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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome Nome  Giancarli Daniela 

Data di nascita  06/09/1966 

Amministrazione  Comune di Genova 

Incarico attuale  Dirigente Settore Gestione Servizi Sociali  

Direttore Sociale nell’ambito dei servizi sociosanitari del Comune di Genova 

N° telefonico ufficio  320/4338335 

Fax ufficio   

E-mail istituzionale  dgiancarli@comune.genova.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

 

Titolo di studio  Laurea Specialistica in Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM 87) 

 

Altri titoli di studio e professionali  Perfezionamento in “Direzione sociale strategica dei Distretti Sociosanitari” (Università degli 
Studi di Genova) 

Perfezionamento in “Valutazione delle Politiche e dei Programmi di Sviluppo Sociale” (Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova) 

Perfezionamento manageriale “Public leadership program” (SDA Bocconi School of 
Management Milano) 

Perfezionamento per lo sviluppo delle conoscenze relative a tecniche di analisi e ricerca (Scuola 
per la pubblica amministrazione THEMIS e Perform_Università degli Studi di Genova) 
Community dei Servizi Sociali e Socio sanitari, organizzato da SDA Bocconi School of 
Management CERGAS - Bocconi Milano 

Laurea in servizio sociale (L 39_Università degli Studi di Genova) 

Esperienze Lavorative 

 

 

 Titolare di Responsabile di Area e Uffici del Comune di Genova dal 2009 al 2022, in particolare 
nelle aree del controllo e della valutazione dei servizi, della formazione tecnico-specialistica dei 
professionisti dell’area sociale, nella pianificazione e nell’implementazione del sistema 
informativo per le Politiche Sociali. 

Direttore Sociale del Comune di Genova, nell’ambito delle politiche di integrazione socio-
sanitaria 

 

Capacità linguistiche  Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese base base 

   

   
 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie  buono 

 

 

 
 

Altro (partecipazione a convegni, 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

 Docenze periodiche presso il Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali 
dell’Università degli Studi di Genova, in pregressi corsi di preparazione agli esami di stato per 
Assistente Sociale e nel corso di perfezionamento professionale in tema di “Analisi, valutazione 
e progettazione sociale”. 
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ritiene di dover pubblicare Relatore in Seminari e Convegni, in particolare sui temi di competenza (tra gli altri: presso il 
XVIII CONGRESSO NAZIONALE Associazione Italiana di Valutazione – AIV - 17-18 aprile 2015 
presso il Dipartimento Di Scienze Della Formazione (DISFOR), Università di Genova a tema 
“Valutazione e equita’ sociale. La valutazione come fattore di cambiamento delle politiche 
pubbliche e strumento per il contrasto delle diseguaglianze sociali” e “Il Segretariato Sociale, 
l’accoglienza, l’informazione nella P.A.. Porta d’accesso al sistema dei servizi”, nell’ambito di 
EuroP.A. Salone delle Autonomie Locali, Rimini). 

Pubblicazioni su riviste di settore (“Ass.N.A.S. notizie”, periodico dell’Associazione Nazionale 
assistenti Sociali N° 2, pg.19 “Il viaggio della polena, un per-corso per formatori”; “Ass.N.A.S. 
notizie”, periodico dell’Associazione Nazionale assistenti Sociali N° 1, pg.11 “Operatività ed 
ambiti organizzativi-istituzionali, il ruolo dell’assistente sociale in un confronto tra i ruoli esercitati 
nel distretto ed i ruoli funzionali”; Collaborazione alla redazione del testo curato da F. Dente e A. 
Massaro dal titolo: Il segretariato sociale: accoglienza, informazione nella Pubblica 
Amministrazione, edito Clueb, Bologna, 2006) 

 

 

Il sottoscritto Daniela Giancarli dichiara di essere consapevole che chi rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti 

falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi penali in materia (D.P.R. n. 445/2000). 

 

 

Data 16/05/2022             

 

 

 

 


