CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FRACASSI EMANUELA

E-mail

efracassi@comune.genova.it

Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Italiana
24 MAGGIO 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA –
INCARICHI RICOPERTI
• Date

Da novembre 2013 ad oggi
Comune di Genova
Assessore alle Politiche Socio sanitarie e della Casa

• Date

Da novembre 2014 ad oggi
Vicepresidente e Coordinatrice degli Enti Locali per l’Area Nord di Federsanità
ANCI

• Date

Da novembre 2014 ad oggi
Componente del Comitato Direttivo di Federsanità ANCI Liguria

• Date

Da aprile 2015 ad oggi
Coordinatrice Commissione Politiche Sociali di ANCI Liguria

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da maggio 2001 a ottobre 2013
Arcos s.r.l., via al Ponte Reale 1-33, 16124 Genova
Società di ricerca, consulenza e formazione in campo sociale e sociosanitario
Socia, ricercatore senior e responsabile di progetto
- Conduzione di progetti di ricerca
- Conduzione e organizzazione di corsi di formazione, seminari e convegni; docenze (vedi
dettaglio di seguito)
- Accompagnamento processi di governance, programmazione e pianificazione partecipata e
strategica
- Redazione di Guide e Carte dei Servizi Sociali e Sociosanitari, censimenti di risorse e
realizzazione di sportelli sociosanitari online
- Guida alla stesura di Protocolli di Intesa, procedure operative e regolamenti
- Revisione di norme e documenti
principali clienti: Federsanità Anci Liguria, Regione Liguria, Comune di Genova e altri Comuni
della Liguria, Aziende Sanitarie Locali Liguri, Provincia di Savona, Camere di Commercio, Onlus

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da gennaio 2000 a dicembre 2001
Federsanità Anci Liguria, Genova
Federazione Regionale Comuni e Aziende Sanitarie
Consulente
- Conduzione di gruppi di lavoro
- Organizzazione di seminari e convegni
- Revisione di norme e documenti

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da luglio 1989 a giugno 2001
Associazione Sondagenova, Genova
Comitato di enti per la promozione della ricerca e dell’innovazione nell’intervento sociale
Ricercatore sociale, dal 1992 coordinatore di progetti
Direzione di centri sperimentali di prevenzione giovanile denominati “Agenzie delle Idee”
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da settembre 1988 a aprile 1989
ITRS (Institut de Travail Social et de Recherche Sociale), Montrouge, Parigi
Direttore di ricerca: M.Taleghani
Istituto di formazione e ricerca sul lavoro sociale
responsabile di ricerca
Conduzione di un progetto di ricerca sul lavoro sociale nel campo della disabilità grave

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da febbraio 1986 a giugno 1987
Cattedra di Sociologia, Facoltà di Scienze Politiche di Genova. Direttore di ricerca: G.Carlini.
Università degli Studi di Genova
collaborazione alla ricerca
Conduzione di interviste, redazione di rapporti di ricerca

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da febbraio 1982 a settembre 1987
Ass. Il Ce.Sto, Genova
Associazione operante nel settore educativo
educatrice presso il centro sociale per minori Giustiniani
Organizzazione e gestione di attività educativa, animativa e di supporto scolastico,
collaborazione con volontari ed obiettori di coscienza.

in

La mia esperienza lavorativa si è svolta elettivamente nei settori sociale, socio-educativo e socio-sanitario dove ho realizzato attività di
educazione, ricerca, progettazione, formazione e comunicazione, soprattutto per conto di enti e organizzazioni liguri.
Di seguito sono indicati i principali progetti che mi hanno impegnato negli ultimi 10 anni.
Per ogni esperienza è indicato l’anno di realizzazione, la tipologia di attività e il committente.
ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA PIANIFICAZIONE SOCIALE

Anno
2011-2013
2011-2012
2010-2011

2010

2009-2010

2008-2009

2008

2007

Progetto
Committente
Piano Sociale Integrato Regionale 2013 – 2015
Supporto operativo alla Governance del progetto e alla redazione del documento di Piano
Regione Liguria
Proposta di Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015
Partecipazione all’Ufficio di Piano
Federsanità Anci Liguria
Piano di Rete Sociale
Analisi dei bisogni e progettazione di interventi coordinati/integrati tra comuni della provincia di Savona.
Provincia di Savona
Monitoraggio e valutazione Piano di Distretto Sociosanitario Finalese 2008-2010
Progettazione e organizzazione di specifici audit finalizzati a verificare la conformità e l’efficacia delle azioni
pianificate.
Distretto Sociosanitario Finalese
Monitoraggio e valutazione Piano di Distretto Sociosanitario Savonese 2008-2010
Progettazione e organizzazione di specifici audit finalizzati a verificare la conformità e l’efficacia delle azioni
pianificate.
Distretto Sociosanitario Savonese
Piano Regolatore Sociale della Provincia di Savona
Pianificazione strategica delle politiche sociali, della formazione e del lavoro dell’Ente. Gestione del processo
di governance; affiancamento Ufficio di Piano.
Provincia di Savona
Piani dei Distretti Sociosanitari di Ventimiglia, Sanremo e Imperia 2008 – 2010
Individuazione di indicatori della domanda sociosanitaria a partire dai sistemi informativi in uso presso i
servizi comunali e dell’Azienda Sanitaria Locale.
Azienda Sanitaria Locale 1 Imperiese
Piano di Distretto Sociosanitario Finalese 2008-2010
Rilevazione dei bisogni e dell’offerta di servizi, attraverso l’analisi statistica dei e l’organizzazione di focus
group con gli stake holders
Distretto Sociosanitario Finalese
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2006-2008

2004-2005

2002-2003

Piano di Distretto Sociosanitario Savonese 2008-2010
Organizzazione e gestione tavoli di confronto, predisposizione strumenti per la documentazione, redazione di
specifiche sezioni di Piano.
Distretto Sociosanitario Savonese
Valutazione dei risultati del "Piano di Zona Sociale 7 savonese 2002-2004"
Attività di formazione on job, studio e assistenza al nucleo di direzione dei servizi sociali (segreteria tecnica
allargata) finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di Piano.
Comune di Savona
Piano di Zona Sociale 7 Savonese 2002-2004
Analisi dei bisogni, consultazioni e redazione del documento di Piano.
Comune di Savona

ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA PROGETTAZIONE SOCIALE

Anno
2013

2013

2012
2012
2012
2012

2011

2009

Progetto
Committente
Coordinamento e monitoraggio del PROGETTO PERSEO
Percorsi integrati di inclusione sociale dei soggetti svantaggiati nel Comune di Savona.
Comune di Savona (capofila)
Coordinamento e organizzazione del progetto Moby Dick - Assistenza alla progettazione di un programma di
formazione e inclusione lavorativa nel campo dei mestieri del mare per Bando Regione Liguria “Tutte le
abilità al Centro”
Cooperativa sociale La Comunità (Capofila)
Convivium Lab - Assistenza alla progettazione di uno spazio interculturale per Bando del Ministero
dell’Interno relativo ai Fondi Europei per l’Immigrazione 2011.
Istituto Don Bosco - Genova
Essere genitori lontano da casa - Assistenza alla progettazione di un servizio di sostegno alla genitorialità
per Bando del Ministero dell’Interno relativo ai Fondi Europei per l’Immigrazione 2011.
Comune di Savona
Perseo - Assistenza alla progettazione di un sistema integrato di formazione e inclusione lavorativa per
Bando Regione Liguria “Tutte le abilità al Centro”
Comune di Savona
Moby Dick - Assistenza alla progettazione di un programma di formazione e inclusione lavorativa nel campo
dei mestieri del mare per Bando Regione Liguria “Tutte le abilità al Centro”
Cooperativa sociale La Comunità
Transiti familiari: ricongiungimenti e sostegno alla genitorialità Lab - Assistenza alla progettazione di un
servizio di sostegno ai ricongiungimenti familiari per Bando del Ministero dell’Interno relativo ai Fondi
Europei per l’Immigrazione 2010.
Provincia di Savona – Comune di Albenga
Predisposizione di Application Form e relativi criteri di selezione per la presentazione di progetti da parte di
associazioni – Accompagnamento delle Organizzazioni nella stesura dei progetti
Fondazione Tender To Nave Italia

ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA RICERCA SOCIALE

Anno
2010
2009

Progetto
Committente
Valutazione dell’attività sperimentale dei custodi sociali: raccolta di opinioni e indicazioni
per la riprogettazione del servizio
Federsanità Anci Liguria – Regione Liguria
Indagine sulla domanda e offerta di servizi per la non autosufficienza nella Provincia di Savona, in
“Cooperazione sociale e welfare per la non autosufficienza”
Consorzio Sociale Savonese

2008

“La qualità del tempo libero di bambini e adolescenti del Centro Storico”
Circolo Pow Wow – Genova

2004

Studio sulle dimensioni e le caratteristiche del volontariato della provincia di Genova ”Fotografia in cifre del
secondo censimento”
Celivo - Centro servizi per il volontariato della Provincia di Genova

2004

Ricerca storica sul volontariato genovese
”Storie di volontariato a Genova”
Celivo - Centro servizi per il volontariato della Provincia di Genova
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2002

Analisi e valutazione dell'offerta ricreativa ed educativa genovese per bambini e ragazzi
Comune di Genova - Direzione Servizi alla Persona

2002

Indagine sulle opinioni delle famiglie in merito alle opportunità di tempo libero per bambini e ragazzi
Comune di Genova - Direzione Servizi alla Persona

2002

Ricerca sul fenomeno tossicodipendenza nella provincia di Savona: nuovi stili di consumo, efficacia dei
trattamenti terapeutici, customer satisfaction
ASL 2 Savonese - Servizio Tossicodipendenze

2001

Indagine su percezioni e comportamenti dei giovani in materia di malattie a trasmissione sessuale,
nell'ambito della campagna di prevenzione "Salva la pelle" realizzata dal Coordinamento genovese HIV/AIDS
Comune di Genova Direzione Servizi alla Persona; Dipartimento delle Dipendenze - ASL 3 Genovese

ESPERIENZA NEI PROCESSI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI, ANCHE CON RIFERIMENTO AI SISTEMI INFORMATIVI

Anno
2011
2011
20102012
20062007
2005 2006
2004-2005
2004
2002-2003
2003
2003
2002
2001

Progetto
Committente
Redazione partecipata di “Indicazioni operative sulle modalità di avvio delle attività motorie con particolare
riguardo alla ginnastica dolce e ai gruppi di cammino” .
Federsanità Anci Liguria
Progetto di riorganizzazione dei servizi di trasporto sociale e scolastico nei piccoli comuni
Provincia di Savona
Guida on line (banca dati con motore di ricerca) dei servizi sociosanitari
Patronato INAC - - Distretto Sociosanitario Ventimigliese - Distretto Sociosanitario Savonese
Progettazione di un sistema di valutazione del rischio socio-sanitario per l’informatizzazione della lista unica
d'accesso ai servizi domiciliari e residenziali per anziani non autosufficienti
Comune di Genova - Direzione Servizi alla Persona
Guida alla redazione di indirizzi distrettuali su “Modalita’ di applicazione dell’ISEE e di altri indicatori
economici e sociali per l’accesso e la compartecipazione alla spesa dei servizi sociali”
Conferenza di Zona Savonese
Progettazione di un sistema di misurazione della qualità delle strutture residenziali per anziani, finalizzato
all’accreditamento sociale
Comune di Genova - Direzione Servizi alla Persona
Redazione partecipata di “Indirizzi per la programmazione sociosanitaria in Liguria”
Federsanità Anci Liguria
Progettazione partecipata dell'Unita' di Valutazione Multidisciplinare del distretto sanitario e redazione del
regolamento di funzionamento
ASL 1 Imperiese
Guida alla stesura del Protocollo di Intesa tra Comuni della Zona e Asl 2 Savonese per l'integrazione
sociosanitaria.
Conferenza di Zona Savonese
Progettazione e implementazione di procedura informatica finalizzata ad integrare con informazioni di
carattere economico gli interventi sociali registrati nella base dati dell’Osservatorio Regionale
Comune di Albisola Superiore – Distretto Sociale N. 38
Redazione partecipata di “Linee Guida all’organizzazione del distretto sanitario in Liguria”
Federsanità Anci Liguria
Redazione partecipata di “Linee Guida in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi
sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Legge Regionale 20-1999”
Federsanità Anci Liguria

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Anno
2012
2011

2010-2011
2010

Progetto
Committente
Attività di formazione per educatori dei servizi socio-educativi su “Tecniche di archiviazione e gestione delle
informazioni”
Universitas Genuensis - Genova
Organizzazione e conduzione ciclo di interventi di In-formazione per Amministratori dei Comuni del Distretto
Sociosanitario Savonese sul governo delle politiche sociali e sanitari
Distretto Sociosanitario n° 7 Savonese
Docenze e tutoring nel corso di formazione in Direzione Sociale Strategica
Regione Liguria, Perform, Università di Genova
Docenza nel corso di formazione “Implementazione e utilizzo gestionale e conoscitivo del patrimonio
informativo dell’Ente”,
Themis, Scuola per la Pubblica Amministrazione, Genova
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2007-2008
2005-2006
2003-2004
2003
2002

Attività di formazione rivolta ai Coordinatori di Ambito Territoriale Sociale su “Programmazione,
progettazione e gestione di servizi sociali e sociosanitari”
Distretto Sociosanitario n° 7 Savonese
Organizzazione e gestione del corso di formazione per assistenti sociali: "Identità e funzioni dell’Unità
Operativa di Servizio Sociale professionale dell’ASL 1 Imperiese"
ASL 1 Imperiese
Attività di formazione per lo sviluppo dell'identità professionale degli educatori della Zona 5 Genovese
Coop Sociale Arche’ – Genova
Docenze agli operatori della coop. La Cruna, coinvolti nel progetto: “Rilevazione e monitoraggio delle
opportunità per il tempo libero delle persone disabili nel territorio della A.U.S.L. n. 3 genovese”
Coop Sociale La Cruna – Genova
Analisi dei bisogni formativi degli operatori del sistema dei servizi sociali della Liguria per la realizzazione
della riforma del Welfare locale
Formez

Progettazione di seminari di studio e convegni:
2004
2005
2006
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2011
2012
2013

"Aids, oltre la cura per una migliore qualità della vita", convegno nazionale in occasione della giornata mondiale di lotta contro l'AIDS, Comune di
Genova e Ministero della Salute
"Continuità assistenziale e integrazione sociosanitaria - proposte ed esperienze in Liguria", Federsanità Anci Ligura
"Il sistema dei servizi sociali nel Distretto Sociosanitario: attualità e prospettive dopo la legge regionale 12/2006", Distretto Sociosanitario 7
Savonese
“La salute del bambino nel mediterraneo”, Comune di Genova
"Integrazione sociosanitaria dei servizi per la donna, la famiglia, i minori: genitorialità e nascita, multicultura e adolescenza ", Federsanità Anci
Liguria
"Disabilità: la rete degli interventi ", Federsanità Anci Liguria
“La città che include – dall’accoglienza alle relazioni di aiuto“, in occasione dell’VIII Meeting Italiano delle Città Sane, Comune di Torino e Comune
di Genova
"E adesso dove vado? - Nuove prospettive per l'assistenza domiciliare e in comunità residenziale", Federsanità Anci Liguria
“Non chiamiamole più badanti - L’assistente familiare: una risorsa nella rete dei servizi alla persona”, Ass. La Bottega del Possibile, Agenzia
Regionale Sanitaria e Comune di Genova
Mostra-convegno "Anziani che crescono - protagonisti in Liguria di un patto tra le generazioni", Federsanità Anci Liguria
Convegno nazionale “Chi ha paura della maternità” – Genova - Federsanità Anci Liguria
Convegno “Diritto di crescere in famiglia - Prevenire gli allontanamenti lavorando sulle relazioni” – Genova - Federsanità Anci Liguria
Convegno “Come è potente il mare - percorsi di inserimento sociale e lavorativo attraverso l’attività marinaresca” – Genova – Partenariato Progetto
Moby Dick

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

giugno 1989
D.E.A di Scienze del Linguaggio, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parigi.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ottobre 1985
Corso di Laurea in Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Genova

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

luglio 1979
liceo scientifico M.L.King, Genova

Psicologia sociale, linguistica, semantica, teoria dell'enunciazione, semiotica, epistemologia.
D.E.A., Diploma di Studi approfonditi
livello di formazione post-universitario

indirizzo personale rivolto alle scienze dell'uomo: psicologia, sociologia, pedagogia, etnologia,
criminologia, psicologia dell’età evolutiva
Laurea in Lettere, 110/110 e lode

Maturità scientifica, 42/60

COMPETENZE LINGUISTICHE
• Capacità di lettura

FRANCESE

INGLESE

ECCELLENTE

BUONA
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• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ULTERIORI INFORMAZIONI

ECCELLENTE

BUONA

ECCELLENTE

BUONA

Iscritta all’albo degli Psicologi della Liguria con il numero 871.
Titolo di Comandante da Unità da Diporto per la navigazione senza limiti vela e motore.
Secondo Dan Aikido

Genova, 20 ottobre 2015

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
Emanuela Fracassi
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