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BURLANDO LIANA - CURRICULUM VITAE 2017 

INFORMAZIONI PERSONALI Burlando Liana -  nata a Genova il 27/10/1959 – residente a Genova in Corso Dogali 11/9 

16136 GENOVA tel. 010213149 -  

Struttura di appartenenza Comune di Genova - Area Servizi – Direzione Politiche Sociali – Settore Servizi Sociali 

Via di Francia, 3 16149 GENOVA 

Telefono E-mail 0105577388 – 3355699492 – fax 0105577306-282 lburlando@comune.genova.it 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  “Educatore Professionale” (Regione Liguria – Università degli Studi di Genova) conseguito con 

lode nel 1999 Diploma equipollente laurea ai sensi Decreto Interministeriale 11 novembre 
2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2012 n. 44 

 “Educatore di Comunità Alloggio” –Corso di riqualificazione del Comune di Genova 1983 

 “Assistente di Comunità Infantili” – Diploma di Maturità Professionale quinquennale 1980 

 “Dirigente di Comunità” – Diploma di Maturità Tecnica quinquennale 1978 
Principali materie-abilità professionali 
oggetto dello studio  

Metodologie e tecniche dell’intervento educativo e sociale, Psicologia dell’età evolutiva, degli adulti, degli 

anziani, Pedagogia, Psicologia di comunità, Metodologie e tecniche del lavoro di gruppo e del lavoro di 

rete, Prevenzione del disagio e delle dipendenze, Conoscenze di Diritto, Igiene, Statistica e contabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 

 Esperienze nel Comune di Genova 

 da aprile 2016 - Responsabile (P.O.) U.O.C. Minori, famiglia e Lotta alla povertà: attività di 

progettazione, innovazione programmazione e regolazione dei servizi per minori e famiglie: 

Coordinamento attività U.O., responsabile tecnico per l’attuazione SIA e REI (inoltre, in particolare 

partecipazione commissioni per l’accreditamento delle strutture educative residenziali e 

semiresidenziali per minori e per donne e nuclei genitore/bambino e per l’iscrizione all’albo strutture 

fuori genova Coordinamento Tavolo Inter-Istituzionale “Amaltea”, Coordinamento Tavolo Patto di 

sussidiarietà per la prevenzione e contrasto della volenza di genere, Coordinamento attuazione del 

Memorandum d’Intesa fra Comune di Genova e Consolato dell’Ecuador a Genova in merito alla 

protezione dei minori, Referente per i Progetti Nazionali del Ministero Politiche Sociali P.I.P.P.I., per 

l’inclusione sociale dei minori Rom, Sinti, Camminanti e “Parole nuove per l’affido”) 

 da aprile 2013 a marzo 2016 - Responsabile (P.O.) U.O.C. Minori e famiglia, affidamento 

familiare e adozione: attività di progettazione, innovazione programmazione e regolazione dei 

servizi: Coordinamento attività U.O. (inoltre, in particolare, partecipazione commissioni per 

l’accreditamento delle strutture educative residenziali e semiresidenziali per minori e per donne e 

nuclei genitore/bambino e delle strutture di emergenza e di accoglienza per minori stranieri non 

accompagnati e per l’iscrizione all’albo strutture fuori genova, Coordinamento Tavolo Inter-

Istituzionale “Amaltea”, Coordinamento Tavolo Patto di sussidiarietà per la prevenzione e contrasto 

della volenza di genere, Coordinamento attuazione del Memorandum d’Intesa fra Comune di 

Genova e Consolato dell’Ecuador a Genova in merito alla protezione dei minori, Referente per i 

Progetti Nazionali del Ministero Politiche Sociali P.I.P.P.I., per l’inclusione sociale dei minori Rom, 

Sinti, Camminanti e “Parole nuove per l’affido”) 

 da luglio 2009 a febbraio 2013 - Responsabile (P.O.) Ufficio Innovazione e regolazione dei 
servizi: attività di progettazione, programmazione e regolazione dei servizi di area disabilità, 

minori e anziani (attuazione Programma Nazionale P.I.P.P.I. e dei Progetti nazionali “Parole 

nuove per l’affido” e “Un percorso nell’affido” del Ministero Politiche Sociali, componente 

commissione di gara per struttura di emergenza per minori), partecipazione alla stesura del 

progetto di servizio civile per il settore politiche sociali, attuazione “Home Care Premium” – 

interventi a sostegno della non autosufficienza, Interventi per emergenza caldo) 

 da ottobre 2002 a giugno 2009 - Responsabile (P.O.) Affido Familiare e Adozione (con cura 

della realizzazione del Progetto nazionale “Un percorso nell’affido” del Ministero Politiche Sociali) e 
responsabile Ufficio Assegnazione e Riequilibrio Personale Tecnico dei Distretti Sociali  

 novembre 1999/ottobre2002 - Responsabile (P.O.) Ufficio Coordinamento Distretti Sociali e 

della Segreteria Dirigente U.O. Territoriale (con organizzazione di eventi formativi, cura di 

pubblicazioni) 

 giugno 1996/novembre 1999 - Responsabile Ufficio Progetti dei Servizi Sociali (stesura ed 

attuazione programma d’interventi per la prevenzione delle tossicodipendenze e del reinserimento 

sociale e lavorativo di ex tossicodipendenti, con organizzazione di eventi formativi nazionali e cura 

di pubblicazioni) e Responsabile Progetto “Spazi Famiglia” (Legge 285/97) 

 luglio 1992/novembre 1996 - Responsabile Ufficio Tecnico Tossicodipendenze e Centro di 

Documentazione ed Informazione dei Servizi Sociali (con organizzazione di eventi formativi 

nazionali e cura di pubblicazioni) 

 febbraio/luglio 1992 -  Coordinatrice Asili Nido (coordinamento n. 3 Asili Nido) 

 novembre 1989/febbraio 199 - Responsabile Tecnica Ufficio Tecnico Tossicodipendenze 

(stesura ed attuazione programma d’interventi per la prevenzione delle tossicodipendenze e del 
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reinserimento sociale e lavorativo di ex tossicodipendenti) e Responsabile Centro di 

Documentazione ed Informazione dei Servizi Sociali 

 luglio/settembre 1987 - Vicedirettrice Soggiorno Estivo per adolescenti del Comune di Genova  

 gennaio 1987/ottobre 1989 - Operatrice Laboratorio di lettura e scrittura - scuole materne-

elementari-medie di Genova-Pegli (attività con alunni delle scuole, organizzazione informatica 

biblioteca di plesso) 

 febbraio 1984/dicembre 1986 - Coordinatrice “Punto d’Incrocio” - Centro Sperimentale di 

iniziative sul problema droga (stesura ed attuazione programma annuale di interventi per la 

prevenzione delle tossicodipendenze e del reinserimento sociale e lavorativo di ex-

tossicodipendenti) 

 giugno 1982/febbraio 1984 - Operatrice Socio-Pedagogica presso Centro Ragazzi di 
Molassana 

 giugno/agosto 1980 - Educatrice presso colonie estive per pre-adolescenti, del Comune di 

Genova 

 agosto 1979 e giugno/luglio 1981 - Educatrice presso campeggi estivi per adolescenti, del 

Comune di Genova 

 dicembre 1979/febbraio 1980 - Supplenze presso l’Istituto “Duchessa di Galliera” – Istituto 

Professionale e Tecnico del Comune di Genova 

 
Esperienze al di fuori del Comune di Genova 

 ottobre 1981/giugno 1982 - Coordinatore Comunità Alloggio per pre-adolescenti, Cooperativa 

Il Ce.Sto. (componente gruppo di progettazione ed apertura della struttura, coordinamento della 

struttura) 

 agosto/novembre 1979 - Membro dello Staff dell’Ostello Internazionale Scout “Olave House” 

di Londra 

PROGETTI REALIZZATI, LAVORI 

SVOLTI PARTICOLARMENTE 

SIGNIFICATIVI O INNOVATIVI 

Da aprile 2016 a tutt’oggi 

Progettazione, innovazione programmazione e regolazione dei servizi per minori e famiglie: servizi socio 

educativi, strutture residenziali, affidamento familiare, contrasto alla povertà, prevenzione e contrasto 

violenza si minori e sulle donne), Referente per l’attuazione a Genova della prima misura nazionale di 

lotta alla povertà -SIA, Referente Cittadina del Programma Nazionale P.I.P.P.I. e del Progetto Nazionale 

per l’inclusione sociale dei minori Rom, Sinti, Camminanti, cura della realizzazione del Progetto 

nazionale “Parole nuove per l’affido” del Ministero Politiche Sociali, componente delle commissioni per 

l’accreditamento delle strutture educative residenziali e semiresidenziali per minori e per donne e nuclei 

genitore/bambino, componente commissione di gara per struttura di emergenza per minori, 

Coordinamento Tavolo Inter-Istituzionale “Amaltea” per la prevenzione e il contrasto della violenza sui 

minori, Coordinamento Tavolo Patto di sussidiarietà per la prevenzione e contrasto della volenza di 

genere, Referente per l’attuazione del Memorandum d’Intesa fra Comune di Genova e Consolato 

dell’Ecuador a Genova in merito alla protezione dei minori) 
 
Da aprile 2013 a marzo 2016 
Attuazione dell’integrazione socio-sanitaria nell’ambito dell’area minori e famiglie, affido e 

adozione (Documento sulla presa in cario integrata di minori in situazione di tutela, affido e adozione, 

…), prosecuzione coordinamento e gestione di progetti nazionali innovativi (Progetto nazionale 

per l’inclusione sociale dei bambini Rom Sinti e Caminanti, Un percorso nell’affido, Parole nuove per 

l’affido, “P.I.P.P.I.”), attività di progettazione, innovazione programmazione e regolazione dei 

servizi (accreditamento strutture per minori e nuclei g/b,…) 
 
da luglio 2009 ad aprile 2013 

Attuazione dell’integrazione socio-sanitaria nell’ambito delle aree minori, anziani, disabili (Lista 

Unica, Protocollo trasporto, Linee operative sul contrasto al maltrattamento e abuso, Convenzione per 

Nucleo Integrato Adozione, Prassi operative integrate per l’affidamento familiare, funzioni di psicologia 

nella tutela dei minori, attivazione Tavolo di rete Amaltea, …), coordinamento e gestione di progetti 

innovativi (Un percorso nell’affido, Parole nuove per l’affido, “P.I.P.P.I.”, Home care Premium –

nazionali, Continuità Assistenziale -cittadino). 
 

ottobre 2002/giugno 2009  

Sviluppo e consolidamento Progetto Affido Familiare e Nucleo Adozioni (elaborazione e cura di 

iniziative innovative di sensibilizzazione e formazione, pubblicazioni, sviluppo progetti sperimentali ed 

innovativi – CET e “La casa di Pollicino”, Affido omoculturale di minori stranieri, Case Famiglia – gruppo 

di lavoro con le Associazioni Famiglie, la Rete madre/bambino, la Consulta Diocesana delle strutture per 

minori e le Case Famiglia, Segreteria Coordinamento Nazionale Servizi Affido e gestione del Progetto 

Nazionale “Un percorso nell’affido”, realizzazione di percorsi di formazione regionali sull’Adozione 

internazionale, partecipazione alla stesura della pubblicazione regionale “Adozione. I percorsi, le voci dei 
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protagonisti”, affiancamento Nucleo Adozioni ASL-Comune, anche riguardo alla presenza presso il T.M.) 

 
novembre 1999/ottobre2002 

Coordinamento Distretti Sociali (supporto all’attività dei Distretti Sociali, monitoraggio presenze e 

piani assegnazione e riequilibrio personale distrettuale anche attraverso l’assegnazione d’incarichi 

professionali a psicologi ed assistenti sociali, realizzazione del Censimento delle Risorse Sociali 

Genovesi, partecipazione alla stesura del documento sulla Presa in carico, predisposizione atti e 

procedure per la nuova definizione del numero e collocazione dei distretti, predisposizione ed attuazione 

percorsi formativi per le diverse figure professionali – tecniche ed amministrative – dei distretti sociali, 

Coordinamento degli Educatori Professionali, predisposizione atti e procedure per il passaggio dei 

Distretti alle Divisioni Territoriali.  

ALTRE FORMAZIONI 

 

- Dal 1982 ad oggi partecipazione a seminari, convegni ed incontri a livello cittadino, nazionale 

ed internazionale su temi educativi e sociali, sulle dipendenze e la riduzione del danno, sull’affido 

familiare e l’adozione 

- Dal 1984 ad oggi partecipazione a corsi su team building, valutazione, lavoro per progetti, problem 

solving 

- Dal 1996 al 1997 Uditore al Corso “Operatori di Comunità di assistenza ai tossicodipendenti”, 

Regione Liguria USL n. 3 “Genovese” ed ENAIP Liguria 

- Stage di formazione “Modellaggio e Ceramica”, C.E.M.E.A. 1983 e “Monitori di Colonie di vacanza” 

1981, C.E.M.E.A 

- 1981 Brevetto Internazionale di Capo, a seguito Iter di Formazione Capi dell’A.G.E.S.C.I. 

ULTERIORI INFORMAZIONI Esperienze come Formatrice/organizzatrice di eventi 
- Seminari e formazioni per il Programma nazionale di prevenzione dell’allontanamento di minori 

“P.I.P.P.I.” 

- Seminari in tema di contrasto alla violenza sui minori, nell’ambito del Progetto Arianna e del Tavolo 
Amaltea 

-  Seminari nazionali per il Progetto nazionale “Un percorso nell’affido” 
-  Lezioni alle due edizioni del Master biennale dell’Università Cattolica di Milano su affido e 
adozione 
- Rassegne Cinematografiche genovesi “Affidiamoci al cinema” (promozione dell’affido) 

- Occasioni d’incontro e corsi di formazione per le famiglie affidatarie, percorsi di formazione 
all’affido per operatori e volontari 

- Seminari e Convegni a livello nazionale sui diversi aspetti dell’affido, anche in qualità di 

rappresentante del Coordinamento Nazionale Servizi Affido e della Cabina di regia dei progetti 

nazionali sull’affido 

- Incontri di sensibilizzazione, convegni e seminari nazionali ed internazionali sulla prevenzione 

del disagio, sui problemi dell’adolescenza, sulla tossicodipendenza e la riduzione del danno, sull’affido 

familiare, sulla tutela dei minori e sul lavoro con le famiglie 
- Seminari sull’Adozione Internazionale 

- Iniziative in occasione del 1° Dicembr– Giornata Mondiale AIDS 

- Percorsi di accoglienza per Assistenti Sociali ed Educatori Professionali neo-assunti e per 

Funzionari Amministrativi dei Distretti Sociali 
- Incontri di formazione per i volontari in servizio civile 

- Mostra interattiva “Gli Altri siamo noi”: percorso educativo, su pregiudizi e stereotipi, rivolto a 

preadolescenti ed adolescenti di scuole e gruppi giovanili 

- Incontri di sensibilizzazione sui problemi dell’adolescenza, con operatori della USL n. 3 

“genovese” – Ambito 5, rivolto ad educatori e volontari delle associazioni giovanili (educative, 

ricreative, sportive) dei quartieri di Marassi e Quezzi di Genova 

- Formazione sulla comunicazione per insegnanti delle scuole medie di I° e II° grado e per genitori 

- Responsabile I° livello Iter Formazione Capi dell’A.G.E.S.C.I.  
 
Pubblicazioni curate: 

- 2016 articolo su “Minori e giustizia” sull’esperienza del Memorandum d’Intesa fra Comune di 

Genova e Consolato dell’Ecuador a Genova in merito alla protezione dei minori) 

- settembre 2016 articolo su rivista monografica dell’Ordine Psicologi Liguria sul tema della 

violenza 

- marzo 2014 “Parole nuove per l’affidamento familiare – Sussidiario per operatori e famiglie” 

- novembre 2012 “Linee d’indirizzo nazionali sull’affidamento familiare” 

- 2010 articolo, con Salvatore Me, “Un percorso per l'affido: il progetto nazionale di promozione 

dell'affidamento familiare in “Cittadini in crescita”, 1, pp. 60-64 

- articolo “Il Coordinamento Nazionale Servizi Affido” in “Il lavoro sociale” n. 2 pp. 265-272 

- ottobre 2009 “L’affido omoculturale in Italia” Roma, Ed. Sinnos 

- dicembre 2007 – “1° Rapporto di attività del Coordinamento Nazionale Servizi Affido” 
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- dicembre 2005 - “Affido familiare - Informazioni utili”  

- dal 2002 al 2009 “News” - bollettino annuale affido del Comune di Genva 

- 1999 - “Censimento delle risorse sociali genovesi” – pubblicato dal Comune di Genova 

- novembre 1998 – con Andrea Vallarino –testo “Strategie nella scuola” interventi di formazione sulla 

comunicazione – pubblicato dal Comune di Genova 

- 1998 - “Catalogo delle Associazioni Genovesi” – pubblicato dal Comune di Genova 

- 1995 - Atti Convegno “Dalle esperienze italiane di unità di strada ….. Un progetto per Genova” 

- 1994 - Atti Convegno “AIDS e Mondo Giovanile” 

- 1993 - Atti Convegno “Oltre il disagio” 

- dal 1992 al 1997 - “IDEEVIVE” bollettino d’informazioni sociali – pubblicato dal Comune di Genova 

-  1992 - Guida “Superare il Disagio. Indirizzi utili e opportunità d’intervento esistenti a Genova” 

- 1990 – Guida “Il Disagio. I 100 indirizzi utili e le opportunità d’intervento esistenti a Genova”  

- 1985 - Bollettini bibliografici sulla tossicodipendenza; “Stazione Poesia” – opere sul problema 

tossicodipendenza e sul disagio giovanile 

- 1984 - Bollettino di Rassegna Stampa mensile sul problema droga 

- 1983 – Tradizioni Natalizie a Genova 

 


