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Informazioni personali

Cognome Nome Baglioni Paola

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 29 giugno 1964

Sesso Donna 

Settore professionale Servizi sociali e socio sanitari, formazione e consulenza 

Iscritta all’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, elenco A laurea specialistica (iscritta dal 
10/03/1995)

Esperienza professionale

Date 11/01/2010 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vicenza, Settore Servizi Sociali, Contra’ Busato, 19 – 36100 Vicenza

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato, Funzionaria con indennità di responsabilità

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Sociale Responsabile afferente allo Staff di Direzione

Principali attività e responsabilità  Referente per la direzione delle attività organizzative e strategiche del Settore Servizi Sociali: azioni
di sistema

 Progetti a favore della popolazione 

 Responsabile Unico del Procedimento per le attività derivate da progetti con finanziamenti altri 
(Fondazioni Bancari, Progetti sperimentali regionali, progettualità europee – Por Fesr, Pon, Inps)

 Coordinamento attività Centro anti violenza comunale

 Rapporti istituzionali con azienda ULSS e istituzioni

 Attività di Pianificazione e Progettazione e attività di sostegno alla partecipazione, incluse le 
procedure amministrative per il sostegno alle associazioni di volontariato

 Esperta per gli aspetti normative,e amministrativi e procedurali in relazione alle politiche per le 
famiglie e i cittadini

Date 07/2011al 31/12/2016

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Macramè Snc – Largo Marco Gerra 6/3 42100 Reggio Emilia 

Tipo di azienda o settore Società a nome collettivo

Tipo di impiego Collaboratrice occasionale 

Lavoro o posizione ricoperti Esperta per l’area della formazione e della consulenza

Principali attività e responsabilità Formazione, supervisione e consulenza in progetti di sviluppo dei servizi sociali e socio sanitari.

Date 05/2009 – 31/10/2010

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione del Veneto, Direzione Servizi Sociali, Servizio Famiglia, Rio Novo Dorsoduro 1463, Venezia

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego Comando

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Ufficio Tutela, Direzione Servizi Sociali, Regione del Veneto
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Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività di competenza regionale in relazione a bambini e giovani che hanno bisogno 
di sostegno o di cura, affidamento, assistenza residenziale:

- adozione nazionale e internazionale;
- autorizzazione e accreditamento delle strutture per minori di età;
- esperto sulle norme giuridiche e amministrative e le procedure in relazione ai bambini, giovani e 

famiglia

Date 07/1998 – 04/2009

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vicenza, Settore Servizi Sociali e e Abitativi, Contrà Mure San Rocco, 34 – 36100 Vicenza

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Sociale Coordinatrice responsabile area minori e famiglia con incarico di Posizione 
organizzativa (per un totale di 12 mesi)

Principali attività e responsabilità Coordinamento dell’equipe pluri-professionale “Affidi”, stesura degli atti di indirizzo e coordinamento 
del servizio e delle attività progettuali e di promozione ad esso connesso. Coordinamento tecnico-
professionale dell’equipe multi professionale servizi territoriali, cura dei rapporti tecnici con gli enti 
Pubblici e Privati in rapporto di collaborazione con il servizio sociale. Responsabile dell’equipe multi-
professionale del centro contro il maltrattamento e l’abuso sessuale su minori, referente per i servizi 
invianti relativamente alle richieste di presa in carico e loro valutazione, referente tecnico del Tavolo La
rete dell’aiuto per donne vittime di maltrattamenti.

Date 07/1996 – 06/1998

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vicenza, Palazzo Trissino, Corso A. Palladio 39, 36100 Vicenza

Tipo di azienda o settore Pubblica Ammnistrazione

Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Sociale Coordinatrice Area Adulti e Anziani

Principali attività e responsabilità Presa in carico delle situazioni, partecipazione alle attività di programmazione e di definizione dei Piani
di Zona, realizzazione di progetti innovativi di rete.

Date 06/1994 – 06/1996

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Socio Sanitaria ULSS 4 “Alto Vicentino”, via Rasa 4, Thiene (Vicenza)

Tipo di attività o settore Servizio Pubblico comparto Socio-Sanitario

Tipo di impiego Contratto a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità Presa in carico delle situazioni, partecipazione alle attività di programmazione

Date 05/1993 – 09/1995

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di studi sociali Elisia S.r.l., Contrà Vescovado 13, Vicenza

Tipo di attività o settore Società di tipo commerciale, Area Servizi

Tipo di impiego Collaborazione continuativa 

Lavoro o posizione ricoperti Socia fondatrice e Ricercatrice sociale senior

Principali attività e responsabilità Cura delle attività di promozione dell’Istituto e dei rapporti con i committenti

Date 05/1991 – 12/1994

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Ricerca Sociale e Sanitaria (IRIS), Villa Zileri, Monteviale, (Vicenza)

Tipo di attività o settore Società di tipo commerciale, Area Servizi

Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice sociale senior

Principali attività e responsabilità Coordinamento dell’area ricerca osservazionale (Studi e indagini per il funzionamento dei servizi e sul 
comportamento degli operatori e degli utenti)

Date 12/1988 – 04/1991

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto per gli Studi e Servizi Sociali (IstiSSS), Viale di Villa Pamphili 84 − 00152 Roma 

Tipo di attività o settore Onlus settore Servizi Socio Sanitari 
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Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice sociale

Principali attività e responsabilità Ricercatrice con particolare riferimento a attività di ricerca socio-sanitaria, cura di percorsi formativi e 
realizzazione di convegni a rilevanza nazionale
Sino a dicembre 1990 Segretaria di redazione e della rassegna delle riviste italiane nell’ambito del 
settore sociale.

Date 06/1983 – 12/1999

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Rete di Formazione alla Nonviolenza in Italia

Tipo di attività o settore Associazione di Volontario senza scopo di lucro 

Tipo di impiego Collaborazione occasionale

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice

Principali attività e responsabilità Progettazione e realizzazione di attività di formazione alle dinamiche di gruppo e alle teorie e prassi 
della nonviolenza

Istruzione e formazione

Date 05/1999- 08/2016

Titolo della qualifica rilasciata Attestati di frequenza

Principali corsi di perfozionamento  In regola con i crediti formativi obbligatori previsti dall’Ordine degli Assistenti Sociali
 la progettazoine dei servizi sociali nelle grandi città del Veneto, giornate formative a invito 

promosse dal Consiglio degli Assistenti Sociali del Veneto 3 e 4 luglio 2018 (per un totale di 16 ore)
 forum sociale, Torino novembre 2017 (25 ore)
 CUOA Altavilla Vic.na (VI), (Novembre 2011), Corso executive: “Le P.A. lavorano per progetti. 

Come pianificare, gestire e valutare le attività” (21 ore)
 Regione del Veneto (gennaio 2011) Percorso formativo “I bambini piccoli nel sistema di protezione 

e cura. Idee risorse e vincoli per rispettarli e accompagnarli” (27,5 ore)
 Fondazone E. Zancan, Padova, (giugno 2010) Seminario di ricerca “RISC – rischio per l’infanzia e 

soluzioni per contrastarlo”, Malosco (TN) (20 ore)
 Coord.Naz. Servizi per l’Affido e Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali (gennaio 

– giugno 2010) “Un percorso nell’affido. Progetto nazionale di promozione dell’affidamento 
familiare” (20 ore)

 Eusarf Padova (Marzo 2008): International Conference on needs assessment and evaluation of 
interventions for children, youth and families: “Conoscere i bisogni e valutare l’efficacia degli 
interventi per bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà” (12 ore)

 Conferenza dei Sindacali ULSS n. 6 – Regione Veneto (06/2006 – 03/2007): Percorso di 
formazione “valorizzazione della genitorialità sociale: l’affido” “Valorizzazione della genitorialità 
sociale: l’affido” (50 ore)

 Coordinamento Italiano Servizi per il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia/CISMAI (12/2006): 
Conferenza internazionale: “Dal trauma infantile all’età adulta” (25 ore)

 Regione Veneto (10/2004  - 06/2005): Formazione permanente per coordinator dei Centri Regionali
per il contrasto all’abuso e al maltrattamento dei minori di età (40 ore)

 Coordinamento Italiano Servizi per il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia/CISMAI (09/2006): 
National Conference on abused youth (21 ore)

 Amministrazione Comunale di Vicenza (11/1999 – 01/2000): Corso per il lavoro psico sociale con le
famiglie migranti (38 ore)

 Centro Aiuto bambino Maltrattato/CAM, Milano (04-06/1999) Course on coping with families in case
of sexual abuse (30 ore)

 Centro Aiuto bambino Maltrattato/CAM, Milano (05/1999) Corso per responsabili dei servizi per 
l’affido familiare (40 ore) 

Date 01/2012

Titolo della qualifica rilasciata Project manager base

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Conoscenze di contesto
Conoscenze tecnico metodologiche
Conoscenze manageriali di base
Conoscenze comportamentali

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Italiano di Project Management
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Date 07/2002

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Servizio Sociale

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

 Statistica per le scienze sociali
 Sociologia e tecniche di servizio sociale nell’area della programmazione
 Competenze di government per la realizzare di servizi e attività

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Trieste

Date 12/1988

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Assistente sociale ed educatrice degli adulti

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

 Legislazione sociale
 Lavoro per progetti e lavoro di equipe
 Ricerca sociale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Roma “La Sapienza”

Date 07/1983

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Ginnasio Statale “Giulio Cesare” Roma

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese Buono Buono Discreto Dicreto Sufficiente
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Alta competenza di coordinamento degli operatori con particolare propensione alla valorizzazione del 
lavoro di equipe.

Capacità e competenze organizzative Capacità di connessione e mediazione fra istituzioni diverse (giudiziario, esecutivo, servizi sociali)
Capacità di governament per la realizzare di servizi e attività che vedono l’interconnessione tra il 
Servizio Pubblico e le Realtà del Privato Sociale e del Volontariato. 

Capacità e competenze tecniche Dominio del quadro amministrativo e legislativo relativo ai settori della legislazione sociale e 
dell’ambito sociale e socio sanitario.

Capacità e competenze informatiche Conoscenza del sistema operativo Windows: (Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel, 
Microsoft Access) e dei principali strumenti per la navigazione in Internet e Intranet

Patente B

Allegati A) Lista delle pubblicazioni
B) Lista delle principali attività di formatore
C) Incarichi istituzionali e gruppi di lavoro 
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A) Lista pubblicazioni  P. Baglioni, S, Bertoldo; Vicenza, insieme si può - percorsi per un welfare di comunità, report su 10
anni di servizio sociale nel Comune di Vicenza, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vi-
cenza, marzo 2016

 AA.VV.,  Dalla prevenzione come protezione alla prevenzione come proazione, Documento a cura 
del Laboratorio “Giovani e Consumo” (maggio2013), Azienda ULSS n. 6 Vicenza

 AA.VV., La rete dei servizi, in Il malato di Alzheimer, una guida per chi si prende cura, (aprile 
2014), Polo Assistenziale Alzheimer, ULSS n. 6 Vicenza

 P.Baglioni, F.Gallo Parte A Verso gli stati generali dei bambini e degli adolescenti nel Veneto. pro-
mozione di un piano regionale” in Verso gli stati generali dei bambini e degli adolescenti. Le di-
mensioni delle politiche e dei servizi sociali per l'infanzia e l'adolescenza in Veneto. (Anno 2010) 
Direzione Servizi Sociali Servizio Famiglia; Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglia 
Venezia, 2010

 P. Baglioni “Comunità di accoglienza e affido familiare come parte di un sistema a vasi comunican-
ti” in Tra Krònos e Kairòs. Il tempo del contrasto all'istituzionalizzazione nelle comunità per minori. 
a cura di: Assessorato alle politiche sociali, alla programmazione sociosanitaria, al volontariato e al
non profit; Direzione Servizi Sociali Servizio Famiglia; Osservatorio Regionale Nuove Generazioni 
e Famiglia Venezia, 2009

 P. Baglioni e I. Bozzetto “Adolescenti e preadolescenti nel contesto della tutela e dell’accoglienza” 
e “ Il lavoro di rete”, in Formazione e ricerca sui bambini e ragazzi accolti in affido e in comunità, 
Quaderni di Informazione su tematiche socio-educative, Provincia di Bologna, Assessorato alla sa-
nità e ai servizi sociali, Bologna 2008

 P. Baglioni, A.M. Corato, “Il trattamento psicosociale dei minori abusati o maltrattati: uno studio di 
follow-up”, in Conoscere i bisogni e valutare l’efficacia degli interventi per bambini, ragazzi e fami-
glie in difficoltà, a cura di C. canali et ali, Fondazione E. Zancan onlus, Rovigo, 2008

 P. Baglioni e I. Bozzetto “Counseling e servizio sociale”, Connessioni, Milano, Centro Milanese di 
Terapia della Famiglia n. 16/2007

 P. Baglioni, “In affido”, in Nessuno è minore. Relazione sulle condizioni dell’infanzia e dell’adole-
scenza nel Veneto. Anno 2006, Venezia, Regione Veneto

 P. Baglioni, A.M. Corato, “Dalla coazione alla cooperazione: l’esperienza del Centro Tutela Minori 
del Comune di Vicenza”, Connessioni, Milano, Centro Milanese di Terapia della Famiglia n. 
14/2004

 P. Baglioni, A.M. Corato, “Il modello operativo del centro tutela minori: caratteristiche dell’utenza e 
metodologia dell’intervento”, Maltrattamento e abuso all’infanzia, Milano, Franco Angeli n. 1/2004 

 P. Baglioni, M. Garea, “La legge 149/2001: riflessioni del Coordinamento Nazionale dei Servizi per 
l’Affido”, Quaderni del centro nazionale di documentazione e analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza, 
Firenze, Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza, n. 24/2002

 P. Baglioni, F. Padovan, L. Paoletto, “Inserimento sociale dei disabili: le strutture per il recupero 
delle capacità residue e per l’inserimento lavorativo”, La Rivista di Servizio Sociale, Roma, Istisss, 
n. 2/1994

 P. Baglioni, F. Padovan, L. Paoletto, “Bisogni e potenzialità del disabile”, Rivista Prospettive So-
ciali e Sanitarie, Milano, Centro Informazioni Sanitarie n. 1/1994

 P. Baglioni,L. Bressan, F. Fogarolo, M. Gresele, P. Gurisatti, M. Marino, P. Vidali I giornali italiani 
e la guerra del Golfo , Comune di Vicenza, Vicenza, febbraio 1993

 P. Baglioni, E. Zogli, M. Zoso, M. Gresele, Il servizio civile nella provincia di Vicenza, Comune di 
Vicenza, Vicenza, 1993

 P. Baglioni, B. Egidi, I valori dell’associazionismo di base: confronto e ricerca con i modelli della 
società attuale,  Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali e l’Associazione Italiana Cultura Sport, 
Roma, 1990

 Dal 1988 al 1990 ha curato, come segretaria del Comitato di redazione, la rassegna bibliografica 
de La Rivista di Servizio Sociale, Roma, ISTISSS
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B) Lista delle principali attività 
di formatore – supervisore

Per la Regione Veneto Settembre 2010- Gennaio 2011: I bambini piccoli nel sistema di protezione e cura. Percorso formati-
vo regionale
Ottobre 2010 – Gennaio 2011:Corso di formazione per gli operatori del sistema regionale adozione
Maggio – Ottobre 2009: Gli adolescenti con disturbi psichiatrici nell’ambito della tutela. Analisi di casi 
in due territori regionali 
Giugno – Dicembre 2007: Gruppo di lavoro nel percorso regionale di formazione per l’Affido Familiare
Giugno 2007: Formazione regionale rivolta ad operatori del pubblico e del privato sociale nel contesto
della tutela e protezione dei minori

Per i Centri Regionali del Veneto per la
Protezione e la Cura dei bambini e dei

ragazzi e delle famiglie “L’Arca”

25 maggio.2011: Corso di Formazione "quando la violenza e` in casa" - Centro Interprovinciale I Gira-
soli,  Padova formazione per operatori dei Centri Regionali e del Sistema della Tutela all’infanzia
13 dicembre 2010 Seminario di studio regionale dal titolo ‘l’ombra da cancellare’ Padova. Interventi a 
favore dei minori autori di reato, 
Gennaio 2005 – Dicembre 2007: ULSS n.1 “Belluno” e n.2 “Feltre” sulle tematiche relative alla presa 
in carico di famiglie multiproblematiche, con particolare riferimento alle situazioni di abuso e maltrat-
tamento 
2001 – 2009: Formazione permanente per insegnanti e genitori sull’abuso sessuale all’infanzia
Gennaio – Dicembre 2005: Centro regionale “L’Arca” per operatori della Regione Emilia Romagna 
(Azienda ULS Pianura Est) “Gli operatori nel contesto della tutela”

Per il Centro Siciliano  di Terapia della
Famiglia

24 maggio 2012 – Ore (8,30-13,30)  “ La Professione del  Servizio Sociale tra continuità ed 
innovazione: evoluzioni e prospettive ” Sala Gialla Palazzo dei Normanni, Palermo
2009 gennaio -giugno: attività di supervisione e formazione per gli operatori sociali e socio sanitari 
dell’area tutela minori, Palermo centro affidi

Per il Centro Padovano di Terapia della
Famiglia

Gennaio – Giugno 2008: Comune di Padova: Formazione e strumenti di Counseling per gli Assistenti 
sociali: “Il lavoro dell’Assistente sociale, idee, metodi e prassi
Febbraio 2007 Formazione sull’affido familiare e sugli interventi di tutela minori 
Febbraio 2007 Il Counseling sistemico familiare nel sociale per allievi di corsi di Counseling
Marzo 2005 Formazione sull’affido familiare e sugli interventi di tutela minori per allievi di corsi di 
Psicoterapia, Mediazione familiare e Counseling
Novembre 2003 Corso di formazione “Il Counseling in ambito psico-sociale: L’arte di ascoltare e di 
comunicare nel campo della tutela minorile”

Per il Comune di Vicenza Ottobre 2017 formazione volontari servizio civile
Settembre 2016 – in corso: Il Sistema di Inclusione Attiva. Formazione per gli operatori dell’Ambito 
Conferenza dei Sindaci di Vicenza
Giugno 2015 – Gli interventi a favore dell’inclusione sociale e del sostegno al reddito: presentazione 
dei risultati e progettazione della nuova annualità del Progetto Regionale RIA 
Ottobre - novembre 2016 formazione volontari servizio civile
Settembre 2015 referente per la realizzazione del “mese Alzheimer”
Ottobre - dicembre 2015 formazione volontari servizio civile
Settembre 2014 referente per la realizzazione del “mese Alzheimer”
Maggio - giugno 2014 formazione volontari servizio civile
Settembre 2013 referente per la realizzazione del “mese Alzheimer”
Settembre – dicembre 2013 formazione volontari servizio civile
Settembre 2012: referente per la realizzazione della “settimana Alzheimer”
Dicembre 2010 – settembre 2011 Coordinamento del gruppo di lavoro per la realizzazione del Centro
Antiviolenza del Comune di Vicenza
Gennaio 2011: Convegno nazionale: Oltre l’ISEE
Gennaio 1999 – aprile 2010 Formazione e l’aggiornamento degli operatori dell’area minori
Marzo 2006 - giugno 2007: Formazione specifica per l’affido familiare degli operatori dell’area infan-
zia , adolescenza e famiglia dell’ULSS n. 6 “Vicenza” aperta anche agli operatori delle UULLSSSS 
provinciali
1999-2005 Formazione e la conoscenza delle famiglie affidataria del Comune di Vicenza (2 corsi an-
nui)
1997 -2004 Formazione di obiettori di coscienza e successivamente per ragazze in servizio civile na-
zionale presso il Comune di Vicenza
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Attività privata Maggio 2014 Formazione presso l’Università degli studi di Padova per la Laurea in Servizio Sociale e
formazione assistenti sociali riconosciuta dall’ordine professionale del Veneto
Settembre – Novembre 2012 Consultorio Familiare di Reggio Emilia: lavorare nel cambiamento, for-
mazione per gli operatori dell’equipe
Settembre – Ottobre 2012 Provincia di Roma corso sull’affidamento Familiare
Maggio – Settembre 2012 Supervisione operatori area della Protezione e Cura dei minori e delle fa-
miglie ULSS 1 Belluno e ULSS 2 Feltre 2009- 2010 Formazione per l’Università degli studi di Venezia
per il Diploma Universitario di Servizio Sociale
Gennaio – Maggio 2012 Comune di correggio (RE) costruire saperi intorno all’esperienza dell’affido
2011 Formazione presso l’Università degli studi di Venezia per la Laurea in Servizio Sociale
2010 Formazione presso l’Università degli studi di Verona per il Diploma Universitario di Servizio So-
ciale

C) Incarichi istituzionali e 
gruppi di lavoro

Rappresentante per la Regione del Veneto del tavolo tecnico per la costruzione degli strumenti di as -
sessment presso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le misure di contrasto alla po-
vertà (SIA/REI), aprile 2017 ad oggi
Rappresentante per il Comune di Vicenza nel tavolo regionale “Direzione Servizi Sociali” per il coordi -
namento delle attività progettuale (tavolo di coordinamento Comuni Capoluogo/direzione regionale),
maggio 2014 ad oggi
Referente delle attività di call center per la gestione dell’emergenza disinnesco ordigno bellico, aprile
2014
Referente per il Comune di Vicenza, assessorato alla Famiglia e alla Pace, dell’area disabilità
Referente dei Servizi Sociali e Abitativi per le attività di back office dell’Unità di progetto per i danni
dell’alluvione ottobre/novembre 2010 per il Comune di Vicenza.
Componente del Gruppo di lavoro presso l’Ufficio del Pubblico Tutore della Regine Veneto relativa-
mente ai rapporti tra Servizi Sociali e Scuole in relazione alle segnalazione di situazioni problematiche
(dall’aprile del 2006 all’ottobre 2010)

Componente del Gruppo di lavoro sull’affido familiare presso il Ministero per la Famiglia in occasione
della preparazione della Conferenza nazionale sulla famiglia, Firenze 2007
Membro del Coordinamento nazionale CISMAI – Coordinamento Italiano Servizi per il Maltrattamento
e l’Abuso all’Infanzia, di cui è stata dal 2001 al 2005 referente per il tri veneto e per il quale ha curato
la realizzazione della giornata di studio “Bambini mal-trattati e organizzazione dei servizi: quali scenari
futuri?” Bologna 23 novembre 2004
Membro del Coordinamento nazionale servizi per l’affido familiare, del quale, per conto del Comune di
Vicenza, componente della Segreteria nazionale per il biennio 2000-2001
Componente del Gruppo per la definizione delle Linee Guida Regione Veneto – così come previsto
dalla DGR Veneto 1855 del 13 giugno 2006, all’interno del progetto “Sostegno alla genitorialità socia -
le: interventi per lo sviluppo dell’affidamento familiare”. 

Disponibile a fornire,  su richiesta,  tutte le certificazioni la sottoscritta autorizza al  trattamento dei dati  personali  ai  sensi della legge 675/96 e
successive integrazioni e modificazioni.

Vicenza, 27 agosto  2018  

Paola Baglioni
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