
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Torniero Bertilla

Via Legione Antonini 135, 36100 Vicenza (Italia) 

 +39 338 852 6060    

 bertilla.torniero@gmail.com 

POSIZIONE RICOPERTA Assistente Sociale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

07/10/1985–31/03/1987 Assistente Sociale Collaboratore Supplente

ULSS 19 Mediobrenta, Cittadella (PD) (Italia) 

Settore Età Evolutiva

01/04/1987–31/03/1992 Assistente Sociale di Ruolo

ULSS 19 del Mediobrenta, Cittadella (PD) (Italia) 

Settore Età Evolutiva

01/04/1992–alla data attuale Assistente Sociale di ruolo

Comune di Vicenza, Vicenza (Italia) 

- Assistente sociale servizio tutela minori 

- Attività professionale come Assistente Sociale all’interno del Servizio “L’Arca”, servizio specialistico 
rivolto ai minori che hanno subito maltrattamenti e/o abusi, finanziato dalla Regione Veneto nel 
periodo da agosto 2006 a giugno 2008.

-  Attività professionale di assistente sociale presso il Comune di Vicenza con ruolo di referente per il 
Servizio Sociale Tutela Minori dal maggio 2009 al dicembre 2010:

- Assistente Sociale con ruolo di capo progetto nel Servizio Protezione e Tutela Minori, Servizio 
costituito sulla base dell’Accordo di Programma tra Comune di Vicenza e l’Azienda ULSS n° 6, nel 
periodo dall’1 gennaio 2011 ad oggi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma Maturità Magistrale

Istituto Magistrale Erminia Fuà Fusinato, Padova (Italia) 

Diploma di Assistente Sociale

Scuola Supriore di Servizio Sociale, Venezia (Italia) 

Laurea in Servizio Sociale

Università Degli Studi di Trieste, Trieste (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano
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Competenze organizzative e
gestionali

- Coordinamento, all’interno delle mansioni del proprio servizio, di operatori, quali: addetti 
all’assistenza, educatori professionali, obiettori e volontari del servizio civile.

- Collaborazione alla stesura del protocollo d’intesa Comune ULSS per gli interventi di tutela minorile,

- Collaborazione al progetto “Solidarietà ed autonomia” nel Comune di Vicenza da ottobre ’04 a 
marzo ‘05

- Collaborazione come referente di Servizio, al Gruppo Operativo per la realizzazione di alcuni obiettivi
previsti dalla DGR n2416/08 “Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e 
tutela del minore – Biennio 2009/2010”;

- Collaborazione come referente di Servizio, al gruppo di lavoro Progetto di Ateneo, Ricerca 
retrospettiva e prospettiva sulla valutazione di esito degli allontanamenti dei bambini dalla famiglia di 
origine nella Regione Veneto” (anni 2010 – 2011),

- Collaborazione al Tavolo Regionale di lavoro sui Centri Diurni per Minori (anni 2009 -2010)

- Collaborazione al Tavolo tecnico minori di coordinamento e programmazione DGR 2416/2008 
“Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela del minore” nell’ambito 
AULSS n°6.

- Collaborazione al corso di Formazione per Formatori propedeutico all’ammissione all’Albo dei 
formatori interni del Comune di Vicenza, corso tenutosi a Vicenza in 5 giornate formative di circa 4 
ore, dal 4 maggio 2010 al 20 maggio 2010;

- Collaborazione, come referente specifico del Servizio Protezione e Tutela Minori, all’incontro con il 
Tribunale Minorenni di Venezia  predisposto dalla Regione Veneto nel maggio 2012;

- Collaborazioe, come referente per il Comune di Vicenza, ai seminari interprovinciali per la 
comunicazione scuola – servizi, organizzato dalla Direzione Servizi Sociali e Formazione Regione 
Veneto con il Pubblico Tutore dei minori del Veneto e con l’Ufficio Scolastico Regionale  per il Veneto 
tenutesi il 5 dicembre 2012 e il 10 gennaio 2013;

Competenze professionali -Attività di supervisore di tirocinio svolto per il Diploma Universitario in Servizio Sociale, presso la 
Facoltà degli Studi di Verona, negli anni accademici 1996/97 e 1997/98

-  Attività di supervisione di tirocinio svolto per il Corso di Laurea in Servizio Sociale presso l’Università
Cà Foscari di Venezia nell’anno accademico 2001/2002;

- Attività di tutoraggio studenti universitari (Facoltà Lettere e Filosofia, Università di Venezia corso in 
Servizio Sociale) negli anni accademici 2003,2004 e 2005

-  Attività di tutoraggio tirocini sia per l’Università degli Studi di Venezia (Università Cà Foscari) che di 
Verona negli anni 2013/2014/2015.

-Tutoraggio assistente sociale frequenza volontaria presso il Servizio Protezione e Tutela Minori dal 
28.1.2015 ad oggi.

-Tutoraggio tirocinanti Università di Bologna, Venezia, Verona negli anni 2016/2017/2018

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Certificazioni - Seminario di specializzazione “Handicap e lavoro” svoltosi a Thiene dal 29 settembre al 2 ottobre 
1987;

- Corso di aggiornamento professionale organizzato dalla regione Veneto e ASNAS in otto giornate di 
studio dal 18 al 21 novembre e dal 14 al 17 dicembre 1987;

- Corso di 40 ore organizzato dall’ULSS di Cittadella sui metodi di lavoro equipe gruppo nell’ottobre 
‘90;

-  Seminario sull’integrazione dei Servizi Sociali e Sanitari organizzato in collaborazione tra 
Fondazione Cancan e ULSS n° 6 Alto Vicentino nel giugno 1988;

- Stage di Formazione “Handicap e Sessualità” organizzato dall’ULSS di Cittadella svoltosi 1l 30 
novembre e l’1 dicembre ’90;

-  Giornata di studio su “Professionalità e risorse comunitarie” organizzato il 17 maggio ’89 dall’ULSS 
di Cittadella;

24/3/18  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 5



 Curriculum vitae  Torniero Bertilla

-  Giornata di studio “Il rischio dei minori oggi: le istituzioni a rischio”   l’8.2.91 organizzato dal Comune 
di Vicenza;

- Seminario “Le famiglie complicate” organizzato dall’ULSS 19 del Mediobrenta il 27.6.91;

-  Corso di Formazione “La tutela del minore adolescente: interventi clinici, sociali e giuridici in una 
prospettiva di integrazione” organizzato dal Comune di Vicenza e tenuto dal Centro terapia 
dell’Adolescenza di Milano nei giorni 17.2, 24.3, 21.4, 23.5, 13.6, 12.9, 6.10, 7.11 dell’anno 1997;

- Giornata di studio “il bambino chiama aiuto” tenutosi e organizzato dal Comune di Vicenza il 
16.6.’97;

- Corso di Formazione sull’affido organizzato dall’ULSS 6 con il patrocinio della Regione Veneto 
svoltosi tra ottobre ’97 e marzo ’98;

-  Corso di Formazione “Disegnare e modellare il sociale” organizzato dal Consorzio Prisma nelle 
giornate del 9-10-11 e 24-25 novembre 1998;

-  Incontri di Auto formazione e Progettazione nei giorni 22/23/24 settembre 1998 organizzati dal 
Comune di Vicenza Assessorato Interventi Sociali;

- Seminario “Evoluzione delle politiche sociali nel corso del 1997-1998. Problemi e prospettive”, 
organizzato dal Comune di Vicenza in collaborazione con la Fondazione Zancan nelle giornate del 
23/27 marzo 1999;

- Tavola Rotonda “linee guida” svoltasi il 12.10.’00 promossa dal pubblico tutore regionale del Veneto;

- Corso di Formazione “Il lavoro psico sociale con le famiglie straniere” organizzato dal Comune di 
Vicenza il 17/24 novembre, il 6/7 dicembre 1999 e il 17 gennaio 2000;

- Giornata di studio “Le famiglie multiproblematiche: strumenti operativi specifici” svoltasi il 29.9.’00 
organizzata dal Comune di Vicenza in collaborazione con il Centro Padovano di Terapia della 
Famiglia”;

-  Giornate di studio “La tutela degli operatori tra diritto di accesso e privacy” organizzato dal Comune 
di Vicenza l’11.11.’99 e il 27.1.’00;

- Giornata di Studio “Assistenza. Un sistema integrato Legge 8 novembre N. 328…” organizzata 
dall’Università di Verona, Facoltà Scienze della Formazione, il 6.4.’01;

- Giornata di Studio su “la Legge Quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e 
Servizi Sociali (L.328/2000) tenuta dalla Fondazione Zancan il 12.3.01 con il patrocinio del Comune e 
dell’ULSS di Vicenza;

- Giornate formative “La qualità del lavoro e i rapporti con l’utenza” organizzate dal Comune di 
Vicenza il 13 e il 14 novembre 2001;

- Giornate formative “ I finanziamenti europei” organizzate dal Comune di Vicenza i giorni 29 e 30 
novembre 2001;

- Incontri su “accoglienza dell’utenza straniera” organizzati dall’ULSS 6 nel periodo febbraio aprile 
2001;

- Convegno Regionale “L’affido familiare dalla L. 184/83 alla L. 149/01 nella Regione Veneto” tenutosi 
il 29.1.02;

- Laboratorio di scrittura scenica organizzato dal Comune di Vicenza durato dall’8.11.01 al 30.4.02 per
un totale di 30 ore;

- Giornata Provinciale “Modulo minori, famiglia, territorio: crescere in comunità nel Veneto tenutasi il 
26.2.’03;

- Convegno “Etica e politiche per la famiglia nel terzo millennio” organizzato dal Comune di Vicenza il 
15.3.’03;

- Seminario “Piano Formativo Territoriale Infanzia e Adolescenza” organizzato dall’ULSS 6 con la 
collaborazione della Regione Veneto e del Comune di Vicenza nelle giornate 3/8/15/16 aprile e 7 
maggio ’03;

- Incontro “Protezione e garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La tutela legale del minore” 
organizzato dall’Ufficio del Pubblico Tutore Minori del Veneto, dal Centro Interdipartimentale sui diritti 
della persona dell’Università di Padova, in collaborazione con la conferenza dei Sindaci dell’ULSS 6, il
10.12.03.

-  Corso “Centri specializzati servizi Territoriali” organizzato Regione Veneto e Osservatorio Infanzia e 
Adolescenza il 29.11.’04

-  Incontro “tra Partecipazione e Protezione” Organizzato Regione Veneto il 8.03.’05

- Corso “operatori Locali di Progetto” organizzato dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile Ministero 
Solidarietà Sociale, il 29.1.’05
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- Corso “gestione di casi di minori e famiglie” organizzato dal Centro Reg. L’Arca” il 25.1.’05 e il 
17.2.’05

- Corso “linea d’ombra tra psicopatologia e delinquenza” organizzato dall’Università di Padova il 24 e il
25 febbraio ’06,

-  Corso “Addetti squadra antincendio” organizzato dal Comune di Vicenza nel marzo ‘07

- Corso “Immigrazione e Alcol”organizzato dall’ULSS di Vicenza il 15 e 22 aprile 2006,

- Corso “valorizzazione genitorialità sociale e affido” organizzato dall’ULSS di Vicenza l’8.6.’06 e il 
19.10.’06,

-  Corso “Nuove frontiere dell’affido familiare” organizzato dall’ULSS di Vicenza nei giorni 6.11.’06, 
24.1.’07, 21.02.’07, 15.3.’07,

- Corso “La trama e l’ordito della società solidale” organizzato dal Comune e dall’ULSS di Vicenza in 
data 28 e 29 febbraio ‘04

-  Incontro “Linee guida 2008 per i Servizi Sociali e Sociosanitari” organizzato dalla Regione Veneto il 
11.7.’08,

- Incontro “presentazione progetto tutori per minori di età” organizzato dall’ULSS di Vicenza in data 15 
maggio ’08;

-  Seminario “Maltrattamento e abuso sessuale di minori:prospettive a confronto” organizzato dal 
Centro “Panta Rei” di Milano in data 6.11.’08,

-  Convegno”Rilevare, pensare, fare”, organizzato dall’ULSS di Verona, in data 19.11.08.

-  Seminario “Buone prassi sull’informazione giovanile come strategie per l’inclusione dei giovani 
diversamente abili” tenutosi a Murcia (ES) dal 26 al 28 febbraio 2009 all’interno di un Progetto della 
CEE,

-  V° Convegno CISMAI “Crescere senza violenza. Politiche, strategie, e metodi” tenutosi a Roma il 4 
e il 5 febbraio 2010;

-  Corso di formazione per dirigenti scolastici e insegnanti e responsabili dei servizi territoriali sociali e 
sociosanitari del Veneto su “La Comunicazione Scuola Servizi” che si è tenuto a Padova nei giorni 12 
aprile, 26 aprile, 18 ottobre e 25 ottobre 2010. (ore 9,30 – 15,30), organizzato dall’Ufficio del Pubblico 
Tutore dei Minori in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della 
persona e dei popoli dell’Università di Padova;

-  Convegno “uno sguardo sul futuro per il Garante dell’infanzia. Bilanci e prospettive dell’esperienza 
del Pubblico Tutore dei Minori del Veneto” organizzato dall’Ufficio Pubblico Tutore del Veneto in 
collaborazione con l’Università di Padova e tenutosi a Padova il 21 giugno 2010 (9,30 -13,30);

-  Seminario “Vivere in Comunità. Lo raccontiamo con le ragazze e i ragazzi” organizzato dall’Ufficio 
protezione e Pubblica Tutela dei Minori del Veneto il 22 ottobre 2010 (dalle 10,30 alle 12,30) a 
Padova;

- Convegno Internazionale “La Tutela dei Minori” Buone pratiche e innovazioni, svoltosi  nei giorni 
11,12, 13 novembre 2010, a Riva del Garda (TN) per un totale di 21 ore

-  Workshop “ I bisogni delle famiglie affidatarie: un confronto tra operatori”, tenutosi a Vicenza  il 27 
ottobre 2011 e organizzato dal CASF dell’ULSS 6 con il patrocinio del Comune di Vicenza;

- Incontro seminariale con il tribunale dei Minorenni sul tema “Affido a rischio Giuridico” organizzato 
dalla Regione Veneto, Ufficio Tutela Minori tenutosi a Venezia il 25 maggio 2012 dalle 9,00 alle 14,00

- Seminario formativo “A ogni bambino il suo progetto” promosso dal Laboratorio di ricerca e 
intervento in Educazione Familiare dell’Università degli Studi di Padova con il patrocinio della Regione
Veneto, svoltosi a Padova il 30 maggio 2012 dalle ore 9,00 alle ore 13,30

-  Partecipazione, come referente per il Comune di Vicenza, al Seminario regionale “Inter - Agire nel 
miglior interesse del minore….” Promosso dal Pubblico tutore dei minori del Veneto in data 
30.10.2012;

-  Convegno Internazionale sulla Qualità del Welfare “La Tutela dei Minori, Buone pratiche relazionali”,
organizzato dal Centro Studi Erikson, svoltosi  nei giorni 8, 9, 10 novembre 2012, a Riva del Garda 
(TN), per un totale di 21 ore;

- Giornata di lavoro “Piano della città per i bambini i ragazzi e le famiglie” organizzato dal Comune di 
Vicenza, Assessorato alla Famiglia e alla Pace e svoltosi il 14.02.2013 dalle 8,30 alle 13,30;

-  Partecipazione evento formativo “Lo spazio Neutro: il Servizio per il diritto di Visita come Servizio di 
Cura della crisi familiare” organizzato dall’ULSS 6 Vicenza nei giorni 16.9.2013, 21.10.2013, 
14.11.2013, 3.12.2013;

- Corso di formazione “Contro la violenza di genere” organizzato dal CEAV di Vicenza il 15.5.2013;
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- Partecipazione Laboratorio Regionale  Gruppo Tecnico Operativo “La comunicazione tra Servizi 
Sociosanitari, Forze dell’Ordine e Autorità Giudiziarie” svoltosi a Venezia nei giorni 12.6.2013, 
18.9.2013, 8.10.2013 , 13.11.2013;

- Partecipazione Convegno “Violenza assistita dalla parte del bambino: testimone o vittima” 
organizzato dall’Equipe Specialistica Interprovinciale “I Girasoli” Ulss 16 l’11.12.2014;

-  Partecipazione Percorso Formativo “Minori e Diritto Child Friendly” promosso dall’Ufficio di 
Protezione e Pubblica tutela dei Minori e dal Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali della Regione
Veneto nei giorni 24.3.2014, 7.4.2014, 5.5.2014, 3.6.2014;

- Convegno “Minori e Diritto Child Friendly: Norme, Organizzazioni e Prassi Operative” il giorno 
4.11.2014 svoltosi a Padova e organizzato dalla regione Veneto di concerto con l’Ufficio del Pubblico 
Tutore;

-  Evento formativo “il bambino in pezzi; Ricomposizioni possibili tra il Sistema Giudiziario e i Servizi di 
Tutela” organizzato dal comune di Vicenza il 24.2.2015:

- Partecipazione corso di formazione per i coach del Programma Intervento per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) tenutosi a Montegrotto Terme (PD) dal 20 marzo al 20 aprile 2015 
Formazione a cura dell’Università degli Studi di Padova e del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali;

-  Workshop di approfondimento inerente il Programma Regionale P.I.P.P.I. il 6.10.2015 a Mestre VE

- Partecipazione evento formativo “Sostegno al Ruolo  Materno e Paterno: lavoro con i genitori o con 
la coppia genitoriale?” svoltosi in 5 giornate formative (9,30-14,00) organizzato dall’ULSS 6 di 
Vicenza.

- Partecipazione Convegno Internazionale “Prendiamoci cura di me”, Pratiche e innovazioni in tutela 
dei minori organizzato dal centro studi Erikson il 13 e 14 maggio 2016;

- Convegno “Vicenza, insieme si può”, Percorsi per un Welfare di Comunità, organizzato dal Comune 
di Vicenza in data 5 luglio 2016

-  Evento formativo Home visiting come strumento di intervento nella gestione delle famiglie fragili, 
tenutosi a Vicenza dal 5/10/2017 al 24/11/2017 organizzato dall’AULSS 8 Berica (21 ore di 
formazione in 5 incontri);

Corsi - Corso in lingua inglese svolto presso l'EDA CTP Vicenza
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