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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome Nome  FIOROT MICHELA 

  

E-mail cimarosti@icloud.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 3 luglio 1977 
  

Sesso Femminile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Posizione ricoperta

 

Principali mansioni e responsabilità
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date 

Attuale Occupazione dal 1 giugno 2019 

Comune di Maniago – Piazza Italia, 18 – 33085 Maniago (PN) 
Funzionario Amministrativo – cat. D – Posizione Econimica D3 – Titolare di P.O. 
Responsabile Area Servizi alla Persona, Istruzione, Funzioni Culturali e Ricreative 

  Le principali attività trasversali a tutte le aree riguardano: 
- la predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni;  
- la predisposizione e gestione delle gare d’appalto sotto e sopra soglia comunitaria per l’affidamento 

di forniture e servizi, anche sul mercato elettronico (MePA) e sulla piattaforma regionale eappaltifvg, 
definizione dei contratti, procedure di controllo in fase di esecuzione;  

- il coordinamento e la gestione dell’attività amministrativa dell’Area, trasparenza, anticorruzione 
(coordinatore pedagogico asilo nido comunale, responsabile Centro Assistenza Anziani); 

- il coordinamento e la gestione del personale assegnato; 
- la predisposizione di progetti di comunità, parternariati, convenzioni, a seconda dei servizi, delle 

fasce d’età e dei temi psico-sociali da trattare; 
- l’organizzazione e realizzazione di eventi sociali e culturali rivolti alla comunità (compreso Teatro 

Comunale e Museo cittadino); 
- costante lavoro di rete con le agenzie educative del territorio, con le realtà associative, con 

l’azienda per i servizi sanitari AaS5, con diversi enti pubblici e del privato sociale; 
 
 

dal 1 agosto 2011 al 31 maggio 2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

Comune di Cordenons – Piazza della Vittoria, 1 – 33084 Cordenons (PN) 
Funzionario sociale-amministrativo - cat. D – Posizione Economica D3 - Titolare di P.O.  
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e alla Famiglia 

Principali mansioni e responsabilità  L'area Servizi alla Persona e alla Famiglia comprende il Servizio Sociale del Comune, il Nido d’Infanzia 
Comunale, i Servizi Scolastici, le Politiche Giovanili e la Biblioteca Comunale. 
 Le principali attività trasversali a tutte le aree riguardano: 

- la predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni;  
- la predisposizione e gestione delle gare d’appalto sotto e sopra soglia comunitaria per l’affidamento 

di forniture e servizi, anche sul mercato elettronico (MePA), definizione dei contratti, procedure di 
controllo in fase di esecuzione;  

- il coordinamento e la gestione dell’attività amministrativa dell’Area, trasparenza, anticorruzione; 
- il coordinamento e la gestione del personale assegnato; 
- la predisposizione di progetti di comunità, parternariati, convenzioni, a seconda dei servizi, delle 

fasce d’età e dei temi psico-sociali da trattare; 
- l’organizzazione e realizzazione di eventi sociali e culturali rivolti alla comunità; 
- costante lavoro di rete con le agenzie educative del territorio, con le realtà associative, con 

l’azienda per i servizi sanitari AaS5, con diversi enti pubblici e del privato sociale; 
Per il Nido d’Infanzia Comunale ricopro anche il ruolo di coordinatore pedagogico. 
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Date  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

19.08.2008 – 31.07.2011 
Comune di Cordenons, Piazza della Vittoria 1, 33084 Cordenons (PN) 

Posizione ricoperta Area Servizi alla Persona e alla Famiglia – Servizio Asilo Nido 
Coordinatrice Nido D’infanzia Comunale – cat. D - Posizione Economica D3 

Principali mansioni e responsabilità   Coordinare il servizio nel suo complesso (aspetti pedagogici ed organizzativi); coordinare gli educatori  
nell’attività pedagogica, nella piena valorizzazione delle risorse umane e professionali disponibili, 
nonché verificare le attività socio-pedagogiche e ludiche che si realizzano al nido; interagire con le 
diverse tipologie di servizi pubblici e privati presenti nel territorio regionale rivolti alla prima infanzia e 
alla famiglia nonché con i genitori, il Comitato di Gestione e l'Amministrazione Comunale. Tenere 
colloqui informativi e formativi con i genitori; verificare costantemente le condizioni di salute dei  bambini 
frequentanti;  controllare la preparazione e la qualità degli alimenti, la pulizia e l'igiene del nido; vigilare 
sul corretto espletamento delle attività del personale sottoposto promuovendo e garantendo il rispetto 
delle decisioni organizzative assunte; formulare l’orario del personale nell'ambito dei criteri generali 
stabiliti dall'Amministrazione Comunale, dal C.C.N.L. e dal C.C.R.L., avendo particolare riguardo alla 
funzionalità del servizio. 

  

Date   01.02.2001 - 18.08.2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cordenons, Piazza della Vittoria 1, 33084 Cordenons (PN) 

Posizione ricoperta Servizio Sociale Comunale - Assistente Sociale  - cat. D – Posizione economica D2 

Principali mansioni e responsabilità Referente area minori e giovani, gestione casistica fascia d’età 0-29 anni; referente tecnico del 
Progetto Giovani del Comune (progettazione, realizzazione e valutazione di attività rivolte ad 
adolescenti e adulti, coordinatrice di n. 3 operatori sociali fino al 2007); referente per la progettazione 
sociale rivolta all’area minori; referente del Servizio trasporti sociali del Comune rivolto maggiormente 
ad anziani e diversamente abili; membro in commissione di avvisi pubblici e pubblici concorsi; 
supervisore di tirocini professionali e di stage formativi; membro fisso di un’équipe interservizi 
dell’Ambito socio-assistenziale Urbano 6.5. di Pordenone che si occupa di casistica minorile 
multiproblematica dal 2001 e referente per la stessa della raccolta e rielaborazione dati. 

  

Date  Gennaio 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Fontanafredda, Via Puccini, 8, 33074 Fontanafredda (PN) 

Posizione ricoperta Assistente Sociale  - VII q.f. 

 
Date 

  
  01.08. 2000 – 31.12.2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale Onlus, Vicolo Selvatico n.16, 33170 - Pordenone 
Assistente Sociale  - VI livello 

 
Date 

 
2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

Associazione PARSEC (Roma) 
Collaboratrice professionale  

Principali mansioni e responsabilità Svolgimento di un’indagine di campo e rilevazione dati nell’ambito del Progetto Multiregionale 
Youthstart  “I percorsi della notte” 

  

Date  03.2000 – 31.12.2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Fontanelle, Via John F. Kennedy n.5, 31043 Fontanelle (TV) 

Posizione ricoperta Tutor di stage - monte ore assegnato: n. 270 

Principali attività e responsabilità Attività svolta nell’ambito del Progetto “Alice”: Corso di formazione per animatori-mediatori 
interculturali per l’infanzia nella famiglia, nella scuola e nella comunità. Finanziamenti aggiuntivi per il 
progetto quadro “Socializzazione e creatività giovanile”, FSE ob.3, asse3,  P.O. n. 940029 I 3, 
Ministero Affari Sociali. Fasc. n. 17 

  

Date 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Fontanelle, Via John F. Kennedy n.5, 31043 Fontanelle (TV) 

Posizione ricoperta Operatore sociale 

Principali attività e responsabilità Gestione dello sportello OPEN: servizio rivolto alla popolazione non comunitaria sostenuto con 
finanziamento ai sensi della L.R. 9/90 – Regione Veneto. Attività: apertura dello sportello, raccolta di 
materiali informativi e disposizioni legislative, rapporti con altri Enti o Associazioni rivolte ai cittadini 
non comunitari della provincia di Treviso. 
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Esperienze extra professionali 

 

Date 20.06.2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Fontanelle, Via John F. Kennedy n.5, 31043 Fontanelle (TV) 

Posizione ricoperta Funzioni di segreteria - Monte ore assegnato: n.15 

Principali attività e responsabilità Progetto: “Dentro l’esclusione: percorsi multiregionali per l’inclusione sociale POM 940026 I 1 e  
940030 I 3 –I percorsi dell’esclusione sociale-, fasc. 703/bis. Seminario:“I percorsi per l’inserimento 
sociale e lavorativo di persone svantaggiate: gli indicatori di buone pratiche di un progetto pilota”. – 
Aula Congressi Isola di S. Servolo (VE) 

 
Date 

  
 23-24 gennaio 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Circolo Legambiente di Prato  

Principali attività e responsabilità  Docente -  Monte ore assegnato: 6 ore  

Lavoro o posizione ricoperti  Corso FSE: “Tenera è la notte”  rivolto ad operatori di discoteca e disco bar. Argomento trattato: “Le 
droghe di sintesi come manifestazione di un nuovo disagio giovanile”. Utilizzo delle droghe di sintesi da 
parte degli adolescenti in contesti ricreativi legali e non (modalità e tipo di consumo), panoramica dei 
servizi socio-assistenziali che si occupano di prevenzione, presentazione di rischi ed effetti delle 
sostanze stupefacenti, elencazione e spiegazione della normativa vigente in materia. 

  

Pubblicazioni   “Operare nell’integrazione: proposta di un modello – costituzione e organizzazione di un’équipe 
interistituzionale a favore di minori” – A cura degli operatori dell’équipe minori - Armando Editore - 2007 

  

Istruzione   

Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Politiche e Servizi Sociali - votazione 110/110 

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

Università Cà Foscari di Venezia – Facoltà di Lettere e Filosofia 

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di I° livello in Servizio Sociale - votazione 110/110 

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

Università Cà Foscari di Venezia – Facoltà di Lettere e Filosofia 

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Universitario in Servizio Sociale – votazione 110/110 

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

Università degli Studi Trieste – Polo di Pordenone -  Facoltà di Scienze della Formazione 

Riconoscimenti Tesi di Laurea vincitrice del I° premio al concorso promosso dal S.I.L.B. (Sindacato Italiano Locali da 
Ballo) presso la manifestazione Nightwave 2000 di Rimini 

 
Date 

 
1991 - 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Licenza linguistica (Maturità Scientifica) 

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

Liceo Scientifico E. Torricelli – Maniago (PN) 

  

Formazione  

Date 2003 - 2004 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 
 Corso di formazione sull’abuso e maltrattamento dei minori - Formazione rivolta ad operatori dell’ASS.6 
e dell’Ambito Urbano 6.5 (Regione FVG).  Durata del Corso: 12 incontri di 4 ore 30 ciascuno 

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

 Centro Anti-Abuso di Mestre-Marghera 

 
Date 

 
2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 
Corso FSE: “valutare la qualità nei servizi socio-assistenziali” - Durata: n. 60 ore 

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

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Provincia di Pordenone 
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Date 

 
2001 - 2003 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza -  Progetto Provinciale di formazione: “Attivazione di un servizio per promuovere 
e consolidare gruppi e reti  rivolti alla prevenzione del disagio giovanile e delle tossicodipendenze tra i 
giovani del territorio della provincia di Pordenone”. Durata triennale (incontri a cadenza mensile) 

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

Provincia di Pordenone 

 
Date 

 
2001 - 2008 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

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

Come membro fisso dell’Equipe Minori (Ambito Urbano 6.5 – Regione FVG) ho partecipato ad 
incontri di supervisione psicoanalitica sulla casistica multiproblematica minorile con cadenza mensile 
e dal 2003 ad una formazione permanente in materia di diritto di famiglia e diritto minorile. 

  Ambito Urbano 6.5 

 
Date 

 
1997-1998 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza - Corso di Informatica: MS WORKS PER WINDOWS 

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

I.R.Fo.P. di Arba (PN) 

 
Date 

 
1999-2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Qualifica Regionale (Regione Veneto) – Durata del Corso: n. 450 ore 
Corso FSE per “OPERATORI DELLA NOTTE”- Progetto Multiregionale Youth Start “I percorsi della 
notte”. 

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

Comune di Fontanelle (TV) 

  

Convegni e seminari    

26/03/2018 
 

15/03/2018 
 

09/03/2018 
21/02/2018 
16/10/2017 

 
10/10/2017 
16/10/2017 

 
19/05/2017 

 
14/12/2016 
25/10/2016 
30/06/2016 

 
19/05/2016 

 
17/05/2016 

 
11/05/2016 

 
2-3/02/2016 

 
10/12/2015 
27/10/2014 

 
sett /dic. 2011 

“Dire, fare….scrivere….L'importanza della trasmissione del sapere nel servizio sociale” organizzato da 
IRSSeS di Trieste 
“L’Educazione al genere come forma di prevenzione alla violenza contro le donne” organizzato da 
Voce Donna ONLUS di Pordenone 
“I bandi tipo ANAC” organizzato da nextPA - Pasian di Prato 
“L’offerta economicamente più vantaggiosa e l’affidamento dei servizi sociali” organizzato da NextPA 
“ Gli affidamenti dei servizi sociali tra il codice dei contratti pubblici e la normativa speciale” – 
organizzato da ComPAfvg – Pasian di Prato 
“Gli appalti e le concessioni del terzo settore” organizzato da Ass. Culturale per lo studio del diritto. 
“Gli affidamenti dei servizi sociali tra il codice dei contratti pubblici e la normativa speciale” organizzato 
da ComPAfvg - Pasian di Prato 
“Il nuovo codice degli Appalti: le regole per gli appalti esclusi, per gli appalti di servizi sociali, per le 
concessioni e per i contratti di sponsorizzazione” organizzato da FORMEL 
“Innovazione e Servizio Sociale” organizzato dall’IRSSeS di Trieste 

  “Corso di diritto amministrativo” organizzato dall’Ass. culturale per lo studio del diritto di PN 
  “La riforma dei contratti pubblici – il nuovo codice e la disciplina attuativa” organizzato da Regione Friuli   
Venezia Giulia 
  “ Il nuovo codice degli appalti: le regole per gli appalti esclusi, per gli appalti di servizi sociali, per le 
concessioni e per i contratti di sponsorizzazione”  organizzato da FORMEL 
    “ Il principio di esigibilità applicato ai Servizi Sociali. Elementi chiave per la redazione del bilancio” 
organizzato da comPAfvg 
  “ Il principio di esigibilità applicato ai Servizi Biblioteca, Cultura e Istruzione - Elementi chiave per la 
redazione del bilancio” organizzato da comPAfvg 

“Corso di Formazione per dirigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro” organizzato dal Comune 
di Cordenons 

  “Tutte le problematiche inerenti il nuovo soccorso istruttorio rafforzato” organizzato da FORMEL 
  “Gli appalti dei servizi di cui all’allegato IIB del codice dei contratti” organizzato da FORMEL 
 

“Corso di Diritto Amministrativo” organizzato dal Comune di Pordenone e dall’Associazione Culturale 
per lo Studio del Diritto con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone 

31/01/2011 “Personalizzazione degli interventi, umanizzazione dei servizi” organizzato dall’IRSSeS di Trieste 

29/11/2010  “L’organizzazione degli asili nido e altri servizi per la prima infanzia nella Regione Friuli Venezia 
Giulia dopo la L.R. 7/2010” - Progetto Sofis: Formazione per Enti Locali e Pubblica Amminiustrazione 

ott-nov. 2009 “Corso di aggiornamento per il personale operante nei servizi alla prima infanzia del Friuli Venezia 
Giulia 2008/2009” organizzato dall’IRSSeS di Trieste 
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         Pescara 14-15 e 16/12/2006 “Dal trauma infantile all’età adulta: Esiti e percorsi di riparazione degli abusi all’infanzia” - 4° 
Congresso Nazionale C.I.S.M.A.I. - Coordinamento Italiano dei Servizi Contro il Maltrattamento e 
l'Abuso all'Infanzia    

13/12/2004 “Violenza e amore: carnefici e vittime tra le mura domestiche: indagine sul fenomeno della violenza 
alle donne nella carta stampata” Città di Maniago – Ass. alle Politiche Sociali  

14/10/2004 “La comunicazione scritta” organizzato dall’IRSSSeS di Trieste 

Firenze  11-12 e 13/12/2003 “Bambini che assistono alla violenza domestica” - 3° Congresso Nazionale C.I.S.M.A.I. –  
Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia    

28/04/2003 “Il benessere dei giovani a scuola, in famiglia, nella società” -  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione regionale dell’Istruzione e della cultura. 

                       21/02/2002  “L’Assistente Sociale: Segreto Professionale, Accesso agli atti e Privacy” Formel – Scuola di formazione  
per Enti Locali 

12/10/2001  “Educazione alla serenità nel percorso di crescita dell’autostima e dell’autonomia della persona” - 
Comune di Roveredo In piano (PN) – Progetto Giovani 

8 e  9/10/2001 “Strategie di lavoro sociale con le famiglie gravate da debiti” -  Istituto Regionale per gli studi di 
Servizio Sociale 

07/06/2001 “I tanti pianti” - ASS. 6 Friuli Occidentale    

25/05 e  8/06/2001 “Genitorialità e centralità del minore. Rapporto affettivo-educativo” - Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia – Direzione regionale della Sanità e delle Politiche Sociali 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo A2 Utente Base A2 Utente Base B1 Utente Autonomo 

Francese  A1 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali e 
organizzative 

L’esperienza lavorativa e la formazione continua mi hanno permesso, negli anni, di costruire un ottimo 
bagaglio di conoscenze in campo psico-sociale e culturale, di maturare buone capacità di coordinare 
e gestire le risorse umane dei singoli servizi, di coordinare gruppi di lavoro, di mediare i conflitti, di 
costruire relazioni, di predisporre e gestire progetti anche complessi e multi settore, di lavorare per 
obiettivi anche in modo trasversale a più ambiti, di organizzare eventi strutturati e non. 
Ritengo che il saper ascoltare, saper tradurre il pensiero sociale, educativo, culturale di una comunità 
in azioni, sia fondamentale per l’elaborazione di progetti che coinvolgano gli attori principali di un 
territorio. Il lavoro di rete, altresì, di relazione con le persone di ogni fascia d’età, la costruzione e 
condivisione di percorsi progettuali comuni, sono la base per la realizzazione di progetti innovativi e di 
valorizzazione della realtà locale.  

 

Capacità e competenze tecniche Utilizzo quotidiano di attrezzature elettriche ed elettroniche quali stampanti, fax, scanner, ecc.   
Capacità di utilizzo dei principali programmi di video scrittura e di calcolo, di gestione della posta 
elettronica e di internet. Ottima capacità di utilizzo del SW gestionale amministrativo di Halley. 

Altre capacità e competenze Ho una vita molto piena e al contempo necessariamente organizzata per conciliare i tempi di cura e di 
lavoro. La famiglia, lo sport ed uno stile di vita sano riempiono, quindi, il mio tempo libero. Sono 
appassionata di montagna ed in generale di trail running (corsa in montagna), amo leggere, viaggiare. 
Sono vicina ad alcune realtà associative con le quali collaboro al bisogno. 

Patente Tipo B 
  

   Data 04/06/2019                                                                      f.to Michela Fiorot 
  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
          
        
         f.to Michela Fiorot 


