comune di Pistoia. e tenuto dall’Associa-
zione “Artemisia” di Firenze

 Il  14.3.2003  su  “Le  nuove  tecnologie  a  supporto  della 
disabilità”, organizzato dalla Provincia di Pistoia

 Il  6.11.2003  su  “Integrazione  scolastica  degli  studenti 
disabili”,  organizzato  dalla  Provincia  di  Pistoia  e  dai 
Comuni dell’Area Pistoiese
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 Il 29.10.2004 giornata di studio su " Affidamento familiare" 
realizzato dall'  istituto Innocenti  per conto della Regione 
Toscana

  Dal mese di gennaio al mese di marzo 2005 lezioni con 
cadenza quindicinale su “Violenza domestica e violenza 
assistita  dai  bambini”,  organizzate  dai  Comuni  dell’Area 
Pistoiese e tenute dall’Associazione “Artemisia”

 Dal  mese  di  dicembre  2004  al  mese  di  giugno  2005 
lezioni  con  cadenza  quindicinale  su  “Integrazione  e 
personalizzazione degli interventi nei servizi alle persone”, 
organizzate dall’Azienda USL 3 di Pistoia e tenute dalla 
Fondazione “Zancan”

 Il  16.6.2005  su  “La  violenza  domestica  e  intrafamiliare: 
analisi  del  fenomeno  e  delle  strategie  di  contrasto”, 
organizzato  dai  Comuni  dell’Area  Pistoiese  e  tenuto 
dall’Associa-zione “Artemisia”

 Dal   21.9.2006 al 30.11.2006, per un totale di 4 giornate 
di    studio, su "I servizi sociosanitari e la tutela minorile 
nelle  situazioni  di  abuso  e  maltrattamento all'infanzia: 
normative,  procedure  e  strategie  operative"  organizzato 
dal  Comune di  Pistoia  e  tenuto  dall'  Associazione 
"Artemisia"

 Al 21.9.2006 al 30.11.2006, per un totale di 4 giornate di 
studio, su "I servizi sociosanitari e la tutela minorile nelle 
situazioni  di  abuso  e  maltrattamento all'infanzia: 
normative,  procedure  e  strategie  operative"  organizzato 
dal  Comune di  Pistoia  e  tenuto  dall'  Associazione 
"Artemisia"

 Il 9 e  il  10.03.2007 convegno nazionale "Una famiglia su 
cui contare: l'affido sine die" a cura del Centro Affidi dei 
comuni dell'area Pistoiese

 Il  25.6.2007  seminario  di  studio  su "I  servizi  sociali  a 
Pistoia: Quali piste di lavoro fra ricerca metodo logica e 
nuove strategie organizzative?" organizzato dal Comune 
di Pistoia in collaborazione della Regione Toscana con il 
patrocinio dell'Università degli studi di Firenze - Corso di 
Laurea in Servizio sociale

 Il 10 e l’11.09.2007 seminario residenziale su "Pistoia e il 
suo domani:  per uno sviluppo locale sostenibile" a cura 
dell'Osservatorio  Sociale  Provinciale  di  Pistoia in 
collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze

 Il  7.11.2007  giornata  di  studio  su  "La  cooperazione  fra 
INPS ed Enti  Locali l'analisi delle  novità  normative ed i 
servizi  telematici  per  la  semplificazione  e l'efficienza 
amministrativa" a cura di "a.n.u.s.c.a. s.r.l." (associazione 
nazionale ufficiali  di  stato  civile  e  d'anagrafe)  in 
collaborazione con INPS e Ministero degli Interni

 Il  27.11.2007 Convegno su " Organizzazione delle attività 
socio-sanitarie  sul territorio.  Modelli  e  innovazione" 
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organizzato dalla Azienda U.S.L. 3 di Pistoia

 Il 5.03.2011 incontro formativo: "La formazione Continua: 
un'opportunità o un obbligo?" organizzato dall'Ordine dagli 
Assistenti Sociali della Regione Toscana

 Il 30.03.2011 incontro di studio: " ... Affidamento ai Servizi 
Sociali: natura, limiti e criticità applicative di un istituto non 
codificato ... " organizzato dall' Associazione Italiana degli 
Avvocati per la Famiglia e per i Minori

 Il  12.10.2012  convegno  regionale:"  Un  Servizio  Sociale 
Unico in ogni Zona Sociosanitaria" organizzato dall'Ordine 
Assistenti  Sociali  Regione  Toscana  e  il Centro 
Promozione per la Salute "Franco Basaglia"

 Il 3.12.2012 seminario: "Diritti in Costruzione - presupposti 
per  una definizione  efficace  dei  livelli  essenziali  di 
assistenza  sociale"  organizzato dall'Università  di  Pisa 
Dipartimento di Scienze Politiche

 Il 24 e il 31.01.2013, il 28.11.21013, il 5.12.2013 corso "Il 
nuovo  ISEE:  cosa cambia  per  le  Amministrazioni 
Comunali  che  concedono  benefici"  organizzato  dal 
Comune di Pistoia

 Il 5.06.2013 seminario di studio: "Violenza, Protezione e 
Sicurezza:  i  rischi  e le  possibili  tutele  dell'Assistente 
Sociale"  organizzato  dall'Ordine  Assistenti Sociali  della 
Regione Toscana

 Il 27.01.2014 seminario "Attivazione del percorso Codice 
Rosa nella provincia di Pistoia organizzato dalla Azienda 
Usi di Pistoia

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
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COMPETENZE ORGANIZZATIVE  Dal 1993 ad oggi Centri estivi per minori del Comune di 
Agliana

 Dal 1997 al 2003 Centro Infanzia Adolescenza Famiglie 
(CIAF) del Comune di  Agliana

 Dal 1999 ad oggi Progetto su "Interventi di socializzazione 
in favore di persone adulte con handicap grave" realizzato 
congiuntamente  dai  Comuni  di  Agliana, Montale  e 
Quarrata

 Dal 2001 al  2004 Area Distrettuale Omogenea (A.D.O.) 
Comuni di Agliana, Montale e Quarrata della Provincia di 
Pistoia

 Dal  2001  al  2004  coordinamento  G.O.M.  (gruppo 
operativo  multidisciplinare)  e U.V.M.  (unità  valutativa 
multidisciplinare)

 Dal 2004 ad oggi Progetto su "Promozione del benessere 
in età evolutiva e sostegno alla genitorialità" realizzato dal 
Comune  di  Agliana  in  collaborazione con  le  Istituzioni 
scolastiche,  le  Associazioni  del  terzo  settore  e  l'Ente 
Camposampiero di Pistoia

 A Ottobre 2003 a Ottobre  2004 e da Dicembre 2006 a 
Dicembre  2007  effettuato il  coordinamento  e  la 
Formazione  Specifica  agli  operatori  del  Servizio  Civile 
Volontario

 Dal 17/12/07 coordinamento sociale dell' Area Distrettuale 
Omogenea  dei Comuni  di  Agliana,  Montale  e  Quarrata 
della Provincia di Pistoia

 Dal  17/12/07  coordinamento  G.O.M.  (gruppo  operativo 
multidisciplinare

 Dal  2010  Coordinatrice  Professionale  del  Sevizio  Socio 
Assistenziale  Comunale  e  Responsabile  del 
Procedimento Tutela Minorile 

PROGETTAZIONE

 Progetto "Minori" per l'attivazione del Centro estivo per la 
fascia di età 11-16 anni nell'anno 1993

 Progetto del CIAF nell’anno 1997
 Progetto di socializzazione in favore di persone adulte con 

handicap in stato di gravità nell'anno 1999
 Progetto su "Promozione del benessere in età evolutiva e 

sostegno alla genitorialità" nell'anno 2003
 Progetto  "Auto  mutuo  aiuto"  (A.M.A.)  in  favore  delle 

famiglie dei soggetti adulti  con handicap grave residenti 
nei Comuni di Agliana, Montale e Quarrata della Provincia 
di Pistoia nell'anno 2004

 Progetti del Servizio Civile Volontario Nazionale negli anni 
2002, 2005, 2007.
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