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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   Dott. A.S. PIETRO STEFANINI 
 

Fax   
E-mail  pietrostefa@gmail.com 

 
 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  7.12.1950 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 

Principali atttività 

Principali mansioni  

 

 - Dal 1975  al 1977,  presso  il Comune  di  Parma, ha  curato  la  
gestione e l'organizzazione di un Centro  per Disabili gravi e  dal  
1977 al 1982, assistente sociale presso un  Distretto socio-sanitario 
del  Consorzio Socio-Sanitario  di Parma  "Bassa  Est". 

 

- Dal 1982 al 1991, presso l' U.S.L. n.4 di Parma "Bassa Est",  con  
incarico di coordinamento del Settore Minori  del Servizio Sociale, 
ha seguito problematiche relative alle  famiglie e  ai  minori  in 
difficoltà. 

 

- Nell'anno 1989/90 ha diretto la Scuola Regionale per Educatori 
Professionali attivata dalla  U.S.L.  n.4  di  Parma. 

 

- Dall'anno  1981/82 al 1991/92 incaricato del  corso di "Sociologia" 
presso la Scuola per Operatori  Sanitari non medici dell' U.S.L. n. 4  di  
Parma.  

 

- Dall'anno 1988/89 al 1991/92 incaricato dell'insegnamento  di 
"Legislazione Sociale" presso la Scuola per Educatori Professionali e 
dall'anno 1990/91 al 1991/92 incaricato dell'insegnamento di  
"Metodologia" presso la stessa Scuola. 

 



 
 

- Presso la Scuola Speciale di Servizio Sociale della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di  Parma:  

• nell’a.a.1976/77, incaricato  dell'insegnamento di "Servizio 
Sociale Individuale"; 

• dall’a.a. 1977/78 al 1980/81, incaricato dell'insegnamento di 
"Etica Professionale";  

• dall’ a.a. 1980/81 all’ a.a 1990/91, ha svolto seminari di studio 
sul tema delle dinamiche di gruppo  e  del  servizio  sociale  
nell'area  minori.  

• nell’ a.a. 1992/93,  titolare di contratto per l'insegnamento di 
"Politica  dei servizi  sociali", presso  la Scuola diretta a fini 
speciali per Assistenti Sociali dell’Università di Parma. 

 

- Dall'a.a. 1996/97, titolare di  contratto annuale per l'insegnamento  di 
"Principi e fondamenti del servizio sociale", presso il Diploma 
Universitario in Servizio Sociale della Facoltà di Giurisprudenza  
dell'Università di Parma.  
 

- Dal 1.7.1991 al 14 febbraio 1999: Coordinatore Responsabile di Casa 
Protetta  per Anziani presso  gli  Istituti  Riuniti  di Assistenza  
Inabili  e  Anziani di Parma (I.R.A.I.A.). 

 

- Dal 15.2.1999 al 14 gennaio 2009: Responsabile Agenzia Disabili e 
Servizio Politiche per Disabili, del Comune  di Parma. 

 
- Dal giugno 2010 al settembre 2012, consulente presso la Provincia di 

Parma, Coordinamento servizi sociali per area disabilità 
 

 Principali mansioni e  
mansioniresponsabilità 

  
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

    
Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
 
 
 
 
 

 - Laurea in Sociologia conseguita presso l'Università di  Urbino  nel  
1979, con votazione di 110/110. 

- Diploma di Assistente Sociale conseguito nel 1973 presso la Scuola di 
Servizio Sociale dell'Università di Parma, con punti 70/70  

- Corso di Specializzazione in Sociologia Sanitaria, presso la Facoltà di 
Scienze Politiche, Università di Bologna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

                                                                 
 

PRIMA LINGUA    Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

                                                              
  Francese 

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

   
BUONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 



 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 - Presso la Fondazione "E.Zancan" di Padova ha curato il Coordinamento 
di seminari residenziali  e collaborato per attività di studio e di 
ricerca.  Presso la stessa Fondazione ha  coordinato Seminari 
Residenziali, sui seguenti temi:  

 
 

• "La presa  in  carico da  parte  della comunità locale delle persone 

in difficoltà", 1989; 

• "Minori extracomunitari: diritti e problemi", 1990; 

• "Famiglie immigrate: inserimento nella comunità locale", 1991; 

• "Anziani non autosufficienti: dove, come accoglierli", Malosco  

(TN), 5-11 settembre  1993.  

 

- Negli anni 1992 e 1993: attività  di consulenza agli  Operatori  
Sociali e Sanitari dei Distretti socio sanitari dell'USSL di Desio  (MI),  
su un progetto di presa in carico da parte delle comunità locali  delle 
problematiche dell'età evolutiva. 

 

- Coordinamento e conduzione di un gruppo di Operatori Sociali del 
Comune e dei Consultori di Verona, su: "L'affidamento familiare: 
criteri e procedure per gestire in maniera integrata le risorse 
professionali del servizio sociale comunale e del consultorio" 
(nell'ambito del progetto pilota per l'aggiornamento di Operatori 
Sociali sulla L. n.184/1983), Regione Veneto, Verona,  1988 e 1989. 

 

- Consulenze all'Amministrazione Provinciale di Trieste per 
l'organizzazione delle metodologie di  intervento del  servizio  sociale, 
dall'ottobre 1989 al giugno 1990. 

 
- Relazione su “ Il gruppo di auto aiuto nel sistema dei servizi di 
sostegno alle famiglie” Seminario “Qui non si sente altro che il caldo 
buono”, Comune di Parma e Consorzio di Solidarietà, 4 dicembre 2004 

- Relazione su “Quando il rientro è difficile”  Convegno: Il percorso 
nascita fra ospedale, territorio e scelte dei genitori,  Comune e AUSL di 
Parma 28-29 ottobre 2005 

- Relazione su “ Il Progetto Accoglienza nell’ambito dei Piani di Zona” 
Seminario: Per una buona accoglienza,  Comune di Parma, 30 maggio 
2007 

- Relazione su “ I saperi del lavoro di cura e la qualità dei servizi”  
Seminario: Le parole e le competenze della cura, Comune di Parma e 
Consorzio di Solidarietà, 28 novembre 2007 

- Relazione su “Ruolo degli enti locali per l’integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità” al Seminario “I processi e le risorse per 
l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap” – USP – 
Salsomaggiore  4 - 5 febbraio 2009 

- Coordinatore del Seminario “Una persona si-cura in una casa su 
misura; una casa intelligente, adeguatezza e autonomia” organizzato 
da La Bottega del Possibile, Torre Pellice, 8 giugno 2010 

- Relazione su “L’Amministrazione di sostegno: funzioni e responsabilità 
dei servizi territoriali”  Parma, 24 settembre 2010 

- Relazione su “Lavoro e socializzazione lavorativa” seminario 



 
 

Disabilità e lavoro, un connubio possibile, Parma 11 novembre 2010  
- Ha coordinato il seminario L’assistente sociale:agente di 
cambiamento, le responsabilià dell’assistente sociale tra 
complessità dei bisogni, le difficoltà vissute e il disinvestire dei 
decisori politici, organizzato dalla Associazione Bottega del 
Possibile, nei giorni 21 e 22 settembre 2011, nel cui ambito ha anche 
presentato la relazione sul tema: L’assistente sociale e l’etica delle 
responsabilità nella società complessa tra mandato professionale, 
mandato istituzionale e attese dei cittadini. 

- Ha coordinato il seminario L’assistente sociale professionista 
intelligente, politiche riflessive sulle funzioni di aiuto, sociali e 
politiche, organizzato dala associazione Bottega del Possibile, in 
data 6 giugno 2012, presso la Fondazione Paideia, in Torino 

- Ha coordinato il seminario L’assistente sociale penso futuro per 
uno sviluppo locale, organizzato dalla Associazione Bottega del 
Possibile, in data 11 ottobre 2013 presso Fondazione Paideia in 
Torino 

 



 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ELENCO   P U B B L I C A Z I O N I 

 
- "Un  laboratorio di  analisi istituzionale per Assistenti Sociali", 
Relazione al  Convegno   

su: Lavoratori sociali e formazione permanente, organizzato dalla 
Scuola di Servizio Sociale dell'Università di Parma, giugno 1979 
 

- "Progetto di ricerca intervento sui minori in difficoltà nell'USL n.4 
di Parma", in: Atti   

Seminario su: La presa in carico da parte della comunità locale delle 
problematiche relative ai minori in difficoltà,  Fondazione Zancan,  
Malosco, 1986 
 

- "Gli aspetti qualificanti dell'esperienza di ricerca intervento 
nell'USL n.4 di Parma",  in:  

Atti Seminario su: Bisogni e indicatori di verifica nel processo di 
presa in carico da parte della comunità locale delle problematiche dei 
soggetti in età evolutiva, Fondazione Zancan, Malosco, 1987 
 

- "Comunità e problematiche dell'età evolutiva: un  percorso 
metodologico per la presa in 

carico", in: Atti Seminario su:  Condizioni e strategie di intervento 
per l'età evolutiva: professionalità, organizzazione e risorse 
comunitarie,  Fondazione Zancan, Malosco, 1988 
 

- "La formazione pratica dell'assistente sociale", in: Atti Congresso 
Nazionale Associazione 

Nazionale Assistenti  Sociali su: Contenuti culturali e scientifici della  
professione e suo rapporto con le politiche sociali, Tremezzo, 1988 
 

- "Un percorso metodologico per affrontare situazioni di disagio 
evolutivo", Seminario di  

Formazione  per Assistenti Sociali  del  Comune e USL di Venezia, 
1988 
 

- "L'affidamento familiare: problemi e dinamiche relazionali degli 
adolescenti", Corso per  

Operatori  Sociali  organizzato  da Associazione "Meucci" di Parma, 
4.3.1988 
 

- "Competenze di progetto proprie dell'assistente sociale: rapporto 
fini-valori" e 

“Competenze di progetto proprie dell'assistente sociale: 
identificazione dei contenuti,  scelte del metodo e degli strumenti", 
Relazioni al Seminario per Operatori Sociali, organizzato dalla 
Regione Veneto, Barbarano  di Vicenza, 1989 
 

- "La presa in carico da parte della comunità locale delle situazioni di 
difficoltà. Criteri e  

strategie di intervento", in: Atti Convegno Nazionale su: Dallo stato 
di diritto allo stato dei diritti: stato sociale e qualità della vita, Aosta, 
1989 
 

- "Mandato istituzionale e  mandato professionale. Criteri e 
fondamenti per  un rapporto  

organico tra politica dell'ente e  progettualità del servizio sociale in 
ordine alla promozione della persona-utente",  in: Atti Seminario di 



 
 

Studio su: Centralità dell'uomo e  scelte  etico-politiche e operative,  
Università di  Siena, Quaderni  Scuola per  Assistenti  Sociali,   n.3, 
1990 
 

- "Comunità e problematiche dell'età  evolutiva: un  percorso 
metodologico per la presa in   

carico", in: Vernò  F.(a cura di), Minori. Un impegno per la  
comunità locale,  Fondazione  Zancan, Padova,  1989, Collana 
Scienze Sociali e Servizi Sociali, n.12 
 

- "I bisogni e i diritti dei minori extracomunitari nella nostra società: 
problemi e orienta - 

menti emergenti", in: Servizi  Sociali, n.6,1991, Centro Studi e 
Formazione Sociale, Fondaz.Zancan, Padova 
 
 

- "La situazione delle  famiglie immigrate nel nostro paese: chi sono, 
da dove vengono, normative a cui riferirsi",  in:AA.VV, Famiglie 
immigrate: inserimento nella comunità  locale, Servizi Sociali, n.4/93, 
Centro Studi  e Formazione Sociale,  Fondazione Zancan, Padova. 

 

- "Gli anziani non autosufficienti: dimensioni del  fenomeno, aspetti 
socio-demografici", "Forme di accoglienza residenziale per anziani 
non autosufficienti"  in: AA.VV:, Gli anziani non autosufficienti: dove 
e come accoglierli, Servizi Sociali, n.5/94, Centro Studi e Formazione 
Sociale, Fondaz. Zancan, Padova  

 
- “Dall’inserimento alla integrazione scolastica” (Postfazione), in: 

R.Furlotti, A.Malerba, Quale integrazione scolastica?, F. Angeli, 
Milano, 2000 

 

- “Nuovo ruolo dell’ente locale nel processo di integrazione”, in: 
P.Pergolotti, L.Gianferrari (a cura di), Per un’integrazione di qualità. 
Il contributo degli Accordi di Programma, F. Angeli, Milano, 2004 

 

   

      
   

 
 
Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 196 del 30/06/2003. 
 
 
 
Parma,  14.10.2013     Pietro Stefanini 
                                                                                                     

 

 


