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Istruzione e formazione

2012
Dottorato di ricerca in Fondamenti e Metodi delle Scienze
Sociali e del Servizio Sociale
Tirocinio e Professione nel Servizio Sociale
Università di Sassari - Sassari - IT

2001
Laurea in Servizio Sociale
La relazione di supervisione nel tirocinio di Servizio Sociale - 107/110
Università di Trieste - Trieste - IT

1996
Laurea in Filosofia
Angoscia ed esistenza in Kierkegaard - 110/110 e lode
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2008 - IN CORSO
Docente a contratto
Università di Genova - Genova - IT
Docente di Tirocinio nel Corso di Laurea in Servizio Sociale e nel Corso di
Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali docente di Principi
Fondamenti e Deontologia del Servizio Sociale

Esperienza professionale

2000 - IN CORSO
Assistente sociale
Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità -
Genova - IT
assistente sociale presso l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni che
svolge funzioni di sostegno e controllo nei confronti di minori e giovani
adulti sottoposti a procedimenti penali del Tribunale per i Minorenni

1996 - 2000
Assistente sociale
Comune di Genova - Genova - IT
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assistente sociale nel settore dei minori delle famiglie degli adulti in
difficoltà

1992 - 1996
Assistente sociale
Comune di Rapallo - Rapallo (GE) - IT
assistente sociale nel settore dei minori delle famiglie degli adulti in
difficoltà

1981 - 1992
Assistente sociale
Ente 'Villaggio del Ragazzo' - Chiavari (GE) - IT
assistente sociale presso strutture residenziali e semiresidenziali per
disabili malati mentali tossicodipendenti

Attività didattica
Ho avviato il mio interesse al tirocinio di servizio sociale svolgendo attività
di supervisore didattico, dal 1993 al 2008, per un totale di 16 tirocini seguiti.
Ho svolto l'attività didattica come Docente di tirocinio nel Corso di Laurea
in Servizio Sociale, occupandomi del Tirocinio di II anno, negli A.A. 2008/09,
2009/10, 2010/11, del Tirocinio di III anno negli A.A. 2011/12 e 2012/13.
Ho svolto l'attività didattica come Docente di tirocinio nel Corso di Laurea
Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali, negli A.A. 2015/16, 2016/17,
2017/18, e sono stato confermato per il 2018/19.
Nell'attività didattica in aula, fornisco conoscenze importanti per
comprendere i contesti organizzativi e istituzionali nei quali gli studenti
vengono inseriti; per fare questo mi avvalgo anche della collaborazione di
assistenti sociali esperti operanti nei diversi ruoli e nei diversi settori (enti
locali, sanità, ministeri, terzo settore). L'attività in aula viene svolta in
maniera interattiva, anche mediante esercitazioni pratiche. 
La docenza di tirocinio implica l'individuazione delle sedi a cui assegnare
gli studenti, nell'ambito degli enti convenzionati con l'Università.
L'abbinamento viene effettuato tenendo conto sia delle sedi disponibili, sia
delle propensioni e delle esigenze formative degli studenti. Mi occupo poi
di monitorare l'andamento dei tirocini, e laddove emergano criticità
provvedo ad incontrare studente e supervisore.
 Nell' A.A. 2009/10 Ho svolto la docenza in Fondamenti e Organizzazione del
Servizio Sociale (Modulo III) nel Corso di Laurea in Servizio Sociale; nell'A.A.
2018/19 svolgerò la docenza in Principi, Fondamenti e Deontologia del
Servizio Sociale presso lo stesso Corso di Laurea.

Interessi di ricerca
Attraverso l'esperienza di supervisore didattico e di docente di tirocinio, ho
indirizzato il mio interesse al rapporto tra teoria e pratica
nell'apprendimento delle competenze professionali dell'assistente sociale.
In questa area ho svolto una ricerca nel corso del Dottorato.
Ho sviluppato un interesse per i fondamenti filosofici ed etici del Servizio
Sociale e per la loro declinazione operativa nella deontologia
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professionale.


