C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Stato civile
Data di nascita

Dotto Valentina
0432 1273505
valentina.dotto@friulicentrale.utifvg.it

Italiana
Coniugata
9 gennaio 1977

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

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

10.01.2017 ad oggi
02.12.2015 – 09.01.2017 (Congedo Maternità)
UTI Friuli Centrale – Sistema Locale Servizi Sociali
Ambito Socio Assistenziale dell’Udinese 4.5 – Servizio Minori
Istruttore direttivo – Assistente Sociale
Tempo pieno e indeterminato profilo D4
Servizio Tutela Minori

02.09.2013 al 01.12.2015
Comune di Udine
Ambito Socio Assistenziale dell’Udinese 4.5 – Servizio Minori
Istruttore direttivo – Assistente Sociale
Tempo pieno e indeterminato
Referente organizzativa Aree Infanzia, Adolescenza e Famiglia

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

DAL 19.08.2002 al 31.08.2013
Comune di Sacile (PN)
Piazza del Popolo n°65
Sacile
Unità Operativa Territoriale di Servizio Sociale del Comune di Sacile – Ambito
Distrettuale 6.1.
Istruttore direttivo – Assistente Sociale D4
Tempo indeterminato
Settore famiglie - minori.
Aree di impiego tecnico-professionale:
- Presa in carico di situazioni familiari con problematiche di disagio
familiare, sociale e relazione, della multiproblematicità e dell’abuso
all’infanzia in integrazione con i servizi socio sanitari del territorio;
- Presa in carico di situazioni familiari complesse con problematiche di
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-

-

disabilità e inclusione sociale;
area della prevenzione e della progettazione delle politiche e dei servizi
ai sensi della legge 328/00 (Piani di Zona);
partecipazione al tavolo provinciale del coordinamento settore minori;
partecipazione alla costituzione del Forum delle Famiglie per il
Comune di Sacile
attività di formazione per la costruzione di “buone prassi” di lavoro
integrato nel settore della multiproblematicità dei minori e delle
famiglie con particolare riferimento alla multiculturalità;
gestione dei percorsi di formazione, supervisione professionale e delle
consulenze per l’Ambito Distrettuale.

Conferimento incarico di referente territoriale dell’Unità Operativa di Sacile e
Polcenigo provvedimento del 29/07/2011 prot. 22299/11.
ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Inquadramento
Principali mansioni e
responsabilità

13.05.2002 - 16.08.2002
Città di Venezia
Cà Farsetti- Venezia
Settore Servizi Sociali – Quartieri di Murano e Burano
Istruttore direttivo – Assistente Sociale
Tempo pieno e indeterminato
Funzione di Assistente Sociale di Quartiere
Area anziani – adulti: valutazione tecnico amministrativa delle situazioni di
disagio socio-economico ed eventuale erogazione di prestazioni ad
integrazione al reddito (minimo vitale).

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

Principali mansioni e
responsabilità

19.02.2001 – 11.05.2002
Comune di Sacile
Piazza del Popolo n°65
Sacile
Servizi sociali del Comune di Sacile
Istruttore direttivo – Assistente Sociale
Tempo pieno e determinato (incarico triennale)
Referente per l’area Adulti:
- Presa in carico integrata con i servizi sanitari di persone anziane (SAD
e inserimento in strutture protette)
- Presa in carico delle persone adulte in situazione di grave disagio
psico-socio-ambientale, di povertà estrema ed esclusione sociale e
conseguente attuazione di progetti individualizzati tesi al reinserimento
sociale e lavorativo, allo sviluppo e sostegno delle abilità personali.
- Costruzione di progetti di politica attiva volti all’integrazione di
persone straniere nel territorio locale.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
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Gennaio 2000- Giugno 2000.
Università degli studi di Trieste polo di Pordenone

lavoro
Inquadramento
Principali mansioni e
responsabilità

Tutor nell’ambito delle attività promosse dal progetto “Co Fser”.
Attività di supporto e orientamento agli studenti alle attività didattiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Area di ricerca
Tutor
Tema di ricerca

28.11.06 - Decreto del Rettore Università degli Studi di Verona n°2804
Prot. N°48774 conferimento nomina per l’ammissione al XXII Ciclo – anno
2007 Scuole di Dottorato di Ricerca
Scuola di Dottorato in scienze umane e filosofiche
Dottorato di Ricerca in Sociologia e ricerca sociale XXII Ciclo
Sociologia della famiglia
Prof. Di Nicola
Famiglie ricomposte e gestione delle risorse: una ricerca relazionale
Esame finale di conferimento del titolo di dottore di ricerca in data 25.02.2011.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Tesi

Votazione

27.10.2005
Università Cà-Foscari – Venezia
Facoltà di Lettere e Filosofia
Laurea specialistica in Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi
Sociali
Povertà e genere nel racconto di alcune storie di vita di madri sole nel comune
di San Donà di Piave (VE)
Relatore: Prof. Silvia De Martino
110 su 110 e lode

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

19.12.2002
Università Cà-Foscari – Venezia
Facoltà di Lettere e Filosofia
Conversione degli esami sostenuti nel corso di diploma universitario in
servizio sociale in crediti formativi universitari in riferimento al sistema
europeo di trasferimento dei crediti in base al DM 509/1999; discussione della
tesi di laurea.
Laurea di primo livello in Servizio Sociale
110 su 110 e lode
29.01.2001
Ordine Regionale Assistenti Sociali Friuli Venezia Giulia
Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale
Albo B. n° 647

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date(da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

30.06.2000
Università degli Studi di Trieste polo di Pordenone
Facoltà di Scienze della Formazione
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Qualifica conseguita
Tesi

Votazione

Diploma Universitario in Servizio Sociale
Il Lavoro dell’assistente sociale tra aiuto e controllo. Il caso degli assistenti
sociali del Centro di Servizio Sociale per Adulti del Friuli Venezia Giulia.
Relatore: prof.ssa Silvana Tonon Giraldo
110 su 110 e lode

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Votazione
MADRELINGUA

Anno scolastico 1995/1996
Liceo Scientifico Statale E. Torricelli – Maniago (PN)
Diploma di maturità scientifica indirizzo linguistico
53/60
Italiana

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Francese
Elementare
Elementare
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Computer
Sistema operativo Window XP buono
Programmi: Microsoft Word, Power Point, Internet Explorer

ATTIVITA’ DIDATTICA E DI DOCENZA
Date (da – a)

- 17.02.2007 – Pordenone
Liceo Socio Pedagogico Majorana – Classi IV e V – Lezione sulla tematica del disagio
adolescenziale.

- 08.07. 2006 Azzanello di Pasiano di Pordenone
Cooperativa Laboratorio Scuola – Corso di Formazione per Coordinatori Scuole Materne.
Lezione sulla tematica del disagio minorile e della multiproblematicità, sui percorsi di tutela
e protezione in situazione di pregiudizio che coinvolgono i minori e sull’organizzazione del
sistema dei servizi socio sanitari del territorio che lavorano in quest’area.
- Aprile-maggio-giugno 2008 – Vittorio Veneto (TV)
Comune di Vittorio Veneto (TV) – settore politiche giovanili
n° 8 serate della durata di 2 ore ciascuna
Incarico di docenza nell’ambito del percorso formativo rivolto a genitori con
figli frequentanti la scuola secondaria inferiore dedicato al tema “Io e gli altri
e i sistemi di relazione”.
-

24.01.2009 - Verona

Università degli Studi di Verona - Master di primo livello in Mediazione familiare - Anno
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accademico 2008-09
Docenza : SPS/08 – Le famiglie ricomposte: fratture e ricomposizioni
-

13.01.2009 – Pordenone

“Scuola per tutori legali volontari per minori d’età in FVG” Regione Friuli Venezia Giulia
Docenza: “L’organizzazione dei servizi sociali della Provincia di Pordenone e la presa in
carico nell’area della tutela minori”.

-

Aprile-Giugno 2009 - Verona

Università degli Studi di Verona – Facoltà di Scienze della Formazione
Attività di tutorato d’aula per un totale di 20 ore per l’insegnamento di Metodologia e
tecnica delle scienze sociali afferente al corso di laurea Specialistica in Programmazione e
gestione dei servizi formativi, Facoltà di Scienze della Formazione.

-

11.09.2009 - Pordenone

Auser di Pordenone, Fiera di Pordenone.
Free paper: “People raising: alla ricerca di nuovi volontari”,

-

29.01.2010, Verona

Università degli studi di Verona
Master I livello in Mediazione Familiare
Docenza : SPS/08 – Le famiglie ricomposte: fratture e ricomposizioni
- 9 Settembre-2 ottobre 2010, Milano
Università Cattolica di Milano, Centro studi sulla famiglia.
Free paper: Title: STEPFAMILIES AND ECONOMIC RESOURCES MANAGEMENT
VALUABLE SOCIAL RESEARCH,
5th ESFR Congress - Family transitions and families in transition
-

11.01.2010, Padova

Università degli studi di Padova
Co-docente modulo di 3 ore
Corso di sociologia generale, Laurea in servizio sociale, Facoltà di Scienze dell’educazione,

-

11.10.2011, Bologna

Associazione Italiana di Sociologia e Università degli studi di Bologna
Free paper: Famiglie miste: nuovi bisogni, quali risposte? La mediazione familiare in
chiave transculturale come risorsa nei processi di negoziazione delle differenze e nella
gestione dei conflitti familiari.
Convegno: La mediazione culturale come intervento sociale.
-

20.07.2015 Maniago (PN)

Associazione Rinnovamente - Arma dei Carabinieri - Maniago (PN)
Amore degli innocenti: dibattito sul tema della violenza di genere.
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Dialogo tra Valentina Dotto, Sociologa Ass. Soc. Comune di Udine , Colonnello Mariuz
Comandante Compagnia Carabinieri Spilimbergo, Magistrato Tribunale Ordinario di Pordenone Dott.
Appierto

-

25.11.2017 UDINE

Convegno : Contrasto alla violenza sulle donne:un approccio multidisciplinare
Organizzato da AOU S.Maria della Misericordia, Comune di Udine, Università degli Studi
di Udine, Associazione Le donne resistenti, Cooperativa Aracon
Intervento: ll passaggio delicato ospedale-territorio
- Anno Accademico 2015/2016
Università degli Studi di Trieste– Commissione Esami di stato per l’iscrizione all’albo
professionale degli assistenti sociali
Sessione Estiva / Autunnale

- 18 novembre 2015
Università degli studi di Trieste – corso di laurea di I livello in servizio sociale
Seminario al di Corso di Metodi e Tecniche del servizio sociale sul tema "Il processo
metodologico in situazioni complesse: aspetti teorici ed operativi

- 07 ottobre 2017
Ordine degli psicologi del FVG e Centro Padovano di Terapia Familiare
“Nuove famiglie, nuove terapie?
Giornata studio: Intervento sul tema “Famiglie al plurale: alcuni spunti di riflessione del
panorama regionale”
- Anno Accademico 2017
Università degli Studi di Trieste– Commissione Esami di stato per l’iscrizione all’albo
professionale degli assistenti sociali
Sessione Autunnale

22 novembre 2017
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
Giornata Studio “Codice Rosa e rete territoriale per il contrasto alla violenza sulle
donne”
Intervento “Servizi Sociali: accoglienza e presa in carico della donna vittima di violenza”.

-

- 05 gennaio 2018
CORSO di AGGIORNAMENTO PERIODICO ANNUALE per EDUCATORI
ASILI NIDO COMUNALE 2017
VIOLENZA SU DONNE E MINORI: INDICATORI, BUONE PRATICHE E
RISPOSTE DEI SERVIZI /
Docente Valentina DOTTO – Sociologa e Ass Sociale Serv Soc Locali Uti FC
13 Marzo 2018
Università degli studi di Trieste – corso di laurea di I livello in servizio sociale
Docente a Laboratorio di Metodi e Tecniche del servizio sociale “ sul tema "l’intervento
professionale con famiglie multiproblematiche: metodologia, aspetti operativi, criticità”.

ATTIVITA’ DI RICERCA
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Responsabile del Progetto di
Ricerca
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Data (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Responsabile del Progetto di
Ricerca
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2005 – Aprile 2006.
Assessorato alle Politiche del Lavoro – Provincia di Venezia
Prof. De Martino Silvia- Università Cà Foscari di Venezia.
Ricerca “Vecchie e Nuove Povertà nella Provincia di Venezia”
Somministrazione questionari e interviste in profondità
Trascrizione interviste.
Redazione report di ricerca
Febbraio 2009
Università degli studi di Verona - Dipartimento di Scienze dell’Educazione
Prof. Mauro Niero
Prestazione occasionale relativa al compimento di “Protocolli di intervista
e analisi del contenuto sul tema della qualità della vita”
Somministrazione di interviste semi-strutturate (telefoniche) e trascrizione dei
file audio in file di testo.

PUBBLICAZIONI
Dotto Valentina,
2007 La povertà al femminile, De Martino S. (a cura di), in “Nuove povertà e lavoro nella società
flessibile”, Edizioni I libri di lavoro, Provincia di Venezia, n.1/2007.
Dotto Valentina
2009 Le famiglie ricomposte: nuovi bisogni familiari e nuove sfide per i servizi di welfare, in
Autonomie locali e servizi sociali, Il Mulino, Bologna, n°2/2009, pp. 205-219.
Dotto Valentina
2011 Famiglie “miste”: nuovi bisogni e quali risposte? La mediazione familiare in chiave
transculturale come risorsa nei processi di negoziazione delle differenze e gestione dei conflitti
familiari, in Vezzadini S., Esposito M., (a cura di), Mediazione culturale come intervento sociale, Franco
Angeli, Milano.
Dotto Valentina
2012 Stepfamilies and management of financial resources, in Italian Sociological Review, Sezione di
Sociologia, Dipartimento TeSIS, Verona, n° 2, 2, pp.94-105.

ESPERIENZE DI MOBILITA’ ALL’ESTERO
Data (da – a)

28.08.2008- 01.11.2008
Progetto di mobilità CooperInt 2007;
Università del Missouri, Department of Human Development and Family Studies, Columbia
(Missouri).
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ATTIVITA’:
- Partecipazione in qualità di Visiting Student alle attività didattiche previste per la frequenza
ai seguenti corsi attivati per graduate students e PhD:
Partecipazione in qualità di Visiting Student alle attività didattiche previste i seguenti corsi
attivati per graduate students e PhD quali:
- Remarriage & Stepfamilies: Development, Dynamics, & Intervention (prof. Coleman e prof.
Ganong)
- Research Methods in Human Development and Family Studies (prof. Cooney)
- Social and Emotional Development (Prof. Ispa)
Partecipazione ai seguenti seminari organizzati dal dipartimento:
12.09.2008, Tola Pearce Department of Sociology & Women’s and Gender Studies University
of Missouri-Columbia, “Globalization and the labor market in nigeria: challenges to women
in the informal sector”.
26.09.2008 , Maksim Kokushkin Department of Sociology University of Missouri-Columbia
“From Communist to Capitalist Industrial Policy”
02.10.2008 Melba Vasquez, Ph.D. ABPP, Psychologist and Executive Director, Vasquez and
Associates Mental Health Services, Austin, Texas.”Ethical Considerations in a Multicultural
World”, Oldham Black Cultural Center, Columbia MU
03.10.2008 Melba Vasquez, Ph.D. ABPP, Psychologist and Executive Director, Vasquez and
Associates Mental Health Services, Austin, Texas. “Burn Out prevention for mental Health
Professionals”, Townsend Hall, Columbia MU.
10.10.2008, Rebecca Meisenbach, Department of Communication, University of MissouriColumbia: “Discursive constructions of the female as breadwinner: negotiating identities at
home and at work”

Attività di ricerca presso il dipartimento:
- Partecipazione allo staff di ricerca coordinato dalla prof. Coleman relativo al tema “Come i
genitori acquisiti sviluppano buone relazioni con i figli acquisiti nelle seconde unioni”Ricerca qualitativa.
- Partecipazione, in qualità di osservatore, alla conduzione di interviste in profondità ai fini
della ricerca di cui sopra.
- Partecipazione, in qualità di osservatore, ai gruppi di genitori separati, inviati con
provvedimenti del Tribunale, ai corsi denominati “Focus on child” coordinati dalla prof.
Coleman.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Udine 13.03.2018
dott.ssa Valentina Dotto
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