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Nome Daniele Roccon 

Indirizzo (omissis) 

  

Tel. Ufficio 049/9775046 

Fax Ufficio 049/9776210 

Cellulare 348/3029316 

e-mail direzione@csgalvan.it 

Data di nascita 

 
 
10 agosto 1964 
 
 

Titoli di studio • Diploma di Filosofia Orientale e Comparativa, rilasciato dalla Scuola 
Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa di Rimini (Direzione 
Scientifica di Franco Battiato e Gianluca Magi, Direzione Didattica di Luigi 
Alfieri e Mauro Bergonzoni), in data 03 novembre 2016; 
 

•  Diploma di Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico-
Amministrativo, presso l'Università degli Studi di Padova, con una tesi in 
Diritto Pubblico degli Enti Locali avente per tema "Il Comune tra 
espressione di autonomia politica ed erogazione di servizi"  (punteggio 
di 110 e lode) in data 25 febbario1988; 

 
• Diploma di Licenza Linguistica, conseguito presso il Liceo Linguistico "G. 

Leopardi" di Treviso, nell' anno scolastico 1982-'83; 
 
 
 

  
Esperienze professionali e 
attività di consulente 

• Dal mese di giugno 2016 al mese di ottobre 2016, ho partecipato, in qualità 
di componente esperto, al Gruppo di Lavoro per la elaborazione del  
“Disegno di Legge Regionale sull’invecchiamento attivo”, ex D.G.R.  n° 
962/2014 (nomina avvenuta con Decreto della Direzione Servizi Sociali 
Regione Veneto n° 04 del 20.07.2016); 
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• Nei giorni 20 aprile,  25 maggio,  22 giugno 2015 e 12 maggio 2016, ho 
partecipato, in qualità di componente esperto, al Progetto Europeo : 
Active Ageing Going Local (AGL) – Processo partecipativo per lo 
sviluppo di politiche condivise ed integrate sull’invecchiamento attivo 
nella Regione – presso la Regione Veneto - Sezione Non Autosufficienza, 
Dip.to Servizi Sociosanitari – Venezia; 
 

• Dall’ 01 gennaio 2013, ad oggi, svolgo l’incarico di Direttore “ad interim” 
(gestione associata con il C.S. “A. Galvan” di Pontelongo – PD -, in virtù di 
apposita convenzione stipulata tra Enti) presso il Centro Servizi Anziani  “F. 
F. Casson” di Chioggia (VE); 

 
• Dal mese di ottobre 2008 al 31 dicembre 2012 sono stato componente del 

Comitato Scientifico (e del Corpo Docenti) per il Master Universitario di 
Primo Livello “Management delle Residenze Sanitarie Assistenziali” 
organizzato  dall’Università Carlo Cattaneo – LIUC-  di Castellanza  (Va); 
 

• Dall’ 01 gennaio 2004 al 31 dicembre2007 ho ricoperto il ruolo di Direttore 
Responsabile dei Servizi Sociali dell’ Unione di Comuni di Pontelongo –
Pd-, Codevigo –Pd- e Cona –Ve- (dal 2005 il Comune di Cona- Ve- è uscito 
dall’Unione che è rimasta composta dagli altri due Comuni); 

 
 • Dal 02 dicembre 1999 al 31 dicembre 2009, ho ricoperto la funzione di 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ex L. n° 109/ ‘ 94 e ss. 
mm. ed ii. , relativamente ai lavori di realizzazione della nuova Struttura 
Residenziale per Anziani di Pontelongo (PD), i cui lavori sono stati ultimati 
in data 06.04.2007; 

 
• Dall' 01 giugno 2000 al 31 dicembre 2000, rientrato al posto di Segretario-

Direttore in ruolo nella struttura di Pontelongo (PD), ho mantenuto presso 
la Fondazione "V.S. Breda"  l'incarico (a tempo parziale) di Dirigente dei 
Servizi Tecnico-gestionali "a scavalco" (per portare a termine le attività 
avviate nell'esercizio delle funzioni precedenti); 

 
• Dall' 01 dicembre 1999 al 31 maggio 2000 ho svolto, per un accordo 

temporaneo di "mobilità" tra Enti, le funzioni di Dirigente presso la 
Fondazione "V.S. Breda" di Ponte di Brenta - PD -, mantenendo, seppur a 
tempo parziale e come "consulente", l' incarico (ad interim) di Segretario-
Direttore presso la Casa di Riposo "A Galvan" di Pontelongo – PD - .; 

 
• Nel periodo ottobre-dicembre 1998 ho svolto attività di consulente in 

materia di pubblici appalti di beni e servizi (predisponendo tutti gli atti e 
le procedure amm.vi di gara) presso la Casa di Riposo "Muzan" di Malo 
(VI); 

 
• Nel periodo giugno 1997 – marzo 1998,  ho partecipato, come delegato 

AN.S.D.I.P.P., all'elaborazione della  proposta di Deliberazione di 
Consiglio Regionale del Veneto sulla “Classificazione tipologica delle 
II.PP.A.B.” (poi approvata dal Consiglio Regionale Veneto con D.C.R. n° 
42/ ‘98), presso il Dipartimento per le Politiche Sociali della Regione Veneto; 

 
• Dal 06 giugno 1997 al 31 dicembre 1997, ho prestato attività di consulente, 

per conto del Comune di Cavarzere - Ve -, per la trasformazione della Casa 
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di Riposo Comunale "Danielato" in I.P.A.B. “Danielato” di Cavarzere - Ve ; 
 

• Dall' 01 settembre 1996 al 28 febbraio 1997, ho svolto l'incarico di 
Segretario-Direttore ("ad interim") presso la Casa di Riposo di Noventa 
Padovana - PD-; 
 

• Dall' 01 aprile 1995 al 31 dicembre 1996, ho assunto l'incarico di 
"Assistente di Direzione" presso l'Istituto per Anziani "G. Salvi" di 
Vicenza; 

 
• Nel 1994 ho partecipato, in qualità di socio fondatore, alla costituzione 

dell'Associazione Nazionale di Direttori e Dirigenti delle Istituzioni di 
Assistenza Pubbliche e Private (A.N.S.D.I.P.P.) e partecipo, tutt'oggi, alla 
vita associativa; 

 
• Dal 1991 al 1993 ho partecipato a "gruppi di lavoro" (istituiti in seno alla 

"consulta dei segretari" dell' Unione Regionale delle Iniziative Per Anziani - 
U.R.I.PA.) per l'elaborazione delle fonti regolamentari in materia di pubblici 
appalti e di pubblici concorsi; 

 
• Dall' 01 febbraio 1991, a tutt' oggi, svolgo, presso la Casa di Riposo "A 

Galvan" di Pontelongo - Pd - l'attività di Segretario-Direttore, dipendente a 
tempo indeterminato (dal 1998 con qualifica di Dirigente –  in ruolo a 
tempo indeterminato -  , in conseguenza della classificazione tipologica 
dell’Ente, ai sensi della D.C.R. Veneto n° 42/ ’98). La Casa di Riposo è un' 
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza – I.P.A.B., oggi definita 
Centro Servizi alla Persona; 

 
• Nell'anno 1990, ho partecipato in qualità di ricercatore, ad un' indagine-

progetto per conto della Regione Veneto dal titolo "Il Terzo Settore nel 
Veneto", coordinata dal Prof. Ulderico Bernardi, ordinario della cattedra di 
Sociologia presso l'Università “Ca’ Foscari” di Venezia; 

 
• Nel 1990 ho collaborato alla costituzione del Consorzio "Veneto Insieme" di 

Padova (Consorzio tra Cooperative di Solidarietà Sociale), svolgendo 
attività di "promotore di sviluppo" e di "coordinatore" del Consorzio 
medesimo. Contestualmente, ho svolto l'attività di formatore nei Corsi di 
Formazione per soci delle Coop.ve aderenti (c/o Soc. Coop. "Alba" di 
Annone V.to - VE -, Soc. Coop. "Fratres" di Galliera V.ta - PD - , Soc. Coop. 
"Il Maglio" di Valdagno - VI - ); 

 
• Durante l'esperienza di Servizio Civile presso la Cooperativa “Il Girasole” 

di Tencarola di Selvazzano Dentro (PD), ho partecipato alla predisposizione 
degli atti giuridici necessari alla costituzione di Società Cooperative "Sociali" 
(Soc. Coop. "Il Germoglio" di Arzergrande (PD), Soc. Coop. "Giovani e 
Amici" di Terrassa Padovana (PD), Soc. Coop. "Mercede" di Padova, Soc. 
Coop. "Alba" di Annone Veneto (VE) ) ed ho curato, in particolare, la parte 
relativa all'elaborazione dei progetti sociali di avvio delle società coop.ve 
nominate, nonché partecipato all'elaborazione e conduzione con altri esperti 
del percorso formativo; 

 
• Ho svolto il Servizio Civile sostitutivo del servizio militare nel periodo 
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dicembre 1988 - dicembre 1989, presso la Cooperativa di Solidarietà 
Sociale "Il Girasole" di Tencarola di Selvazzano Dentro (PD), con 
assunzione di compiti di assistenza a giovani disabili psichici e di 
animazione presso l' omonima Comunità Alloggio (nonché addetto 
all’accompagnamento di persone affette da patologia psichiatrica presso 
l’Ospedale “Ai Colli” di Padova, in virtù di una convenzione tra l’ U.l.s.s. di 
Padova e la nominata Cooperativa); 

 
 

Attività di valutatore per 
autorizzazione all’esercizio e 
per l’accreditamento 
istituzionale strutture socio-
sanitarie e sanitarie per 
A.R.S.S. Veneto 

Ho svolto attività di Valutatore (con funzione di Team Leader) - ex L.R. n° 22/ 
’02 e ss. mm. ed ii. -  per conto dell’ Agenzia Regionale Socio-Sanitaria 
(A.R.S.S.) di Venezia: 
 
• per il rilascio dell’Accreditamento Istituzionale del Servizio Residenziale – A- 

“Il Focolare” di Schio (VI) e il Micronido “La Cicogna” di Santorso (VI) in data 
17.12.2012; 

 
• per il rilascio dell’Accreditamento Istituzionale del Servizio Residenziale – B 

– “Strada Borghetto Saviabona” di Vicenza,  il Servizio Semi Residenziale – 
Dipendenze – “Strada Borghetto Saviabona” di Vicenza e della Comunità 
Alloggio per Disabili “Nico Frigo” – Residence Brunialti – di Roana (VI), 
Località Cesuna  in data 05.12.2012;   

 
• per il rilascio dell’Accreditamento Istituzionale della Casa di Riposo 

“Umberto e Alice Tassoni” di Cornedo Vicentino (VI) e della Comunità 
Terapeutica “S. Daniele” – Comunità Papa Giovanni XXIII di Lonigo (VI) in 
data 08.06.2012;  

 
• per il rilascio dell’ Accreditamento Istituzionale dell’Asilo Nido “Arcobaleno” 

di Treviso e del Centro Servizi per Anziani Non Autosufficienti “Residenza 
per Anziani Città di Roncade” di Roncade (TV) il 23.02.2012; 

 
• per il rilascio dell’ Accreditamento Istituzionale del Centro Servizi per 

Anziani Non Autosufficienti (di I e II livello) ”Anni Sereni – Città di Eraclea – “ 
di Eraclea (VE) e della Casa di Riposo per Autosufficienti “Anni Sereni – 
Città di Eraclea” di Eraclea (VE) in data 20.06.2011;  

 
• per il rilascio dell’Accreditamento Istituzionale del Centro Servizio Per 

Anziani Non Autosufficienti (di I e II livello) “Istituto Bon Bozzolla” di Farra di 
Soligo (TV) e del CS per Anziani Auto e Non Autosufficienti “S. Giuseppe” di 
Follina (TV) in data 06.09.2010; 

 
• per il rilascio dell’Accreditamento Istituzionale del Centro Servizi per Anziani 

Non Autosufficienti, del Centro Diurno per Anziani e del Servizio di Alta 
Protezione Alzheimer (SAPA) “A. Brandalise” di Feltre (Bl) in data 
23.06.2010; 

 
• per il rilascio dell’Accreditamento Istituzionale del Centro Infanzia “Le 

Nuvolette” di S. Biagio di Callalta (TV) e del Micronido “Tati e Tate” di 
Fagaré della Battaglia di S. Biagio di Callalta (TV) in data 04.11.2009; 

 
• per il rilascio dell’ Accreditamento Istituzionale dell’ Asilo Nido “Suor 
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Domenica” di Quinto di Treviso (TV) e del Centro Infanzia “Arcobaleno” di 
Treviso in data 26.10.2009; 

 
• per il rilascio dell’Autorizzazione all’ Esercizio del Servizio Residenziale- B 

“Il Bosco- Progettazione Modulo Funzionale 3” – Località Casarotti- di 
Torrebelvicino (VI) e il Servizio Residenziale –B “Tra Utopia e Quotidiano” – 
Località Calisarda- di Recoaro Terme (VI) in data 02.10.2009; 

 

 

• per il rilascio dell’Autorizzazione all’ Esercizio della Pronta Accoglienza 
(servizio dipendenze) “La Ricerca” di via Marosticana, 235, di Vicenza e per 
l’Autorizzazione all’Esercizio del Servizio Residenziale – B “Il Bosco Modulo 
Funzionale” di via Marosticana, 235, di Vicenza in data 18.09.2009; 

 
• per il rilascio dell’Autorizzazione all’ Esercizio dell’Asilo Nido  Comunale di 

via Mondin di Belluno e per il rilascio dell’Accreditamento Istituzionale del 
Nido Integrato Comunale “S. Antonio” di Trichiana (BL) – Loc. S. Antonio 
Tortal (BL) - in data 05.06.2009;   

 
• per il rilascio dell’ Accreditamento Istituzionale del Centro Servizi per 

Anziani Autosufficienti “Istituto F. Botteselle” di San Martino di Farra di 
Soligo (TV) in data 27.04.2009;  

 
• per il rilascio dell’ Accreditamento Istituzionale del Centro Servizi e Centro 

Diurno per Anziani Non Autosufficienti “Fondazione Casa per Anziani 
O.N.L.U.S”. di Pieve di Soligo (TV) e del Centro Servizi per Anziani Non 
Autosufficienti “Istituto F. Botteselle” di San Martino di Farra di Soligo (TV) 
in data 04.11.2008; 

 
• per il rilascio dell’ Accreditamento Istituzionale  della Casa per Anziani 

Autosufficienti “Residenza Montalbieri” di Castelvecchio di Valdagno (VI) e 
del Centro Diurno per Disabili “Programma Socio-Riabilitativo di via 
Gasdotto” di Valdagno (VI), in data 22.09.2008; 

 
• per il rilascio dell’ Autorizzazione all’ Esercizio e dell’ Accreditamento 

Istituzionale, presso la Comunità Terapeutica “S. Gaetano” di Tiene – VI – 
in data 23.06.2008; 

 
 

 
Attività di formatore • Il giorno 13 giugno 2017 ho tenuto un Corso di Formazione sul tema 

“Contenere: accogliere o bloccare? Bisogno di Sicurezza e cattive 
pratiche di contenzione”, organizzato da Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n° 2 – Regione Friuli Venezia Giulia – Bassa Friulana-Isontina, a 
Palmanova (UD) presso l’Ospedale di Jalmicco (UD); 
 

• I giorni 10, 13, 30 gennaio, 01, 08, 13, 22, 27 febbraio  e 01 marzo 2017, ho 
tenuto, in qualità di  Formatore di Enti di Servizio Civile Nazionale – come 
da Circolare UNSC del 17 giugno 2000 - il Corso per Volontari di Servizio 
Civile Nazionale presso il Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo – PD -  
(formazione “Generale” e “Specifica” per un totale di h. 60) sulle materie: 
Identità del Gruppo;  Servizio Civile Nazionale e Promozione della 
Pace, Identità e Finalità del SCN, La Solidarietà e le forme di 
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Cittadinanza, La Legge n° 64/’01 e le normative di attuazione; la 
Rappresentanza del SNC; 
 

• I giorni 24, 26 e 31 gennaio 02, 07 e 09 febbraio 2017, ho tenuto un Corso 
di Formazione sul tema “Bioetica nei Servizi Socio Sanitari” , per 
responsabili di Nucleo,  personale di assistenza, personale infermieristico e 
professional (fisioterapisti, psicologi, logopedisti, educatori professionali 
animatori, assistenti sociali) del Centro Servizi Anziani “F.F. Casson” di 
Chioggia (VE), (per totali 24 h.); 
 

• I giorni 12 e 26 novembre, 10 dicembre 2016, 14 gennaio e 04 febbraio 
2017, ho tenuto, in qualità di  Formatore di Enti di Servizio Civile Nazionale 
– come da Circolare UNSC del 17 giugno 2000 - il Corso per Volontari di 
Servizio Civile Nazionale presso il Centro A.n.f.a.s.s. di Padova   
(formazione “Generale” e “Specifica” per un totale di h. 32) sulle materie: 
Identità del Gruppo;  Servizio Civile Nazionale e Promozione della 
Pace, Identità e Finalità del SCN, La Solidarietà e le forme di 
Cittadinanza, La Legge n° 64/’01 e le normative di attuazione; la 
Rappresentanza del SNC; 
 

• I giorni 29 settembre, 06, 13 , 18, 20 e 25 ottobre 2016 (8 h. per n° 3 gruppi, 
per un totale di 24 h.)  ho tenuto un Corso di Formazione dal titolo 
““Responsabilità Civile, Penale e Deontologica del personale di 
assistenza, del personale infermieristico e dei Responsabili di Nucleo” 
presso il Centro Servizi Anziani “F.F. Casson” di Chioggia (VE); 
 

• I giorni 07, 14 e 21 ottobre 2016, ho tenuto un Corso di Formazione nella 
materia “Metodologia del Lavoro Sociale e Sanitario” all’interno del 
Corso di Formazione per Operatori Socio Sanitario, autorizzato dalla 
Regione Veneto, autorizzato dalla Regione Veneto con D.G.R. n°  1359 del 
09.10.2015 e D.D.R. n° 2375 del 18.12.2015,  organizzato dal Centro di 
Formazione “Formiamo Impresa Sociale” di Padova, (per totali  12 h.), 
presso l’Opera Provvidenza S. Antonio – O.P.S.A. – di Rubano (PD); 
 

• I giorni 14 e 21 settembre 2016 (per un totale di 8 h.) ho tenuto il Corso di 
Formazione “L’integrazione Sociosanitaria nelle Strutture Residenziali 
per Anziani Non Autosufficienti” (per Operatori Socio Sanitari, 
Infermieri, Medici, Psicologi, Fisioterapisti, Logopedista, Educatrici 
Prof.li Animatrici, Responsabili di Nucleo e Responsabile del Servizio 
Qualità) (per totali 9 h.) presso il CS “A. Galvan”  di Pontelongo (PD); 
 

• Il giorno 27 aprile 2016 ho tenuto un Corso di Formazione sul tema 
“Bioetica per le professioni sanitarie e sociosanitarie” organizzato da 
UIL FPL di Padova presso l’Ospedale “S. Antonio” di Padova - Azienda 
U.l.s.s. n° 16 – (per un totale di 8 h., con riconoscimento di 7,6 Crediti 
ECM); 
 

• I giorni 05, 16, 23 marzo , 02, 06, e 09 aprile 2016 (per un totale di 24 h.), 
ho tenuto un Corso di Formazione sul tema “Senza contenzione si può?... 
Forse si deve” (anche alla luce delle linee guida del Comitato 
Nazionale di Bioetica – Presidenza del Consiglio dei Ministri - del 23 
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aprile 2015) - rivolto agli O.S.S. , Infermieri, Medici e Professional - presso 
la Casa di Riposo “Serse Panizzoni” di Camisano Vicentino (VI); 
 

• I giorni 01, 06, 09, 13, 16, 19, 23, 27 e 30 ottobre, 05 e 20 novembre,  02 
dicembre 2015, ho tenuto, in qualità di  Formatore di Enti di Servizio Civile 
Nazionale – come da Circolare UNSC del 17 giugno 2000 - il Corso per 
Volontari di Servizio Civile Nazionale presso il Centro Servizi “A. Galvan” di 
Pontelongo – PD -  (formazione “Generale” e “Specifica” per un totale di h. 
60) sulle materie: Identità del Gruppo;  Servizio Civile Nazionale e 
Promozione della Pace, Identità e Finalità del SCN, La Solidarietà e le 
forme di Cittadinanza, La Legge n° 64/’01 e le normative di attuazione; 
la Rappresentanza del SNC; 
 

• I giorni 23, 25 e 30 settembre 2015, ho tenuto un Corso di Formazione sul 
tema “Il Responsabile di Nucleo nelle Strutture Socio-Sanitario” 
(Corso propedeutico di 12 h. per il conferimento di incarichi di 
Responsabile di Nucleo/Middle Management)  presso il Centro Servizi 
“A. Galvan” di Pontelongo (PD); 
 

• Il giorno 30 maggio 2015, ho tenuto un Corso di Formazione sul tema 
“Bioetica nei Servizi Socio Sanitari” , per i Volontari del Centro Sollievo 
di Chioggia (VE), (per totali 4 h.) presso la sede della Casa Famiglia “Le 
Acque di Siloe” di Chioggia (VE); 
 

• I giorni 19, 21 e 26 maggio 2015, ho tenuto un Corso di Formazione sul 
tema “L’integrazione Sociosanitaria nelle Strutture Residenziali per 
Anziani Non Autosufficienti” (per Operatori Socio Sanitari, Infermieri, 
Medici, Psicologi, Fisioterapisti, Logopedista, Educatrici Prof.li 
Animatrici, Responsabili di Nucleo e Responsabile del Servizio 
Qualità) (per totali 9 h.) presso il CSA “F.F. Casson” di Chioggia (VE); 

 
• I giorni 08, 13 e 17 aprile 2015, ho tenuto un Corso di Formazione nella 

materia “Metodologia del Lavoro Sociale e Sanitario” all’interno del 
Corso di Formazione per Operatori Socio Sanitari, autorizzato dalla Regione 
Veneto, autorizzato dalla Regione Veneto con D.G.R.  n° 702 del 
13.05.2014 e DDR n° 582 del 18.07.2014,  organizzato dal Centro di 
Formazione “Formiamo Impresa Sociale” di Padova, (per totali  12 h.) 
presso l’Opera Provvidenza S. Antonio di Rubano (PD); 
 

• I giorni 10,12, 17 e 19 marzo 2015, ho tenuto un Corso di Formazione sul 
tema “Il Sistema di Valutazione della Performance del Personale”  (per 
totali 8 h.) presso il CSA “F.F. Casson” di Chioggia (VE); 

 
• I giorni 12 e  26 gennaio , 16 e 23 febbraio 2015, ho tenuto un corso di 

formazione sul tema “Il Responsabile di Nucleo – Ruolo, Funzioni e 
Responsabilità”  (per totali 16 ore) presso il CSA “F.F. Casson” di 
Chioggia (VE); 

 
• I giorni 24 e 27 ottobre 2014  ho tenuto un corso di formazione sul tema 

“Bioetica  nei servizi socio sanitari per anziani”  (per totali 8 ore) presso 
il Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD) (II edizione); 
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• I giorni 10, 14, 24 e 26 febbraio, 03, 07, 12 e 14 marzo 2014, ho tenuto, in 
qualità di  Formatore di Enti di Servizio Civile Nazionale – come da 
Circolare UNSC del 17 giugno 2000 - il Corso per Volontari di Servizio Civile 
Nazionale presso il Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (formazione 
“Generale” e “Specifica” per un totale di h. 60) sulle materie: Identità del 
Gruppo;  Servizio Civile Nazionale e Promozione della Pace, Identità e 
Finalità del SCN, La Solidarietà e le forme di Cittadinanza, La Legge n° 
64/’01 e le normative di attuazione; la Rappresentanza del SNC; 
 

• I giorni 31 gennaio e 01,14 e 15 febbraio 2014; 04 e 05 aprile 2014, ho 
tenuto  un corso di formazione (I, II e III edizione) sul tema “Si fa presto 
dire Qualità!!  Le norme UNI EN ISO 9001:2008  e  UNI 10881: 2013” 
(per totali 8 ore per ciascuna edizione, per un totale di 24 h) presso il Centro 
Servizi Anziani “F.F. Casson”  di Chioggia (VE); 

 
• I giorni  22 e 30 ottobre 2013  ho tenuto un corso di formazione (III edizione) 

sul tema  “Non fare agli altri… - Principi giuridici e strategie di 
intervento per la liberazione dalla contenzione fisica e farmacologica”  
(per totali 8 ore) presso il Centro Servizi Anziani “F.F. Casson”  di Chioggia 
(VE); 
 

• I giorni 02 e 09 ottobre 2013  ho tenuto un corso di formazione sul tema 
“Bioetica  nei servizi socio sanitari per anziani”  (per totali 8 ore) presso 
il Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD) (I edizione); 
 

• I giorni 22 e 28 settembre 2013 ho tenuto un corso di formazione (II 
edizione) sul tema  “Non fare agli altri… - Principi giuridici e strategie di 
intervento per la liberazione dalla contenzione fisica e farmacologica”  
(per totali 8 ore) presso il Centro Servizi Anziani “F.F. Casson”  di Chioggia 
(VE); 
 

• Il giorno 02 settembre 2013, ho tenuto un corso di formazione sul tema 
“Outcome di qualità nell’assistenza alle persone affette da demenza: 
identificazione e misurazione” e ” L’esperienza del Nucleo Alzheimer 
“Freedom” del Centro Servizi “A, Galvan” di Pontelongo: libertà dalle 
contenzioni e buone prassi”, organizzato all’interno del Seminario 
“Alzheimer: idee per la qualità della vita” da Azienda u.l.s.s. n° 16 di 
Padova; Associazione Malattia di Alzheimer Padova, Centro per i Diritti del 
Malato di Piove di Sacco (PD), “Percorsi” - Studio di Consulenza ed 
Assistenza Tecnica e Formazione in ambito Sociale e Sociosanitario - e 
Associazione “Insieme per la Qualità della vita” di Piove di Sacco (PD);   
 

• I giorni 28 e 30 maggio 2013 ho tenuto un corso di formazione (I edizione) 
sul tema  “Non fare agli altri… - Principi giuridici e strategie di 
intervento per la liberazione dalla contenzione fisica e farmacologica”  
(per totali 8 ore) presso il Centro Servizi Anziani “F.F. Casson”  di Chioggia 
(VE);  
 

• I giorni 4 e 18 maggio 2013 ho tenuto un Corso per i Capi Turno (sui temi: 
“La responsabilità organizzativa e di risultato” e “La gestione del dato 
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nei sistemi qualità”) presso la Casa di Riposo “Guizzo Marseille” di Selva 
del Montello (TV) per un totale di 8 ore; 

 
• Il giorno 10 maggio 2013 ho tenuto un corso di formazione sul tema 

“L’integrazione sociosanitaria. L’Operatore Socio Sanitario e 
l’Infermiere nei Servizi alla Persona” organizzato dalla UIL FLP di 
Padova, presso l’Aula Magna del S.E.R.T. di Padova (Ospedale ai Colli –
Brusegana-Padova) per un totale di h. 8,  con assegnazione di n° 6 Crediti 
Formativi ECM;  

 
• Il giorno 19 febbraio 2013 ho tenuto una lezione sul tema “Il Sistema di 

Gestione della Qualità. L’Accreditamento Istituzionale delle Strutture 
Residenziali (Il modello Veneto, in particolare).  Cenni sul 
Riconoscimento di Eccellenza di Secondo Livello”  per il “Master in 
Management delle Residenze Sanitarie Assistenziali - Ma.R.S.A.” – III 
Edizione (2011-2013) c/o la Libera Università “Carlo Cattaneo” di 
Castellanza (VA); 

 
• I giorni 19 e 26 gennaio 2013; 02, 09 e 16 febbraio  2013 ho tenuto un 

Corso di Formazione “Il Responsabile di Nucleo – Ruolo, Funzioni e 
Responsabilità”  (con selezione finale per affidamento degli incarichi di 
Responsabile di Nucleo)  presso la Casa di Riposo “Serse Panizzoni” di 
Camisano Vicentino (VI).  
 

• I giorni 12 e 19 ottobre 2012 ho tenuto un corso di formazione per Infermieri 
e Operatori Socio Sanitari dell’Azienda U.l.s.s. n° 16 dal titolo 
“Organizzazione del lavoro e qualità del servizio alla persona: dal 
lavoro per progetti alla Certificazione di Qualità e all’Accreditamento 
Istituzionale” , organizzato dall’ Associazione Ce. St. Ri. – Centro Studi e 
Ricerche – di Padova presso il “Patronato Chiesa di Roncaglia” di Ponte S. 
Nicolo’ (PD) con assegnazione di n° 6 Crediti Formativi E.C.M. .   
 

• I giorni 19 settembre e 03 ottobre 2012  ho tenuto un corso di formazione 
sul tema “L’organizzazione eccellente. L’ Eccellenza nei Servizi alla 
Persona. Dalla Qualità Totale secondo le norme ISO all’Eccellenza 
secondo le norme EFQM” presso la Casa di Riposo “A. Galvan” di 
Pontelongo (PD) (per un totale di h. 6); 

 
• I giorni 03, 12, 14 e 19 settembre, 03, 08,15, 22, 23 e 29 ottobre  2012, ho 

tenuto, in qualità di  Formatore di Enti di Servizio Civile Nazionale – come 
da Circolare UNSC del 17 giugno 200- il Corso per Volontari di Servizio 
Civile Nazionale presso il Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo 
(formazione “Generale” e “Specifica” per un totale di h. 60) sulle materie: 
Identità del Gruppo;  Servizio Civile Nazionale e Promozione della 
Pace, Identità e Finalità del SCN, La Solidarietà e le forme di 
Cittadinanza, La Legge n° 64/’01 e le normative di attuazione; la 
Rappresentanza del SNC; 
 

• I giorni 18 e 25 gennaio 2012;  01 e 08 febbraio 2012 ho tenuto un corso di 
formazione sul tema  “Organizzazione del lavoro e qualità del servizio: 
dal lavoro per progetti alla Certificazione di Qualità all’ 
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Accreditamento”  presso la Casa di Riposo “Serse Panizzoni” di Camisano 
Vicentino (VI); 

  
• Il giorno 13 gennaio 2012 ho partecipato in qualità di formatore al Seminario  

“Sistema di Qualità ISO 9001 e UNI 10881” , con un intervento dal titolo: 
“Le linee guida UNI 10881 sulla qualità  per le strutture residenziali per 
anziani e il Riesame della Direzione” , organizzato dalla società CBA 
Consulting di Rovereto (TN) presso la Sala Corsi CBA in Rovereto (TN); 

 
• I giorni 18 e 25 novembre 2011 ho tenuto due incontri di formazione sul 

tema “Responsabilità Civile, Penale e Deontologica del personale di 
assistenza , del personale infermieristico e dei Responsabili di 
Nucleo” (III Edizione, per un totale di 8 ore) presso la Struttura 
Residenziale per Anziani “A. Galvan” di Pontelongo (PD); 

 
• I giorni 16 e 17 novembre 2011 ho tenuto un corso di formazione (in 

collaborazione con la Dott.ssa L. Padmah Galantin, Psicoterapeuta) dal 
titolo “Non fare agli altri… - Principi giuridici e strategie di intervento 
per la liberazione dalla contenzione fisica e farmacologica”  (per totali 8 
ore) presso la Casa Albergo per Anziani di Lendinara (RO); 

 
• Il giorno 09 novembre 2011 ho tenuto un corso di formazione dal Titolo 

“Deontologia professionale per il personale di assistenza e 
infermieristico” e “Il Modello Organizzativo e di gestione ex D. Lgs. n° 
231/’01: un modello di prevenzione dei reati per la tua Azienda di 
Servizi alla Persona” (8 ore) all’ interno del “Percorso Formativo per 
Direttori di Residenze Socio Assistenziali della Valcamonica”, organizzato 
dalla Società S. Eventi s.r.l.  presso Assocamuna (incubatore di imprese) di 
Cividate Camuno (BS). 
 

• Il giorno 12 ottobre 2011 ho tenuto un corso di formazione dal titolo: 
“Principi giuridici e strategie per la liberazione dalla contenzione fisica 
e farmacologica” e “ Responsabilità Civile e Penale per il personale di 
assistenza e infermieristico”  (8 ore) all’interno del “Percorso Formativo 
per Direttori di Residenze Socio Assistenziali della Valcamonica”, 
organizzato dalla Società S. Eventi s.r.l.  presso Assocamuna (incubatore di 
imprese) di Cividate Camuno (BS); 

 
• I giorni 11marzo,  08 aprile e 06 maggio 2011 ho tenuto un corso di 

formazione (in collaborazione con la Dott.ssa L. Padmah Galantin, 
Psicoterapeuta) dal titolo “Non fare agli altri… - Principi giuridici e 
strategie di intervento per la liberazione dalla contenzione fisica e 
farmacologica”       ( per n° 3 gruppi di 25 partecipanti ciascuno di 8 ore ad 
intervento formativo, per un totale di 24 ore) presso la Fondazione “L. 
Bressan” di Isola Vicentina (VI); 

 
• I giorni 09, 13 e 16 aprile 2011 ho tenuto il corso di formazione dal titolo: 

“Non fare agli altri… - Principi giuridici e strategie di intervento per la 
liberazione dalla contenzione fisica e farmacologica” presso la Struttura 
Residenziale per Anziani Non autosufficienti “A. Galvan” di Pontelongo (PD) 
per un totale di ore 12 (III edizione per un gruppo di 18 partecipanti); 
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• I giorni 15 febbraio, 15 marzo e 12 aprile 2011 ho tenuto  un corso di 

formazione (in collaborazione con la Dott.ssa L. Padmah Galantin, 
Psicoterapeuta) dal titolo “Non fare agli altri… - Principi giuridici e 
strategie di intervento per la liberazione dalla contenzione fisica e 
farmacologica” – II edizione-  (per un totale di 12 ore e con attribuzione di 
15 Crediti ECM) presso l’Istituto “L. Configliachi” di Padova ; 
 

• I giorni 16 luglio 2010, 13 ottobre 2010, 10 novembre 2010, 04 febbraio  
2011, 07 e 25 marzo 2011 e 06.04. 2011 (per un totale di 28 h.), ho tenuto 
un corso di formazione dal titolo “L’organizzazione di una Struttura 
Residenziale per Anziani. Sistema Qualità e Analisi dei Processi”  per il 
Centro Business Andreatta di Rovereto (TN). 

 
• I giorni 26 (dalle h. 15.00 alle 19.00) e 27 marzo 2011 (dalle h. 9.00 alle h. 

18.00) ho tenuto (in collaborazione con la Dott.ssa L.Padmah Galantin, 
Psicoterapeuta) il seminario  “ Verso – l’ Universo” - Seminario 
Residenziale sull’ elaborazione del lutto e della morte  per i volontari 
dell’ Associazione “Dottor Clown” di Padova (impegnati principalmente nel 
sostegno a bambini affetti da patologie oncologiche) presso la Casa 
Regionale dell’Agesci “La Ranetta” di Cornuda  (TV) 

 
• I giorni 12, 16 e 26 marzo 2011 ho tenuto il corso di formazione dal titolo: 

“Non fare agli altri… - Principi giuridici e strategie di intervento per la 
liberazione dalla contenzione fisica e farmacologica” presso la Struttura 
Residenziale per Anziani Non autosufficienti “A. Galvan” di Pontelongo (PD) 
per un totale di ore 12 (II edizione per un gruppo di 16 partecipanti); 

 
• I giorni 16, 19 e 26 febbraio 2011 ho tenuto il corso di formazione dal titolo: 

“Non fare agli altri… - Principi giuridici e strategie di intervento per la 
liberazione dalla contenzione fisica e farmacologica” presso la Struttura 
Residenziale per Anziani Non autosufficienti “A. Galvan” di Pontelongo (PD) 
per un totale di ore 12 (I edizione per un gruppo di n° 20 partecipanti); 

 
• I giorni 01 e 11 febbraio 03,10, 16, 22 e 29 marzo, 05, 19 aprile e 12 

maggio 2011, ho tenuto, in qualità di  Formatore di Enti di Servizio Civile 
Nazionale – come da Circolare UNSC del 17 giugno 200- il Corso per 
Volontari di Servizio Civile Nazionale presso il Centro Servizi “A. Galvan” di 
Pontelongo (formazione “Generale” e “Specifica” per un totale di h. 60) sulle 
materie: Identità del Gruppo;  Servizio Civile Nazionale e Promozione 
della Pace, Identità e Finalità del SCN, La Solidarietà e le forme di 
Cittadinanza, La Legge n° 64/’01 e le normative di attuazione; la 
Rappresentanza del SNC;   

 
• Il giorno 18 gennaio 2011 ho tenuto una lezione sul tema “Il Sistema di 

Gestione della Qualità” per il “Master in Management delle Residenze 
Sanitarie Assistenziali - Ma.R.S.A.” – 2^ Edizione (2009-2011) c/o la Libera 
Università “Carlo Cattaneo” di Castellanza (VA); 

 
• I giorni 26 ottobre e 14 dicembre 2010 ho tenuto un corso di formazione (in 

collaborazione con la Dott.ssa L. Padmah Galantin, Psicoterapeuta) dal 
titolo “Non fare agli altri… - Principi giuridici e strategie di intervento 
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per la liberazione dalla contenzione fisica e farmacologica” – I edizione 
- (per un totale di 12 ore e con attribuzione di 15 Crediti ECM) presso 
l’Istituto “L. Configliachi” di Padova; 

 
• I giorni 23 e 30 ottobre 2010 ho tenuto due incontri di formazione sul tema 

“Responsabilità Civile, Penale e Deontologica del personale dei servizi 
socio sanitari” (I Edizione, per un totale di 8 ore) presso la Struttura 
Residenziale per Anziani “A. Galvan” di Pontelongo (PD);    

 
• I giorni 20 e 21 ottobre 2010 ho tenuto due incontri di formazione sul tema 

“La Responsabilità civile, penale e deontologia del personale di 
assistenza, infermieristico e responsabile di nucleo nei servizi socio-
sanitari. Cenni di Bioetica” (II  parte, per un totale di 8 ore) presso l’ 
Ospedale “S. Antonio” di Padova, organizzato dalla U.I.L. F.P.L. di Padova; 

 
• I giorni 14 e 21 gennaio 2010 ho tenuto due incontri di formazione sul tema 

“La Responsabilità civile, penale e deontologia del personale di 
assistenza, infermieristico e responsabile di nucleo nei servizi socio-
sanitari. Cenni di Bioetica” (I parte, per un totale di 8 ore) presso la 
Chiesa delle Zitelle di via Ospedale Vecchio, Padova, e presso l’Azienda 
Ospedaliera di Padova- Aula Magna Palazzina dei Servizi, organizzato dalla 
U.I.L. F.P.L. di Padova; 

 
• Il giorno 19 gennaio 2010 ho tenuto una lezione sul tema “Il Sistema di 

Gestione della Qualità” per il “Master in Management delle Residenze 
Sanitarie Assistenziali - Ma.R.S.A.” – 1^ Edizione (2008-2010) c/o la Libera 
Università “Carlo Cattaneo” di Castellanza (VA); 

 
• Il giorno 17 dicembre 2009 ho tenuto un corso sul tema “La responsabilità 

civile e penale degli Operatori, degli Infermieri e dei Responsabili di 
Nucleo” presso l’I.P.A.B. “Scalabrin” di Arzignano (VI); 

 
• Il giorno 20 novembre 2009 ho tenuto una lezione sul tema “I Sistemi di 

Qualità e di  Accreditamento Istituzionale nelle Aziende di Servizio alla 
Persona”  per il Corso di Alta Formazione in “Direzione Strategica delle 
Aziende di Servizi alla Persona” organizzato  dall’Università degli Studi di 
Bologna- Facoltà di Economia- Fondazione “Alma Mater”; 

 
• Il giorno 19 novembre 2009 ho tenuto un corso sul tema “La 

responsabilità civile e penale degli Operatori, degli Infermieri e dei 
Responsabili di Nucleo” (II Edizione)  presso l’I.P.A.B. “La Pieve” di 
Montecchio M.re (VI); 
 

• Nei giorni 13, 20, 27 ottobre e 03 novembre 2009 (per un totale di 17 ore di 
docenza, con attribuzione di n° 21 crediti ECM) ho tenuto il Corso di 
Formazione  “Organizzazione del lavoro e Qualità del servizio: dal 
lavoro per progetti alla Certificazione di Qualità e all’Accreditamento 
(secondo le norme ISO, le norme di  Settore e la  L.R. del Veneto n° 
22/’02 e ss. mm. ed ii.)” , presso l’Istituto “L. Configliachi” di Padova; 

 
• Il giorno 30 ottobre 2009 ho tenuto una lezione in materia Diritto Sanitario e 

Socio-Sanitario sui seguenti argomenti: “La Legge Quadro per la 
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realizzazione del Sistema Integrato di interventi e servizi sociali – 
Legge 8 novembre 2000, n° 328”, “Il Terzo Settore” , “ La 
Responsabilità Penale degli Amministratori di Strutture Sanitarie e 
Socio-Sanitarie” “Certificazione , Autorizzazione e Accreditamento” e  
“L’accreditamento Istituzionale nel Veneto: un sistema qualità per i 
servizi alla persona” per il “Master in Management delle Residenze 
Sanitarie Assistenziali - Ma.R.S.A.” – 2^ Edizione (2009-2011) c/o la Libera 
Università “Carlo Cattaneo” di Castellanza (VA); 

 
• Nei giorni 10 e 17 ottobre 2009 ho tenuto il Corso “Organizzazione del 

lavoro e qualità del servizio:dal lavoro per  progetti alla Certificazione 
di Qualità e all’Accreditamento”  (II Edizione),per un totale di h. 8, presso 
la Struttura Residenziale per Anziani “A. Galvan” di Pontelongo (PD);    

 
• Nei giorni 29 settembre e 06 ottobre 2009 ho tenuto un corso di formazione 

( per un totale di 8 h. , con attribuzione di 8 crediti ECM) sul tema “La 
Responsabilità civile e penale degli Operatori nei servizi socio-
sanitari”; presso l’Istituto “L. Configliachi” di Padova; 

 
• Il giorno 05 maggio 2009 ho partecipato all’incontro formativo organizzato 

dalla Casa di Riposo “Villa Serena” di Valdagno (VI, con un intervento sul 
tema “Autorizzazione ed Accreditamento delle Strutture Sanitarie, 
Socio-Sanitarie e Sociali” per le risorse umane operanti nelle strutture 
residenziali di Valdagno, Trissino e Recoaro (VI); 

 
• Il giorno 30 marzo 2009, ho svolto un intervento formativo sul tema “La 

qualità e l’Accreditamento Istituzionale” all’interno del Percorso di Alta 
Formazione per Direttori e Presidenti delle APSP del Trentino 
“Accompagnare la trasformazione” (Qualità e Accreditamento della Aziende 
Pubbliche di Servizio alla Persona) organizzato dalla Trentino School of 
Management di Trento e dall’Associazione U.P.I.P.A. (Unione Provinciale 
Istituzioni Per l’Assistenza) di Trento c/o il Centro Congressi “Panorama” di 
Sardagna (TN); 

 
• Nei giorni 11,18, 25 novembre e 02 dicembre 2008 ho tenuto un corso 

formativo sul tema “Organizzazione del lavoro e qualità del servizio:dal 
lavoro per progetti alla Certificazione di Qualità e all’Accreditamento 
(secondo le norme ISO, le norme di settore e la L.R. n° 22/02 e ss. mm. 
ed ii.)”, (per un totale di 17 ore con attribuzione di 21 crediti ECM) presso 
l’Istituto  “L. Configliachi” di Padova; 

 
• Il giorno 06 novembre 2008 ho tenuto un corso sul tema “La 

responsabilità civile e penale degli Operatori, degli Infermieri e dei 
Responsabili di Nucleo” (I Edizione) presso l’I.P.A.B. “La Pieve” di 
Montecchio M.re (VI), organizzato dalla Società “Imago s.r.l.” di Bolzano; 

 
• Nei giorni 23 e 24 ottobre 2008 ho tenuto un corso di formazione ( per un 

totale di 8 h. , con attribuzione di 6 crediti ECM) sul tema “La 
Responsabilità civile e penale degli Operatori nei servizi socio-
sanitari”; presso l’Istituto “L. Configliachi” di Padova;   

 
• Il giorno 09 ottobre 2008, ho tenuto una lezione in materia di Diritto 
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Sanitario e Socio Sanitario, sui temi: “La Legge Quadro per la 
realizzazione del Sistema Integrato di interventi e servizi sociali – 
Legge 8 novembre 2000, n° 328”, “Il Terzo Settore” e “ La 
Responsabilità Penale degli Amministratori di Strutture Sanitarie e 
Socio-Sanitarie”  per il “Master in Management delle Residenze Sanitarie 
Assistenziali - Ma.R.S.A.” -  1^ Edizione (2008-2010) organizzato dalla 
Libera Università “Carlo Cattaneo” di Castellanza (VA); 

 
• Nei giorni 04 e 11 ottobre 2008 ho tenuto presso la Struttura Residenziale 

per Anziani “A. Galvan” di Pontelongo (PD), per un totale di h. 8, un corso 
sul tema “Organizzazione del lavoro e qualità del servizio: dal lavoro 
per progetti alla Certificazione di Qualità e all’Accreditamento”; 

 
• Nei giorni 28 febbraio 2008 e 06 giugno 2008, ho svolto attività di docente 

all’interno del “Corso di Formazione Permanente per il Management del 
Sociale”, per conto dell’Università SDA Bocconi di Milano c/o l’ASP 
“Ospedale degli Innocenti” di Firenze, rivolto a Direttori, Dirigenti e 
Responsabili di Servizi Sociali  sui temi “Qualità, Certificazione di Qualità 
secondo la norma ISO, Autorizzazione e Accreditamento” e 
“Certificazione di Qualità secondo la Norma di Settore e l’Eccellenza”; 

 
• In data 26 e 27 giugno 2007, ho svolto presso le quattro strutture 

residenziali per anziani di Bolzano, per conto della Società “Imago Training” 
di Bolzano,  quattro interventi formativi per Operatori Socio-Assistenziali , 
per Infermieri Prof.li e per Responsabili di “modulo” sul tema “La 
Responsabilità Civile, Penale ed Etica degli Operatori”; 

 
• Dal 21 settembre al 09 novembre 2006 (cinque incontri per un totale di 20 

ore) ho svolto per la Casa di Riposo di Solagna (VI) il Corso di Formazione 
“ La qualità nei servizi socio-sanitari per anziani: dal lavoro per 
progetti al lavoro per processi. Ruolo e Responsabilità delle varie 
figure professionale coinvolte nel processo di assistenza”, con 
particolare riferimento alla nuova legge regionale (n° 22/’02) 
sull’Accreditamento Istituzionale della Regione Veneto;  

 
• In data  03 marzo e  10 marzo 2006 (due incontri per un totale di sei ore) ho 

svolto presso l’Istituto “L. Configliachi” di Padova il corso di formazione “La 
Responsabilità Civile e Penale degli operatori nei servizi socio-
sanitari” (corso con 5 crediti ECM); 

 
• Dal 20 gennaio al 10 febbraio 2006 (tre incontri per un totale di 12 ore) ho 

svolto per l’Istituto “L. Configliachi” di Padova il corso di formazione 
“Organizzazione del lavoro e qualità del servizio : dal lavoro per 
progetti alla certificazione di qualità e all’accreditamento” (corso con 12 
crediti ECM); 

 
• Negli anni 2004, 2005 e 2006, sempre presso la Casa di Riposo “Villa 

Serena” di Solagna (VI) ho svolto attività di formatore/consulente in 
sostegno alle dinamiche organizzative e personali dei gruppi di lavoro: Unità 
Operativa Interna, Gruppo “Professional”, Gruppo Operatori, Gruppo 
Infermieri; 
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• Nel periodo aprile - luglio 2002 ho svolto un intervento formativo su 
"Qualità dei servizi, Lavoro per progetti e gestione del personale" 
presso la Casa di Riposo "Villa Serena” di Solagna - VI - (n° 5 incontri per 
un totale di 20 ore); 

 
• Nel periodo gennaio 2002 ottobre 2002 ho svolto attività formativa , per 

conto della Società So.Ge.Se.A. di Piove di Sacco –Pd- , sul tema "La 
Responsabilità civile e penale dell'Addetto all'Assistenza e del 
Responsabile di Nucleo" per le Strutture Residenziali per anziani: 
"C.R.A.U.P." di Piove di Sacco -PD - ; "Boni" di Suzzara - MN -; "Casa 
Albergo" di Lendinara - RO -; "Istituto per Anziani" di Chioggia - VE-. Lo 
stesso corso è stato poi svolto, a titolo personale, nel periodo aprile 2003-
gennaio 2004,  presso le strutture “Villa Serena” di Solagna –VI -, Casa di 
Riposo “Guizzo-Marseille” di Volpago del Montello – TV-, Casa di Riposo 
“Cesana Malanotti” di Vittorio Veneto –TV- “Opera Pia Ceccarelli” di S. 
Giovanni Lupatoto – VR - ; 

 
• In data 06 aprile  2000 ho tenuto, presso l’Istituto “L. Configliachi” di Padova 

un corso sul tema “La gestione economico - finanziaria nelle IPAB”; 
 
• Sempre nell'anno 1999 ho svolto attività di docente nel corso di Formazione 

Prof.le per Addetti all'Assistenza organizzato dall'Istituto "L. Configliachi" di 
Padova nella materia di Metodologia della Programmazione (25 ore); 

 
• Nel mese di marzo 1999 ho tenuto due giornate di formazione all'interno del 

Corso A.N.S.D.I.P.P. per Ragionieri ed Economi delle I.I.P.P.A.B. sugli 
argomenti " Acquisizione di beni e servizi: costruzione di bandi di gara, 
capitolati speciali, schemi di contratti. La responsabilità 
precontrattuale , contrattuale e contenzioso "  e  " La nuova normativa 
in materia di affidamento di lavori pubblici " presso l' Istituto “L. 
Configliachi” di Padova; 

 
• Nel mese di gennaio 1999 ho svolto tre giornate di formazione (per un totale 

di 20 ore) su: " Gestione del processo formativo e strumenti di auto-
placement ", per conto dell'Associazione "Alfa" - Associazione Scientifico- 
Culturale, di Pordenone (Corso F.S.E.); 

 
• Nei giorni 28, 29 e 30 aprile 1998, ho tenuto, sempre per conto deIl' 

Associazione Nazionale dei Segretari-Direttori di Istituzioni Pubbliche e 
Private - AN.S.D.I.P.P. -, un seminario sul tema "Modelli organizzativi e 
gestionali di un nucleo per malati di Alzheimer"; presso "Villa Breda" di 
Ponte di Brenta (PD) ; 

 
• Nel mese di marzo 1998, ho svolto una giornata di formazione, all' interno 

del Corso "Dalla Qualità Totale alla Carta dei Servizi”, organizzato dallo 
Studio Vega di S. Lucia di Piave - TV- presso l’Ospedale Civile di Noale - 
VE -,  sul tema " Indicatori di Processo, end-point e outcomes. Quello 
che ho,  i risultati che ottengo" (da cui è derivata poi una pubblicazione); 

 
• Il 10 maggio 1996, ho svolto, per conto deIl’ AN.S.D.l.P.P. Veneto, un 

intervento formativo destinato ai colleghi Direttori di Struttura sul tema 
"Acquisti, approvvigionamenti: analisi del fabbisogno. 
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Organizzazione, procedure, appalti “,  nell'ambito del Corso autorizzato 
dalla Regione Veneto all'interno del   Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo  “Aggiornamento per Direttori e Dirigenti per migliorare 
l'organizzazione e la qualità dei servizi resi agli ospiti" presso Villa Breda di 
Ponte di Brenta (PD); 

 
• Dal 1995 al 1997, ho svolto attività di formatore, sempre all'interno dei Corsi 

Formazione per Addetti all’Assistenza, nelle materie  Legislazione statale 
e regionale in materia socio-sanitaria e Metodologia della 
Programmazione, organizzati dall' Istituto "G.Salvi" di Vicenza 
(rispettivamente 20 e 25 ore); 

 
• Ho svolto dal 1992 al 1999, attività formativa per i corsi biennali per Addetti 

all'Assistenza riconosciuti dalla Reg. Veneto nella materie di Sociologia , 
Legislazione statale e regionale in materia socio-sanitaria e 
Metodologia della Programmazione, presso il Centro di Formazione 
Professionale E.N.A.I.P. di Piove di Sacco – (PD); 

 
• Ho svolto, nel periodo maggio 1990 - settembre 1991, attività formativa 

nella materia "Legislazione socio-sanitaria" per i corsi di Addetto 
all'Assistenza e di Educatore Prof.le Animatore per soci di Società 
Cooperative di Solidarietà Sociale (già in servizio alla data di luglio' 89), per 
conto dell'Istituto Regionale per la Formazione Cooperativistica 
(I.R.ECOOP.) di Padova (i corsi in parola sono meglio noti come "corsi 
sanatoria" per operatori già in servizio); 

 
  
  
  
  
  
Interventi a convegni • 2017 Convegno “Ruolo delle ASP e del Terzo Settore dopo la Riforma 

Sanitaria”, con un intervento dal titolo “La riforma sanitaria della Regione 
Veneto, ex L.R. n° 19/2016”, organizzato da A.n.s.d.i.p.p. Regione Friuli 
Venezia Giulia, presso il Centro Civico “Primo Levi” di S. Canzian d’Isonzo 
(GO) il giorno 27 aprile 2017; 
  

• 2017 Laboratori Seminariali 2017 “L’integrazione nei, dei e fra i Servizi alla 
Persona: ha ancora senso parlare, in questi contesti, di domiciliarità?” , con 
un intervento dal titolo “L’integrazione Socio Sanitaria nel Veneto, dopo 
la riforma sanitaria regionale. Tra dichiarazioni di principio e realtà”, 
organizzato dalla Casa Albergo di Lendinara (RO), presso la sede 
dell’omonima struttura, il giorno 07 aprile 2017; 
 

• 2017 (con ruolo di presentatore e moderatore) Convegno: “Quale ruolo 
per i Comuni e i Centri di Servizio Residenziali dopo la riforma sanitaria del 
Veneto?”, organizzato da A.n.s.d.i.p.p Veneto all’interno di “A.n.s.d.i.p.p. 
Tour 2016-2017”, presso la Sala del Consiglio Notarile – Contrà Pedemuro 
San Biagio - Vicenza, il giorno 31 marzo 2017.   
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• 2016 Convegno “Morire di paura o invecchiare ad occhi aperti” con un 
intervento dal titolo “La paura – stato emotivo nelle diverse tradizioni 
culturali e la paura di invecchiare -”, organizzato dal Centro Servizi “A. 
Galvan” di Pontelongo (PD), presso la sede del medesimo, all’interno del 
contesto “Centro per l’Invecchiamento Attivo”,  il giorno 06 ottobre 2016;  
 

• 2016 Convegno “Qualità dei servizi, centralità della persona e 
invecchiamento attivo”, con un contributo sul tema “Il modello EFQM 
(Fondazione Europea della Qualità nel Management) per l’Eccellenza 
(visione olistica dell’organizzazione) nei risultati raggiunti dal Centro 
Servizi “Galvan” di Pontelongo” , organizzato dall’ I.P.A.B. “Luigi 
Mariutto” di Mirano (VE), in collaborazione con il Comune di Mirano (VE), 
presso il Teatro di Villa Belvedere di Mirano (VE), il giorno 30 settembre 
2016;     
    

• 2016:  Convegno  Ansdipp Convention 2016 “Essere Manager Oggi”, con 
un intervento dal titolo “Il rapporto tra funzione politica e funzione 
gestionale. Le competenze e la capacità di cambiamento del manager 
sociosanitario” organizzato dall’Associazione Nazionale dei Manager del 
Sociale e del Sociosanitario – A.n.s.d.i.p.p. – presso la Fiera di Bologna , 
Sala Cherubini, all’interno di Expo Sanità 2016, il giorno 19 maggio 2016.    
 

• 2016:  Presentazione (e conduzione incontro) del libro “Mio fratello è figlio 
unico (ma ha molti follower) - Un’antropologia minima –“, 
dell’Antropologo della Cura  Dott. Felice di Lernia, organizzato dallo Studio 
Percorsi di Piove di Sacco (PD), presso il Centro d’Arte e Cultura di Piove di 
Sacco (PD) il giorno 06 maggio 2016; 
    

• 2016:  Convegno  Ansdipp Tour 2015 -2016  “Gli indicatori di valutazione 
dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio- educativi nella Regione 
Friuli Venezia Giulia”, con un intervento dal titolo “L’ Autorizzazione all’ 
Esercizio e l’ Accreditamento Istituzionale nel Veneto: un sistema 
qualità per i servizi alla persona”, organizzato dall’ Associazione 
Nazionale dei Manager del Sociale e del Sociosanitario – A.n.s.d.i.p.p. Friuli 
Venezia Giulia, presso l’ Auditorium Comunale di Ronchi dei Legionari (GO) 
il giorno 26 febbraio 2016; 
 

• 2015: (con ruolo di presentatore e moderatore) Convegno “Quale 
trasformazione per le IPAB del Veneto: giornata di studio sulla proposta di 
legge (P. di L. n° 25 del 26.06.2015)” con una presentazione dal titolo “La 
nuova proposta di legge n° 25/2015: nodi problematici e aporie”, 
organizzato da A.n.s.d.i.p.p Veneto all’interno di “A.n.s.d.i.p.p. Tour 2015-
2016”, presso il Palazzo delle Opere Sociali, Sala “G. Lazzati” – Piazza del 
Duomo – Vicenza, il giorno 13 novembre 2015.   
 

• 2015: Convegno “E tu slegalo…. Incontro sul tema della contenzione” con 
un intervento dal titolo: “ Senza contenzione si può?... Forse , si deve!!” 
organizzato dal Dipartimento Salute Mentale AAS 2  “Bassa Friulana 
Isontina” di Latisana (UD), il Comune di Torviscosa (UD), l’Associazione 
Ricerche e Risorse e il Consorzio di Cooperative Sociali “Il Mosaico”, presso 
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il CID (Centro d’Informazione e Documentazione) di Torviscosa (UD), il 
giorno 20 ottobre 2015; 
 

• 2015:  Convegno “I desideri non invecchiano, quasi mai, con l’età. Terza 
Età, affettività e sessualità” con un intervento dal titolo “Sessualità ed 
affettività: il dovere di garantire il diritto alla Relazione”, organizzato dal 
Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD), presso la sede del 
medesimo, all’interno del contesto “Centro per l’Invecchiamento Attivo” il 
giorno 15 ottobre 2015;  
 

• 2015: Convegno/Seminario “I nuovi assetti istituzionali. Dai contenitori ai 
contenuti. La programmazione sociale per una nuova governance locale”, 
con un intervento dal titolo “Programmazione sociale, sociosanitaria e 
sanitaria. Delega e assunzione di responsabilità degli attori. 
L’esperienza veneta”, organizzato dall’Associazione “La Bottega del 
Possibile” –  Associazione per la Promozione della Cultura della 
Domiciliarità - di Torre Pellice (TO), con il patrocinio della Regione 
Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, di A.n.c.i. Piemonte e del 
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Ossola, presso Sala 
Multimediale della Regione Piemonte di Torino il giorno 28 settembre 2015; 

 
• 2015:  Convegno Ansdipp Tour 2014 -2015 “La nuova programmazione dei 

servizi socio-sanitari in Veneto: il ruolo dei Centri Servizio Residenziali tra 
strutture sanitarie intermedie e sistema delle cure domiciliari. Problematiche 
e prospettive”, con un intervento dal titolo “I Centri Servizio come risorse 
per la risposta ai bisogni del territorio ed extraospedalieri”, organizzato 
dall’ Associazione Nazionale dei Manager del Sociale e del Sociosanitario – 
A.n.s.d.i.p.p. in collaborazione con A.n.s.d.i.p.p. Veneto, presso l’Hotel 
Crowne Plaza di Padova il giorno 10 giugno 2015. 

 

• 2015: Conferenza “Problemi della condizione anziana oggi” con un 
intervento dal titolo “La condizione delle persone anziane: scenari,  
prospettive e potenzialità”, organizzato dal Centro Studi “Padre E. Ramin” 
di Campagnola di Brugine (PD), presso la Sala Conferenze “P. Borsellino” 
di Campagnola di Brugine (PD) il giorno 14 maggio 2015; 
 

• 2015: Convegno “I servizi e il welfare, realtà e sfide” nel contesto della 
Convention 2015 dell’Associazione Nazionale dei Manager del Sociale e del 
Socio Sanitario – A.n.s.d.i.p.p. -  con un intervento dal titolo: “Titolo V della 
Costituzione: stato dell’arte delle competenze regionali nell’ambito 
sociale e sanitario, sviluppo e prospettive di prospettive di 
previsione”, presso l’Hotel Holiday Inn Rimini Imperiale di Rimini il giorno 
11 maggio 2015; 

 
• 2015: Convegno Pubblico nel contesto del “ 2° Meeting delle Professioni 

Socio Sanitarie” con un intervento dal titolo: “L’integrazione Socio 
Sanitaria: dal palcoscenico alla realtà. Le regole, lo scenario, i valori e 
le contraddizioni, il quotidiano di Direttori, Infermieri, Responsabili 
Assistenziali, Operatori Socio Sanitari”, organizzato dall’Associazione 
Nazionale degli Operatori Socio Sanitari – A.n.o.s.s – presso i locali di 
Piacenza Expo (Fiera) a Piacenza il giorno 23 aprile .2015;  
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• 2015: Convegno Regionale “Strutture Residenziali per Persone Anziane e 

con disabilità: la sostenibilità, le riforme e le prospettive”, con un intervento 
dal titolo: “L’integrazione socio-sanitaria: l’esperienza del Veneto”, 
organizzato dal Comune di Ronchi dei Legionari (GO) presso l’ Auditorium 
Comunale di Ronchi dei Legionari (GO) il giorno 13 febbraio 2015; 

  
• 2014: Convegno “Diversa – Mente Anziani: prepararsi da giovani (o quasi) 

per un invecchiamento attivo” con un intervento dal titolo “Lo sviluppo di 
una cultura per l’invecchiamento attivo. Contro gli stereotipi negativi 
sull’età e per un utile contributo degli anziani (o quasi) alla società e 
all’economia”, organizzato dal Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo 
(PD) presso la sede del medesimo, all’interno del contesto “Centro per 
l’Invecchiamento Attivo” , il giorno 16 settembre 2014 (nelle giornate del 04 
ottobre e 15 novembre 2014, sempre nel contesto del convegno in parola, 
ho svolto attività di presentatore e moderatore degli interventi previsti per 
ciascuna giornata di lavori);  

 
• 2014:  Convegno “Ben Fare 2014” – La Qualità paga e il benessere si vede 

– con un intervento dal titolo “Il Controllo di Gestione e di Qualità. Gli 
esiti di qualità come strumenti di indirizzo della performance 
aziendale” , organizzato dalla Società Kairos S.p.A. di Venezia presso il 
Parc Hotel Paradiso di Castelnuovo del Garda (VR) il giorno 15 aprile 2014; 

  
• 2013: Incontro Pubblico sul “Diritto alla Salute e all’ Assistenza per i 

Cittadini” con una testimonianza dal titolo “I Centri Servizio quali soggetti 
strategici della rete dei servizi alla persona nella presente fase di 
ristrutturazione dei servizi e della spesa”, organizzato dal Circolo Auser 
“Il Ponte” di Pontelongo (PD) presso la Casa delle Associazioni di 
Pontelongo (PD) il giorno 16 novembre 2013;  

 

• 2013:  V Convegno Internazionale Erickson “La Tutela degli Anziani. Buone 
prassi per umanizzare l’assistenza” con un intervento dal titolo “Il Sistema 
Qualità e la Valutazione dei Servizi per l’anziano fragile” organizzato dal 
Centro Studi Erickson di Trento presso il Palacongressi di Rimini il giorno 19 
ottobre 2013;    
 

• 2013: Convegno “Il Middle Management nelle Strutture Residenziali di 
Servizi alla Persona” con un intervento (alla Tavola Rotonda) dal titolo “Il 
Middle Management nelle Strutture Residenziali per Anziani”  
organizzato dalla Società Kairos S.p.A. di Venezia presso il Best Western 
Hotel Bologna di Mestre (VE) il giorno 23 settembre 2013;    

 

• 2013: Convegno “Gli adempimenti attuativi previsti all’introduzione della 
contabilità economico-patrimoniale nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza 
e Beneficenza del Veneto (art. 8, L.R. 23.11.2012 – D.G.R. 780 del 
21.05.2013)” organizzato da A.n.s.d.i.p.p. Veneto presso l’Hotel Sheraton di 
Padova con un intervento dal titolo “Una modesta proposta per un 
modello regionale di Controllo di Gestione e Qualità” in data 5 luglio 
2013; 
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• 2013: Convegno “Quale qualità in un contesto di Welfare sostenibile”, 

organizzato da A.n.s.d.i.p.p. in seno alla Convention A.n.s.d.i.p.p. 2013 
presso la Sala Convegni dell’ Hotel Holiday Inn di Rimini con un intervento 
dal titolo: “Crisi  economica, qualità e sostenibilità” in data 14 maggio 
2013; 

     
• 2013: Convegno Pubblico “Non dimenticare chi dimentica: decadimento 

cognitivo, demenza e Alzheimer. Come prevenire, come intervenire, come 
tutelare, come trovare soluzioni più confacenti alle esigenze del 
paziente”,organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di 
Brugine (PD), presso la Sala Conferenze “P. Borsellino” di Campagnola di  
Brugine (PD) con un intervento dal titolo “Alzheimer, famiglia e 
inserimento del malato nei servizi socio-sanitari”  in data 16 marzo 
2013;     

 
• 2012: Convegno Pubblico “L’assistenza Sanitaria nelle Strutture 

Residenziali per Anziani del Friuli Venezia Giulia” organizzato da 
A.n.s.d.i.p.p. del Friuli Venezia Giulia e dalla Rete Residenze del Friuli 
Venezia Giulia presso la Struttura per Anziani “Casa Serena” di Pordenone  
con un intervento dal titolo “Tutela della Salute e Diritti di Cittadinanza” 
in data 26 ottobre 2012; 

 
• 2012: Convegno Nazionale Associazione Italiana Cultura della Qualità – 

AICQ – “Dall’Accreditamento  all’Eccellenza in Sanità: Qualità 
dell’Assistenza e Qualità della Spesa” organizzato da AICQ Italia e AICQ 
Triveneto, in collaborazione con la Fondazione Banca degli Occhi del 
Veneto – ONLUS- di Venezia, con il patrocinio del Ministero della Salute, 
della Regione Veneto, di Unioncamere Veneto, dell’ Azienda Ulss n° 12 di 
Venezia, di Accredia presso Padiglione “G. Rama” dell’ Ospedale dell’ 
Angelo di Venezia – Zelarino – con un intervento dal titolo “Il percorso per 
il Secondo Livello di Eccellenza del Centro Servizi “A. Galvan” di 
Pontelongo (PD)” in data 11 maggio 2012; 

 
• 2012: Convegno Pubblico “Prendersi cura di cura. Verso una Carta Etica 

dei Servizi alla Persona Anziana”, organizzato dall’Azienda U.l.s.s. n° 16 di 
Padova presso Palazzo Moroni – Sala Anziani – con un intervento dal titolo 
“L’esperienza della Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo e la 
filosofia della Comunità Curante” in data 10 maggio 2012; 

      
• 2012: Convegno Pubblico “L’accreditamento… uno strumento per la 

riqualificazione del sistema dei servizi sociali, sociosanitari, sanitari”, 
organizzato da A.n.s.d.i.p.p. Umbria con il patrocinio della Regione Umbria 
e della Soc. Coop. Sociale “Polis” di Perugia presso il Centro “Mater 
Gratiae” di Montemorcino – S. Lucia – Perugia – con un intervento dal titolo 
“Il modello veneto di Autorizzazione all’Esercizio e di Accreditamento 
Istituzionale” in data 05 maggio 2012; 

      
• 2012: Seminario di Studio “Riflessione a confronto su forme innovative per 

la gestione dei Servizi alla Persona”, organizzato da A.n.s.d.i.p.p.- ARIA 
Piemonte a Biella presso Sala Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, con 
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un intervento dal titolo “L’innovazione nei servizi alla persona ai tempi 
della crisi. Una risposta possibile” in data 20 aprile 2012;   

 

• 2012:  Seminario del Master in Gestione Integrata nelle Pubbliche 
Amministrazioni “Coniugare efficienze ed efficacia nella Pubblica 
Amministrazione : la strada indicata dai Modelli d’Eccellenza CAF ed 
EFQM”, organizzato dal CUOA – Centro Universitario di Organizzazione 
Aziendale – Business School - di Altavilla V.na (VI) e da A.i.c.q. – 
Associazione Italiana Cultura Qualità – presso Villa Valamarana di Altavilla 
V.na (VI) con un intervento dal titolo “Il percorso verso l’Eccellenza del 
Centro Servizi per Anziani  A. Galvan” in data 10 febbraio 2012; 

 
• 2012: Convegno “Non Fare agli Altri … Libertà dalla contenzione? Il 

lavorare con le persone, per le persone.”, organizzato da A.n.s.d.i.p.p. 
Regione Veneto presso il Circolo Ufficiali in Castelvecchio a Verona con un 
intervento sul tema “La contenzione fisica e farmacologica: principi 
giuridici per la libertà” in data 27 gennaio 2012; 

  
• 2011: Giornata di Studio (Convegno) “La contenzione dei pazienti anziani 

nelle Strutture Residenziali: aspetti etici e medico legali”, organizzata dalla 
Casa di Riposo “Senatore B. Borelli” di Pieve di Teco (IM) con un intervento 
dal titolo “La contenzione fisica e farmacologica: diritto e strategie 
organizzative e operative per l’eliminazione e la riduzione delle misure 
contenitive” in data 02 dicembre 2011; 

 
• 2011: Forum sulla Non Autosufficienza “Prevenire, prendersi cura, curare 

chi cura”, organizzato da Maggioli Editore di Rimini , tenutosi presso il 
Centro Congressi Hotel Savoia di Bologna con un intervento (svolto con la 
correlatrice Dott. ssa Laura Padmah Galantin- Psicoterapeuta e con il 
correlatore  Prof. R. Scortegagna), dal titolo “Il tabù della sessualità nelle 
strutture residenziali: sapere ed ignoranza sui bisogni sessuali delle 
persone anziane” all’interno del Workshop “I grandi tabù 
nell’accompagnamento delle persone anziane” in data 10 novembre 
2011; 

 
• 2011: Incontro di Approfondimento con un intervento sul tema : “Il Piano di 

Zona: strumento di programmazione e realtà nell’Azienda u.l.s.s. n° 16 
per il territorio della Saccisica” organizzato dalla CGIL e SPI c/o la Sala 
Cappelari dell’Ospedale di Piove di Sacco (PD) il giorno 10 ottobre 2011; 

 
• 2011: (con ruolo sia di presentatore che di moderatore con la collega 

Dott.ssa P. Garbella) Convegno Pubblico sul tema : Tabù: l’affettività e la 
sessualità delle persone con demenza” organizzato da A.n.s.d.i.p.p. 
presso PTExpo – Fiera di Verona – il giorno 25 maggio 2011.    

 
• 2011: Tavola Rotonda sul tema “La validazione delle evidenze, la 

certificazione delle competenze non formali e informali, accreditamento dei 
professionisti del sociosanitario:prospettive e ipotesi di lavoro” con un 
intervento dal titolo “Validazione e certificazione delle competenze  dei 
Manager del Sociale e del Sociosanitario: saper fare e saper essere. 
L’integrazione  con le altre professionalità operanti nel settore per la 
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crescita e la riconoscibilità del sistema” organizzato da Regione Veneto, 
Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto, Istituto Provolo di Verona e 
U.R.I.P.A. Veneto c/o il Centro di Formazione “Forema” (Confindustria) di 
Padova in data 13 aprile 2011.    

 
• 2011: Tavola Rotonda sul tema “Innovazione, libertà e diritti nella cura e 

tutela della persona anziana non autosufficiente” con un intervento dal titolo 
“Strategie organizzative ed operative nei servizi alla persona non 
autosufficiente quali condizioni per la tutela della libertà e dei diritti” 
organizzato dalla Mutuo di Assistenza del Credito Cooperativo di 
Staranzano (GO) in collaborazione con A.n.s.d.i.p.p. Friuli V.G. e la Rete 
Residenze Friuli Venezia Giulia presso la Sala Pio X di Staranzano (GO) in 
data 25 febbraio 2011; 

 
• 2011: Dibattito (con ruolo sia di moderatore che di relatore) sul tema “I 

servizi alla persona anziana tra Istituzioni e Territorio”  con un intervento dal 
titolo “Libertà e diritti delle persone anziane in stato di bisogno” 
organizzato dalla Parrocchia S. Andrea di Pontelongo (PD) presso il 
Giardino di Alzheimer della Struttura residenziale per Anziani Non 
Autosufficienti “A. Galvan” di Pontelongo (PD) in data 19 febbraio 2011; 

 
• 2011: Dibattito (con ruolo di presentatore e moderatore) con il Prof. R. 

Scortegagna sul tema “Invecchiare tra desideri e paure” , organizzato 
dalla Parrocchia S. Andrea di Pontelongo (PD) presso il Giardino di 
Alzheimer della Struttura residenziale per Anziani Non Autosufficienti “A. 
Galvan” di Pontelongo (PD) in data 05 febbraio 2011; 

 
• 2010: Seminario di Studi sul tema: “La Certificazione delle Competenze 

delle Figure Organizzative in ambito sociosanitario: situazione, prospettive e 
strumenti” , con un intervento dal titolo “La certificazione delle 
competenze del Direttore di Struttura”, organizzato da A.n.s.d.i.p.p. 
Veneto (in collaborazione con la Società Satef Veneto di Padova e con la 
partecipazione dell’ A.r.s.s. Veneto di Venezia) presso l’Istituto di Riposo 
per Anziani di Padova, in data 10 dicembre 2010; 

 
• 2010: Convegno “Professioni a confronto. Quale Assistenza? – Operatori 

Socio Sanitari, Infermieri, Pazienti e Medici”, con un intervento dal titolo 
“Responsabilità, Etica e Relazioni” organizzato da UIL F.P.L. di Padova 
Formazione c/o l’ Ospedale Civile di Piove di Sacco (PD) in data 25 
novembre 2010; 

 
• 2010:  Convegno (con ruolo di presentatore e moderatore) : “Il percorso 

verso l’accreditamento dei servizi alla persona in alcune regioni 
italiane:  esperienze a confronto”, organizzato da A.n.s.d.i.p.p.  presso 
Exposanità – Mostra Internazionale al Servizio della Sanità e 
dall’Assistenza- Fiera di Bologna, in data 27 maggio 2010; 

 
• 2010:   Convegno  “Convegno Mobbing. Dal disagio nel lavoro al benessere 

organizzativo: come?” con un intervento dal titolo “Azioni e strategie per 
una cultura del benessere organizzativo”, organizzato da U.I.L. F.P.L. di 
Padova c/o Azienda Ospedaliera di Padova- Aula Magna Palazzina dei 
Servizi, in data 10 marzo 2010; 

22 
 



 
• 2009: Convegno Pubblico “Il percorso, nella Regione Liguria, 

dell’Accreditamento dei Servizi alla  Persona ed il confronto con alcune 
esperienza di altre Regioni”, organizzato da A.N.S.D.I.P.P. e A.N.S.D.I.P.P. 
Liguria, presso il Centro Culturale Polivalente -Piazza Duomo- Imperia Porto 
Maurizio, con un intervento dal titolo “L’Autorizzazione all’esercizio e 
l’Accreditamento   Istituzionale. L’ esperienza del Veneto”, in data 30 
novembre 2009; 

 
• 2009:  “Forum sulla Non Autosufficienza. Strumenti, idee e soluzioni per il 

lavoro di cura e l’integrazione socio-sanitaria”, organizzato da Maggioli 
Editore di Rimini , tenutosi presso il Centro Congressi Hotel Savoia di 
Bologna con un intervento (svolto con la correlatrice Dott. ssa Laura 
Padmah Galantin- Psicoterapeuta ed esperta sulla malattia di Alzheimer), 
dal titolo “Fuori dal tunnel…. Senza contenzione si può”  all’interno del 
Workshop “Alzheimer: dalla scienza all’esperienza e ritorno” in data 12  
novembre  2009; 

 
• 2009:  Convegno “Quale qualità: sistemi e servizi a confronto in un contesto 

di buone prassi operative”, organizzato da A.N.S.D.I.P.P. c/o PTE Expo – 
Fiera di Verona- con un intervento dal titolo: “L’Accreditamento 
Istituzionale nel Veneto: un “sistema qualità” per i servizi alla 
persona” in data 26 maggio 2009; 

 
• 2009: Convegno “ La crisi economica e i servizi socio sanitari: sfida, 

esercizio e assunzioni di responsabilità”, organizzato dal C.E.Ri.S. – 
Coordinamento Enti per la Ricerca Socio Sanitaria - Sede di Pedavena 
(BL), c/o Casa Kolbe di Pedavena (BL) con un intervento dal titolo: 
“Erogazione di servizi pubblici e meccanismi di mercato”  in data 24 
aprile 2009; 

 
• 2009:  Convegno su “Modelli di Accreditamento Regionali a confronto: 

aspetti giuridici e tecnico-organizzativi in un percorso di buone pratiche 
operative”  organizzato da A.n.s.d.i.p.p. e dalla Casa Editrice Maggioli di S. 
Arcangelo di Romagna (RN) nel contesto di “EuroP.A.” c/o la  Fiera di 
Rimini con un intervento su “L’Accreditamento Istituzionale nella 
Regione Veneto”, in data 01 aprile 009; 

 
• 2009: Giornata di Studio “Case di Riposo: dall’ Accreditamento 

all’Eccellenza”, con un intervento sul tema “Eccellenza : un’esperienza di 
ascolto ai bisogni dell’utenza”, organizzata dall’Assessorato alle Politiche 
Sociali della  Provincia di Padova e dall’Associazione Regionale dei 
Comitati dei Familiari degli Ospiti accolti presso le Strutture Residenziali per 
Anziani , c/o la sede della Provincia a Padova in data 14 marzo 2009; 

 
• 2008: Convegno (con ruolo di presentatore e moderatore) sul tema “La 

gestione delle risorse nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitarie: 
sfida, rischio, esercizio e assunzione delle responsabilità”, organizzato 
da A.n.s.d.i.p.p. e Exposanità di Bologna c/o la Fiera di Bologna il giorno 30 
maggio 2008; 

 
• 2007:  Convegno su “L’Operatore Socio-Assistenziale”  organizzato da 
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A.n.s.d.i.p.p. e dalla Casa Editrice Maggioli di S. Arcangelo di Romagna 
(RN) nel contesto di “EuroP.A.” c/o la  Fiera di Rimini, con un intervento su 
“La responsabilità dell’Operatore e la Qualità dell’assistenza”, in data 
30 marzo 2007; 

 
• 2006: Convegno “Percorsi di Qualità della Regione Veneto e Legge 

Regionale 22/2002 “, con un intervento “L’applicazione della L.R. n° 
22/’02 nelle Strutture Residenziali per anziani” organizzato dall’ 
Associazione Nazionale del Manager del Sociale e tra Direttori ed i Dirigenti 
di Istituzioni Pubbliche e Private in ambito Assistenziale, socio-sanitario, 
Educativo (A.N.S.D.I.P.P.) in collaborazione con l’ Agenzia Regionale 
Socio-Sanitaria (A.R.S.S.) con il patrocinio della Fondazione Pia Opera 
Ciccarelli di S. Giovanni Lupatoto (VR) presso la sede dell’omonima 
Fondazione in data 24 novembre 2006; 

 
• 2006: Convegno “Tra il dire e... il fare” Filosofia, metodo e risultati della 

Comunità Curante. con un intervento su “Filosofia di Direzione per la 
Comunità Curante” organizzato dalla Casa di Riposo “A. Galvan” di 
Pontelongo (PD) nei giorni 29 e 30 settembre 2006; 

 
• 2006:  Convegno “Responsabilità clinica manageriale per una qualità di vita 

nelle residenze per anziani: il caso delle lesioni da decubito” con un 
intervento “La responsabilità civile, amministrativa ed etica del 
Direttore di struttura” presso Exposanità Fiera di Bologna in data 26 
maggio 2006; 

 
• 2006: Tavola rotonda (con ruolo di moderatore) sul tema “Il sistema di 

gestione per la qualità e l’accreditamento istituzionale nei servizi alla 
persona: esperti e esperienze a confronto” presso  Pteexpo ’06 Fiera di 
Verona 21 marzo 2006; 

 
• 2005:  (con ruolo di moderatore) Convegno A.N.S.D.I.P.P. su “Il Rapporto 

di lavoro del pubblico dirigente” c/o Sala degli Anziani Palazzo Moroni, 
Padova 16 dicembre 2005;  

 
• 2005:  Convegno “La trasformazione delle II.PP.A.B.” con un intervento su 

“La Dirigenza Pubblica e la trasformazione delle II.PP.A.B.” 
Montebelluna (TV) 26 novembre 2005 c/o Biblioteca Comunale; 

 
• 2004:  Incontro con intervento sul tema “Essere pensionati in Saccisica” 

Piove di Sacco (PD) il 27 maggio 2004; 
 
• 2003: Convegno “Strumenti informatici nella gestione delle strutture 

residenziali per anziani” organizzato dalla Società Emme&Erre di Padova 
con  la partecipazione della Società Microsoft Italia presso l’Istituto “L. 
Configliachi” di Padova con un intervento su “La rilevanza degli strumenti 
Informatici nel lavoro con le persone anziane”  in data 10 dicembre 2003 
(pomeriggio); 

 
• 2003:  Seminario di Studio “Strategie di intervento rivolte ad individuo ed 

organizzazione per la prevenzione e il recupero del burn-out. Quali variabili 
e competenze in gioco?” presso l’ Antica Scuola dei Battuti di Mestre - ve- 
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con un intervento di presentazione dell’esperienza condotta nella Casa di 
Riposo di Pontelongo dal titolo: “Un modello applicativo per la 
prevenzione e cura del burn – out: organizzazione e formazione quali 
strategie ”  in data 10 dicembre 2003  (mattina);  

 
• 2002 :  all' interno dell' annuale "Convegno sulla Qualità dei servizi alla 

persona", organizzato dalla Casa di Riposo di Montaione (FI) ho relazionato 
sul tema "La qualità dei nostri servizi e la misurazione dei risultati" in 
data 12 giugno 2002; 

 
• 2001: Convegno Regionale “La non Autosufficienza: quali interventi per 

garantire il diritto a vivere bene”  con un intervento dal titolo “Ruolo e 
futuro delle Residenze Extraospedaliere” organizzato dalla CGIL e 
FLFP- CGIL di Padova c/o l’Aula Magna della Fondazione “V.S. Breda” di 
Ponte di Brenta (PD) , in data 14 novembre 2001; 

 
• 2001:  Convegno Regionale sulle Case di Riposo del Veneto, promosso da 

A.N.S.D.I.P.P. e dalle Organizzazioni Sindacali dei Pensionati, Presso 
Fondazione Breda, di Ponte di Brenta (PD), sul tema  "La D.GR. n° 312/01: 
struttura della norma e conseguenze sulle strutture residenziali per 
anziani del Veneto" in data 21 settembre 2001; 

 
• 2000: Convegno “La qualità dell’assistenza agli anziani nel territorio tra 

domicilio e istituto”  con un intervento su “La gestione del servizio di 
Assistenza Domiciliare da parte della Casa di Riposo A. Galvan ” 
presso il Patronato S.S. Redentore di Este (PD)  in data 8 maggio 2000; 

 
• 1998: all' interno del Salone Internazionale dell' Attrezzatura Alberghiera 

della Fiera di Rimini al Convegno "Il turismo è l'ambiente e la qualità il suo 
futuro" ho svolto un intervento su " I Centri di Accoglienza della terza età: 
un itinerario per la qualità della vita, dei servizi e dell' ambiente" (con 
riferimento alla Certificazione di Qualità Ambientale) in data 23 novembre 
1998; 

 
• 1997:  Convegno “La rete dei Servizi" con un intervento sul tema  "/l  Ruolo 

della Case di Riposo nella rete dei servizi", organizzato dalla Casa di 
Riposo di Ponte Nelle Alpi (BL) presso l’omonima Struttura in data 10 
dicembre 1997; 

 
• 1996: nell' ambito della Il^' Convention AN.S.D.l.P:P.,  presso la Fiera di  

Rimini, sul tema "La qualità dei servizi e il Controllo di gestione e di 
Qualità nelle strutture per anziani"  in data 26 novembre 1996; 

 
• 1996: Convegno “I Programmi terapeutici: una modalità per essere risorsa 

attiva nel contesto sociale” con un intervento dal titolo “ Le problematiche 
organizzative nella attuazione dei programmi terapeutico-riabilitativi” 
organizzato da UNEBA, FIMGG e ANSDIPP c/o il Collegio Antoniano ME 
FMC “Casa Padre Kolbe” Pedavena, in data 2 febbraio 1996; 

 
• 1995: nell' ambito della l^ Convention dell' AN.S.D.I.P.P. c/o la Fiera di 

Rimini sul tema "La Dirigenza de facto nelle II.PP.A.B. Funzioni, 
Responsabilità e Inquadramento del Dirigente "di fatto" in data 25 
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novembre 1995; 
 
• 1993: Convegno “R.S.A. e nuovi modelli organizzativi: esperienze” (sulle 

esperienze dell'avvio del "Progetto Laertes" nella Case di Riposo), tenutosi 
a Piove di Sacco -Pd – c/o il Cinema “Marconi” con un intervento su 
"L’impatto del progetto Laertes sull’organizzazione del lavoro e sulla 
struttura nella Casa di Riposo di Pontelongo"  in data 08 ottobre 1993; 

 
 

  
Pubblicazioni • Con un capitolo “Un progetto e una sfida. La Struttura residenziale va a 

domicilio” nel testo “Domiciliarità e Residenzialità. La Struttura 
Residenziale un’opportunità per garantire il Diritto alla Domiciliarità” 
(AA.VV.) Edizioni La Bottega del Possibile (Aprile 2013); 

 
• Con un articolo (coautrici Dott.ssa M. Amoruso – Psicoterapeuta – e 

Dott.ssa A. Marigo – Educatrice Prof.li Animatrice) dal titolo “Elevare 
l’autonomia. Pontelongo, così si è trasformata Casa Galvan  ” apparso 
su “Assistenza Anziani” – Marzo/Aprile 2011; 

 
• Con due nuovi capitoli “La qualità, la Certificazione di Qualità e l’ 

Accreditamento Istituzionale nei servizi alla persona”;  “Il 
Responsabile di Nucleo. Profilo professionale, competenze, 
responsabilità” nel testo “Le Strutture Residenziali per Anziani e il 
Responsabile di Nucleo” (AA.VV.) Maggioli Editore (IV Edizione 2010). 

 
• Atti del “Forum sulla non autosufficienza. Strumenti, idee e soluzioni per il 

lavoro di cura e l’integrazione socio-sanitaria” organizzato da Maggioli 
Editore di Rimini, presso il Centro Congressi Savoia Hotel di Bologna il 
giorno 12 novembre 2009, all’interno del workshop “Alzheimer: dalla 
scienza all’esperienza e ritorno” con l’intervento “Fuori dal tunnel… senza 
contenzione si può.  Le misure di contenzione fisica e farmacologica: 
legittimità dell’uso” ; 

 
• Atti del Convegno “Case di Riposo: dall’Accreditamento all’Eccellenza”, 

organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali della Provincia di Padova e 
dall’Associazione Regionale Familiari Ospiti Case di Riposo del Veneto, 
presso la sede della Provincia di Padova il giorno 14 marzo 2009, con 
l’intervento: “Eccellenza : un’esperienza di ascolto ai bisogni 
dell’utenza”; 

 
• Con un articolo (coautore Dott. R. Zanon) dal titolo “Comitato Etico. Quale 

ruolo e significato per l’Associazione” apparso su “Assistenza Anziani” – 
Gennaio 2009; 

 
• Con tre nuovi capitoli “L’assistenza e le istituzioni: tra storia e diritto”; 

“La qualità, la certificazione di qualità e l’accreditamento istituzionale 
nei servizi alla persona”; “La responsabilità civile e penale 
dell’Operatore Socio-Sanitario” nel testo “L’operatore nei servizi alla 
persona” (AA.VV.) Maggioli Editore (V Edizione 2008); 
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• Con un intervento “Il Responsabile di Nucleo e l’équipe”  (Coautori 
I.Orlando e A. Molinaroli) nel testo "Le strutture residenziali per anziani e il 
Responsabile di Nucleo" (AA.W.) , Maggioli Editore (III Edizione 2006) ; 

 
• Con un nuovo intervento “Il sistema qualità nei servizi residenziali per 

anziani oggi:  lavoro per progetti  e lavoro per processi” – nel testo 
"L'Operatore Socio-Assistenziale di base nei servizi per anziani" (AA.W.), 
Maggioli Editore (IV Edizione 2006); 

 
• Con un intervento (di aggiornamento) “"L'evoluzione dell'Assistenza e 

Beneficenza nell'Ordinamento Italiano. Proposte di Modifica" (Coautori 
F. Calastri e M. Conte) - nel testo "L'Operatore Socio-Assistenziale di base 
nei servizi per anziani" (AA.W.), Maggioli Editore (IV Edizione 2006); 

 
• Con un intervento - "L'équipe multi professionale ed il lavoro per 

progetti" , nel testo "Le strutture residenziali per anziani e il Responsabile 
di Nucleo" (AA.W.) , Maggioli Editore (I Edizione 2000); 

 
• Con un intervento - "L'evoluzione dell'Assistenza e Beneficenza 

nell'Ordinamento Italiano. Proposte di Modifica" (Coautrice M. Conte) - 
nel testo "L'Operatore Socio-Assistenziale di base nei servizi per anziani" 
(AA.W.), Maggioli Editore (I Edizione 2000); 

 
• Collaborando alla stesura del testo "Dalla Qualità Totale alla Carta dei 

Servizi" (AA.W., a cura di A. Cester) ho redatto un intervento sull'utilizzo del 
Controllo di Gestione e di Qualità nelle strutture per anziani: "Indicatori di 
Struttura, di Processo, end points e outcomes. Quello che ho, i 
risultati che ottengo". Edizioni dello Studio "Vega" (novembre 1998); 

 
 
• Con due articoli apparsi sulla rivista "IPAB Oggi" , Edizioni Maggioli: 
 

"Riconoscimento agli amministratori e direttore di tipo nuovo. 
Commento alla D. G.R. Veneto n° 42/ ' 98". (N° 5 del 1998) ; 

"Dirigenza di fatto? Una Problematica che deve essere sciolta 
dalle rappresentanze sindacali" (N° 3 del 1996); . 

 
  
  
  
  
Principali percorsi formativi 
post lauream 

• Secondo Convegno Regionale “Facciamo il punto”:  Il nuovo 
Regolamento Europeo in materia di Privacy applicato alle Case di 
Riposo, organizzato dalla Ditta Robyone di Trebaseleghe (PD), con la 
collaborazione del Centro Servizi Socio Sanitari “Cà Arnaldi” di Noventa 
Vicentina (VI), presso la sede dell’omonimo Centro Servizi, in data 04 
maggio 2017.   
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• Corso di Formazione “La nuova norma UNI EN ISO 9001:2015”, 
organizzato dal Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD), tenuto dal 
consulente “esterno” per la qualità, Dott. Mauro Arsego di Padova, presso la 
sede dell’omonimo Centro Servizi in data 04 aprile 2017 (dalle h. 14,30 alle 
h. 17.00, per un totale di h. 2,5); 
 

• Corso di Formazione “Le nuove forme di trasparenza amministrativa e i 
loro limiti. Il diritto di accesso (civico ed ordinario), la pubblicazione 
nel sito web dell’Ente e la disciplina in materia di tutela della Privacy”, 
organizzato dal Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD), tenuto 
dall’Avv. M. Bertin di Montebelluna (TV), in data 13 marzo 2017 (dalle h. 
9,30 – 13.00 e dalle h. 14.00 alle h. 16,30, per un totale di h. 6); 
 

• Corso di Formazione “Il sistema degli Appalti nel nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici”, organizzato da Labor Medical – Formazione e 
Consulenza in Sanità – s.r.l. di Cantù (CO) presso la Sala Polivalente 
Centro Servizi “Beato Pellegrino” dell’ Istituto “Alta Vita – IRA –“ di Padova e 
tenuto dall’Avv. P. Fidanza il giorno 09 settembre 2016 (dalle h. 10.30 alle 
13.30 e dalle 14.30 alle 17.30); 
 

• Seminario: “Il negativo nelle pratiche di cura – Confine, limite 
separazione, fine vita”, tenuto dall’antropologo della cura Prof. Felice di 
Lernia, organizzato dallo Studio Percorsi di Piove di Sacco (PD) presso il 
Cinema Teatro “Politeama” di Piove di Sacco (PD) il giorno 07 maggio 2016 
(dalle h. 9.00 alle h. 13.30); 
 

• Corso di Formazione “Il 2016 anno di grandi cambiamenti in materia di 
appalti pubblici. Il passaggio dalla precedente alla nuova direttiva e le 
prospettive di recepimento nazionale”, organizzato da SCA Hygiene 
Procucts S.p.A., presso il Radisson Blu Resort – Terme di Galzignano (Pd), 
tenuto dall’Avv. V. Miniero, il giorno 12 aprile 2016 (dalle h. 9.00 alle h. 
13.00 e dalle h. 14.30 alle h. 17.30); 
 

• Corso di Formazione “La relazione con il paziente psichiatrico 
all’interno delle Strutture Residenziali per Anziani” , organizzato dal 
Centro Servizi Anziani “F.F. Casson” di Chioggia (VE) presso la sede del 
medesimo CSA e tenuto dalla Dott.ssa M. Marcato (Primario Psichiatra 
dell’Azienda U.ls.s. n° 14 di Chioggia – Ve - il giorno 12.11.2015 (durata 6 
h. di aula); 
 

• Corso di Formazione “Costellazioni Organizzative e Sistemiche”, 
organizzato dalla Società Salef di Padova presso la sede di Padova e 
tenuto dal Dott. L. Campese il giorno 10 dicembre 2015 dalle h. 9.30 alle h. 
16.30; 
 

• Corso di Formazione “Regola- Menti – A cosa servono le regole nelle 
relazioni di cura”, condotto dal Dott. Felice Di Lernia (Antropologo), 
organizzato da Socialnet  s.r.l. di Pesaro, presso Palazzo Lancillotto di 
Crocetta del Montello (TV) il giorno 27 novembre 2015 dalle h. 14.30 alle h. 
18.30; 
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• Corso di Formazione “La leadership del cambiamento”, organizzato dalla 
Società Studio Vega – Management per il Risultato Sociale – di S. 
Vendemiano (TV), tenuto dal Dott. O. Zanutto, presso la Casa di Riposo “F. 
Fenzi” di Conegliano (TV) il giorno 28 ottobre 2015 (dalle 9.00 alle 18.00); 
 

• Corso di Formazione “ Il Rischio Clinico nei Centri di Servizio per 
Anziani: aspetti etici, legali e professionali”, organizzato dalla Società di 
Consulenza e Formazione Sinodé di Padova in collaborazione con 
l’Università LIUC di Castellanza (VA), tenuto dall’Avv. L. Degani, presso 
l’Hotel Best Western “Biri” di Padova il giorno 22 ottobre 2015 (dalle h. 9.00 
alle h. 18.00); 
 

• Incontro pubblico Analisi Progetto di Legge Regionale Veneto di 
Riforma delle I.P.A.B. , organizzato dal Centro Servizi Anziani di Adria 
(RO) in collaborazione con l’Associazione URIPA presso la Casa delle 
Associazioni e del Volontariato – Parco delle Canossiane – di Adria (RO) il 
giorno 11 settembre 2015 (dalle h. 17.30 alle h. 20.00); 
 

• Seminario “Istruzioni nascoste in parole nascoste – Fossili linguistici, 
relazioni di cura e cura delle relazioni- “ condotto dal Dott. Felice Di 
Lernia (Antropologo), organizzato da “Percorsi” - Studio di Consulenza, 
Assistenza Tecnica e Formazione in ambito sociale e sociosanitario – di 
Piove di Sacco (PD), presso il Teatro Politeama di Piove di Sacco (PD) il 
giorno 28 maggio 2015 dalle h. 14.30 alle h. 18.30; 
 

• Corso di Formazione “Applicazione della Legge Anticorruzione e 
Trasparenza alle IPAB”, organizzato dall’Associazione Regionale dei 
Manager del Sociale e del Socio Sanitario – A.n.s.d.i.p.p. Veneto- ,  
condotto dall’Avv. V. Miniero - presso l’IPAB di Vicenza  il giorno 21 maggio 
2015, per un totale di 6 ore d’aula; 
 

• Convegno “Community Care per la Saccisica: una Comunità che si 
prende cura”, organizzato dall’Azienda U.l.s.s. n° 16 di Padova presso 
l’Auditorium “Giovanni Paolo II” di Piove di Sacco (PD) il 09 aprile.2015.; 
 

• Corso di Alta Formazione per Direttori “La gestione dei Centri Servizio. 
Tecniche e strumenti manageriali e giuslavoristici” organizzato da 
A.n.d.i.p.p. Veneto in collaborazione con la Libera Università “Carlo 
Cattaneo” di Castellanza (VA) nei giorni 11, 12, 20, 21 e 28 novembre, e 5 
dicembre 2014, per un totale di 52 ore d’aula. 
 

• Corso di Formazione “Il contratto di ospitalità: contratto aleatorio?” 
organizzato dall’ IPAB di Vicenza e tenuto dall’Avv. P. Baice, presso l’IPAB 
di Vicenza il giorno 16 ottobre 2014 dalle h. 9.30 alle h. 17.30; 

 
• Seminario “Le relazioni di cura tra stereotipi e complessità” condotto 

dal Dott. Felice Di Lernia (Antropologo), organizzato da “Percorsi” – Studio 
di Consulenza, Assistenza Tecnica e Formazione in ambito sociale e 
sociosanitario - di Piove di Sacco (PD), presso il Teatro Politeama di Piove 
di Sacco (PD) il giorno 30 maggio 2014 dalle h. 14.30 alle h. 18.30; 
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• Incontro Pubblico “Responsabilità e resilienza – Un dialogo pedagogico 
a partire dalle neuroscienze” organizzato – all’interno del Convegno 
Scientifico Internazionale di Neuroetica e I Congresso della Società Italiana 
di Neuroetica - dalla Fondazione Patrizio Paoletti, con la collaborazione 
della Società Italiana di Neuroetica e Filosofia delle Neuroscienze, presso il 
Teatro “Ruzante” di Padova il giorno 15 maggio 2014; 
 

• Convegno Pubblico “Il futuro dei Centri di Servizio per Anziani” 
organizzato da Sinodé s.r.l. di Padova e dal Centro di Ricerca in Economia 
e Management in Sanità e nel Sociale (CREMS) della Libera Università 
“Carlo Cattaneo” di Castellanza (VA) presso l’ Albergo Novotel di Mestre 
(VE) il giorno 08 aprile 2014; 

 
• Corso di Formazione “Il Procedimento Disciplinare nel pubblico impiego 

dopo la Legge n° 190/2012 e il D.P.R. n° 62/2013. Comparto Regioni – 
Autonomie Locali.”, organizzato dal Centro Studi Amministrativi Alta 
Padovana, di Dosson di Casier (TV), presso l’Hotel Continental di Treviso 
(4,30 h.) il giorno 07 aprile 2014; 

 
• Corso di Formazione “Le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 

alle disposizioni del Decreto Legge n° 101 del 31.08.2013, convertito in 
legge 30.10.2013, n° 125 – Disposizioni urgenti per il perseguimento di 
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, 
organizzato dall’ Associazione A.n.s.d.i.p.p. Veneto il giorno 28 febbraio 
2014, presso l’ I.P.A.B. di Vicenza, tenuto dalla Dott.ssa F. Berti, consulente 
ed esperta in materia, il giorno 28 febbraio 2014 (8 h.); 

 
• Corso di Formazione “La contabilità Economico Patrimoniale per le 

IPAB - Livello III” organizzato dal Gruppo Consulenti Aziendali di Padova 
(Dott.ssa L. Streliotto e Dott. M. Streliotto) c/o il Centro Residenziale per 
Anziani “Umberto I” di Piove di Sacco (PD) nei giorni 10 e 25 ottobre, 08 e 
22 novembre 2013; 

 
• Corso di Formazione “Il paziente anziano, fragile e psichiatrico. 

Aspetti giuridici, deontologici e di responsabilità professionale” 
organizzato dalla Società  Ideas di Firenze, presso l’ Hotel N H 
Mantegna di Padova, tenuto dal Dott. L. Benci, esperto e consulente 
in materia, in data 23 ottobre 2013;  

 
• Corso di Formazione “Procedure e trattamento della disfagia nella 

Struttura Residenziale “Galvan”, organizzato come “progetto di 
formazione sul campo” presso la sede del C.S “A. Galvan” di Pontelongo 
(PD) dalla S.S. Formazione del Personale dell’Azienda U.ls.s. n° 16 di 
Padova dal 30 agosto 2012 al 31 maggio 2013, per un totale di h. 13) con 
superamento della prova finale ; 

 
•  Corso di Formazione “per Dirigenti / Datori di Lavoro”, (ex art.2, comma 

1, lett. d) , art. 37, comma 7, D. Lgs. n° 81/’08 e ss. mm. ed ii. – Accordo 
Stato Regioni del 21.12.2011) primo modulo (di h. 16), con la modalità “E- 
Learning”, organizzato dalla Società Studio Gamma di Crotone (KR) - 
(registro attestati DD/ 13106) - dal 22 al 27 maggio 2013;  
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• Workshop sul Tema “Prospettive e scenari alla luce dell’intervenuta 
approvazione della legge che riconosce le attività professionali non 
rientranti negli ordini (Legge n° 4/2013)” organizzato da A.n.s.d.i.p.p. in 
seno alla Convention A.n.s.d.i.p.p. 2013, presso la Sala Convegni dell’ Hotel 
Holiday Inn di Rimini il giorno 14 maggio 2013;  

 
• Corso di Formazione “Modulo di Formazione per l’Aggiornamento sul 

Modello EFQM 2013” organizzato da AICQ Nazionale e da AICQ Triveneta 
a Spinea (VE) il giorno 8 maggio 2013; 

 
• Corso di Formazione “In materia fiscale sulle novità introdotte nel corso 

del 2012” organizzato dall’Associazione dei Manager del Sociale e del 
Sociosanitario – A.n.s.d.i.p.p. Veneto -,  presso la Sede Distaccata dell’ 
I.R.A. di Padova –Palazzo Bolis - a Selvazzano Dentro ( Pd) e tenuto dalla 
Dott.ssa L. Streliotto e dal Dott. M. Streliotto, il giorno  01 marzo 2013; 

 
• Corso di Formazione “La Spending Review e la spesa del personale 

nelle II.PP.A.B. per il 2013: teorie a confronto”, organizzato 
dall’Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario – 
A.n.s.d.i.p.p. Veneto -,  presso la Sede Distaccata dell’ I.R.A. di Padova –
Palazzo Bolis - a Selvazzano Dentro ( Pd) e tenuto dalla Dott.ssa F. Berti, il 
giorno  11 gennaio 2013; 

 
• Corso di Formazione “Le novità in materia di appalto pubblici dopo il 

Decreto – Sviluppo e la Spending Review” organizzato da A.n.s.d.i.p.p. 
Veneto presso la Struttura per Anziani “Alta Vita – I.R.A. – “ Palazzo Bolis di 
Selvazzano Dentro (PD) e tenuto dall’Avv. Vittorio Miniero il giorno 09 
novembre 2012; 

 
• Corso di Formazione “Il lavoro in Team: analizzare i problemi e prendere 

decisioni all’interno dell’équipe” organizzato dal Centro Servizi “A. 
Galvan” di Pontelongo (PD) presso l’omonimo CS e tenuto dalla Società di 
Formazione Amani.it – Education & Information Technologies – di Padova 
nei giorni 2, 16 e 30 ottobre 2012 (12 h.); 

 
• Corso di Formazione “per Validator Committed to Excellence” (EFQM) 

(con rilascio del relativo attestato di Validatore) organizzato da 
Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ) Triveneta e tenuto dal Dott. V. 
Mazzaro e dall’Ing. I. Benedini a Spinea (VE) nei giorni 23 e 24 aprile 2012 
(16 h.);  

 
• Corso di Formazione “Comunicare con, Comunicare per” (corso sulla 

comunicazione all’interno di una struttura di servizio alla persona/di 
persone), tenuto dalle Psicoterapeute, Dott.ssa E. Falcetti e M. Amoruso e 
dall’Educatrice-Animatrice, Dott.ssa C. Pia, organizzato dalla Casa di 
Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD) nei giorni 16,22,29 marzo e 13 aprile 
2012; 

 
• Corso di Formazione “Presentazioni Zen” (su tecniche di esposizione in 

pubblico), organizzato da Società di Formazione Amani di Padova il giorno 
11 aprile 2012; 
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• Corso di Formazione “I modelli di Eccellenza (CAF e EFQM). Contenuti e 

Applicazioni” organizzato da Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ) 
Triveneta e tenuto dal Dott. V. Mazzaro a Spinea (VE) nei giorni 27 e 28 
marzo 2012 (16 h.);  

 
• Corso di Formazione “Incontro formativo in materia di Privacy” in 

conseguenza dell’entrata in vigore del D. L. n° 5 del 09.02.2012 (noto come 
“Decreto sulle semplificazioni”) e all’eliminazione dell’obbligo sulla stesura 
del DPS, presso Palazzo Bolis (I.R.A.) di Selvazzano Dentro (PD), 
organizzato da A.n.s.d.i.p.p. Veneto e tenuto dal Dott. R. Morello della Ditta 
Robyone di Trebaseleghe (PD) il giorno 22 marzo 2012; 

 
• Corso di Formazione “La motivazione delle persone e la qualità della 

comunicazione come fattore strategico di riduzione del rischio in 
ambito sanitario e socio-sanitario ”, organizzato dalla Società Amani.it – 
Education & Information e dalla Società Cooperativa Codess Sociale di 
Padova presso la Residenza “Parco del Sole” il giorno 13 febbraio 2012; 

 
• Giornata di Formazione “Materia Fiscale sulle novità introdotte nel corso 

dell’anno 2011”, organizzato da A.n.s.d.i.p.p. Veneto presso l’ACI di 
Padova e tenuto dai Dott. L. e M. Streliotto del Gruppo Consulenti Aziendali 
di Padova, il giorno 3 febbraio 2012; 

  
• "12th European Congress  of the E.D.E (European Association for 

Directors and Providers of Long – Term Care Service for the Elderly"  
sul tema “The big taboos in long-term care” (I grandi tabù nell’assistenza 
di lungo termine), tenutosi a Praga (Repubblica Ceca) nei giorni 29 e 30 
ottobre 2011, organizzato dall’Associazione Europea dei Direttori di 
Struttura - E.D.E.; 

 
• Corso di Formazione “Minacce e vulnerabilità nel trattamento dei dati, 

alla luce del D. Lgs. 196/03” organizzato dal Centro Servizi “A. Galvan” di 
Pontelongo (PD) il giorno 06 luglio 2011; 

 
• Corso di Formazione “Il nuovo Regolamento e i recenti adempimenti 

introdotti in materia di appalti: una bussola per non perdersi” 
organizzato da A.n.s.d.i.p.p. Veneto c/o l’IPAB di Vicenza il giorno 13 
giugno 2011; 

 
• Convegno Pubblico “Verso la riforma delle II.PP.A.B. nel Veneto ?”  

organizzato da A.n.s.d.i.p.p. Veneto c/o l’Istituto di Riposo per Anziani di 
Padova in data 11 aprile 2011;  

 
• Corso di Formazione “Nuovi modelli di formazione europea del 

management socio-sanitario in rapporto all’evoluzione dell’assistenza 
pubblica nell’Euroregione Alto Adriatica. Formazione per il futuro Top 
Management Socio-Sanitario e Amministrativo delle ASL” Corso Pilota 
– organizzato da Veneto Formss con il patrocinio della Regione Veneto c/o 
il CUOA di Altavilla V.na (VI) dal 15 maggio 2010 al 24 febbraio 2011 (per 
un totale di hh. 121,5); 
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• Convegno Pubblico sul tema “Gli adempimenti in itinere e di prossima 

attuazione della “Riforma Brunetta”: cosa bolle in pentola? Semplici 
obblighi od opportunità? Siamo pronti?” organizzato da A.n.s.d.i.p.p 
Veneto c/o  la Sala Comboni – Sede dei  Missionari Comboniani – di 
Padova in data 29 novembre 2010; 

 
• Corso di Formazione (XII) per “Formatori di Enti di Servizio Civile 

Nazionale – come da Circolare UNSC del 17 giugno 2009” tenutosi a 
Roma dal 15 al 19 novembre 2010 (34 h. ); 

 
• Convegno sul tema “Valutare il benessere, rilevare lo stress, le case di 

riposo e l’art. 28 del D. Lgs. n° 81/’08: obbligo normativo e opportunità 
di crescita” organizzato da A.n.s.d.i.p.p. e Società Mastergroup s.r.l.– 
Ingegneria e Servizi – c/o l’Istituto “La Nostra Famiglia” di Conegliano (TV) il 
12 novembre 2010; 

 
• Workshop “Health System in transition in selected countries: Carinthia, 

Catalonia, Scotland and Slovenia” organizzato da Veneto Formss, con il 
patrocinio della Regione Veneto, c/o il CUOA di Altavilla Vicentina (VI) nei 
giorni 1 e 2 ottobre 2010 (per un totale di 16 hh.); 

 
• Convegno sul tema: “Come cambia il lavoro pubblico: lo stato dell’arte 

dal D.L. 112/2008 alla “Riforma Brunetta”. La gestione della 
performance, i controlli: quale sistema coerente si può prefigurare ?” , 
organizzato da A.n.s.d.i.p.p. Veneto presso la Fondazione “V. S. Breda” di 
Ponte di Brenta (PD), tenuto dalla Dott.ssa F. Berti, il 7 maggio 2010; 

 
• Convegno sul tema “Come cambia il lavoro pubblico: lo stato dell’arte 

dal D.L. 112/2008 alla Riforma Brunetta. L’ordinamento, la 
contrattazione collettiva: cosa cambia, quali sono i primi 
adempimenti” , organizzato da A.n.s.d.i.p.p. Veneto presso la Sala 
Convegni dell’I.P.A.B. di Vicenza in Vicenza, tenuto dal Dott. G. Mareschi, il 
23 aprile 2010; 

 
• Corso di Formazione “Corso di Bioetica per Dirigenti e Professionisti dei 

Centri di Servizio alla Persona”, organizzato dall’ Associazione Nazionale 
dei Manager del Sociale A.n.s.d.i.p.p. in collaborazione con l’Istituto “Giano” 
di Roma presso la Fondazione “V.S. Breda” di Ponte di Brenta (Pd) nei 
giorni 08 gennaio, 05 febbraio, 05 e 26 marzo 2010; 

 
• Corso di Formazione “Le modifiche al Codice dei Contratti ed il nuovo 

Regolamento” organizzato dal C.S.A- Centro Studi Amministrativi Alta 
Padovana – s.a.s. – Centro Studi Amministrativi Alta Padovana- di Tombolo 
(PD) , tenutosi a Castelfranco V.to (Tv) presso la sala conferenze 
“Giorgione”  dell’Hotel  Fior, il giorno 22 marzo 2010; 

 
• Corso di Formazione “L’attuazione del D. Lgs. n° 150/2009 nelle  

Amministrazioni Pubbliche. La pianificazione, la metrica e la 
valutazione delle prestazioni in funzione del merito e della premialità” 
organizzato dal C.S.A. - Centro Studi Amministrativi Alta Padovana- s.a.s. di 
Tombolo (PD) in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza 
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dell’Università degli Studi di Padova,  tenutosi a Cittadella (PD) presso la 
Sala Conferenze Torre di Malta il giorno 09 febbraio 2010 (per un monte ore 
pari a  4,30); 

 
• “Forum sulla Non Autosufficienza. Strumenti, idee e soluzioni per il 

lavoro di cura e l’integrazione socio-sanitaria”  organizzato da Maggioli 
Editore di Rimini , tenutosi presso il Centro Congressi Hotel Savoia di 
Bologna il 12 novembre 2009; 

 
• Convegno “Privacy e Diritto di Accesso agli atti… Metodologie da 

applicare nelle IPAB, o, meglio, nei Centri di Servizio alla Persona” 
organizzato da A.N.S.D.I.P.P. (all’interno del Tour Tematico 2009) in 
collaborazione con l’Istituto  di Riposo per Anziani  (I.R.A.) di Padova c/o la 
sede dell’ omonimo Istituto il giorno 23 ottobre 2009; 

 
• Corso di Formazione “La costruzione di un nuovo contratto integrativo 

decentrato come strumento di gestione delle risorse umane” 
organizzato dal C.S.A. - Centro Studi Amministrativi Alta Padovana- s.a.s. di 
Tombolo (PD) in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Padova,  tenutosi a Cittadella (PD) presso la 
Sala Conferenze Torre di Malta nei giorni 16 e 29 ottobre 2009 (per un 
monte ore pari a  9,00); 

 
• Seminario “La nuova norma UNI EN ISO 9001:2008” organizzato da 

Géode s.n.c., sede di Padova il giorno 12 ottobre 2009;    
 
• Corso di Formazione “Public Health Care in the Upper Adriatic 

Euroregion. New training models in European social and health care 
management. Module One” (“Ricerca di nuovi modelli di formazione 
europea del management socio-sanitario in rapporto all’evoluzione 
dell’assistenza pubblica nell’Euroregione Alto Adriatica. Primo modulo”- 
Corso riservato agli iscritti agli elenchi per la nomina di Direttore 
Amministrativo, Sanitario e Sociale delle Aziende Socio-Sanitarie del 
Veneto) organizzato dalla Regione Veneto – Segreteria Regionale Sanità e 
Sociale- e dall’Azienda U.l.s.s. n° 2 di Feltre (BL) c/o Palazzo Cavalli-
Franchetti a Venezia nei giorni 25 e 26 giugno 2009; 

 
• Convegno di Studi “Etica, responsabilità e rendicontazione sociale: 

quale ruolo dei Centri Servizi per una effettiva partnership con i diversi 
portatori di interessi” organizzato da A.N.S.D.I.P.P. c/o PTE Expo - Fiera 
di Verona in data 27 maggio 2009; 

 
• Corso di Formazione “Il Management delle Strutture Residenziali per 

Anziani” organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale – SDA – 
“Bocconi” di Milano della durata di giorni cinque, dall’11 al 15 maggio 2009, 
presso la sede dell’omonima Università sede di Milano; 

 
• Corso di Formazione sul tema : “Novità su orario di lavoro, pause, ferie, 

straordinario, lavoro notturno, festività, riposi settimanali, turni e 
reperibilità” organizzato dal C.S.A. - Centro Studi Amministrativi Alta 
Padovana- s.a.s. di Tombolo (PD) in collaborazione con la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova,  tenutosi a Cittadella 
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(PD) i giorni 09 e 10 aprile 2009 (per un monte ore pari a 10,30); 
 
• Corso di Formazione “La Contabilità Economica delle II.PP.A.B. Livello 

Avanzato” organizzato dal Gruppo Consulenti Aziendali di Padova 
(Dott.ssa L. Streliotto e Dott. M. Streliotto) c/o l’Istituto “L. Configliachi” di 
Padova nei giorni 12, 19, 26 marzo e 2 aprile 2009; 

 
• Corso di Formazione sul tema : “Nuove disposizioni in materia di 

contrattazione decentrata. Il procedimento di formazione del Fondo 
Compensi Incentivanti” organizzato dal C.S.A. - Centro Studi 
Amministrativi Alta Padovana- s.a.s. di Tombolo (PD) in collaborazione con 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova,  tenutosi 
a Cittadella (PD) il giorno 04 marzo 2009; 

 
• Giornata di Studio sul tema “Modelli per il miglioramento della qualità 

dei servizi e del benessere dell’ ospite” – presentazione del Marchio Q & 
B -  organizzato dall’I.P.A.B. di Vicenza e dalla Società Kairos S.p.A. di 
Venezia, c/o la sede dell’I.P.A.B. di Vicenza il giorno 27 febbraio 2009; 

 
• Incontro di Studio con il Consigliere e Viceprocuratore della Corte dei Conti 

del Veneto, Dott. A. Mingarelli, su “Approfondimento dei vari 
adempimenti amministrativi approvati con le ultime norme finanziarie” 
c/o il Cinema “Esperia” di Padova il 16 febbraio 2009; 

 
• Corso di Formazione “La Contabilità Economica delle II.PP.A.B. Livello 

Base” organizzato dal Gruppo Consulenti Aziendali di Padova (Dott.ssa L. 
Streliotto e Dott. M. Streliotto) c/o l’Istituto “L. Configliachi” di Padova nei 
giorni 20, 22, 29 gennaio e 5 febbraio 2009; 

 
• Workshop “La Qualità del Sistema Socio Sanitario Regionale del 

Veneto:aspetti professionali. Presentazione dei risultati:misure di 
efficacia, sicurezza ed equità”, organizzato dall’ Agenzia Socio Sanitaria 
del Veneto – A.R.S.S.- presso l’Hotel Sheraton di Padova in data 16 
gennaio 2009; 

 
• Convegno Pubblico “Responsabilità Manageriale e Servizi Socio-

Sanitari: esperienze di rendicontazione sociale” , organizzato da 
A.N.S.D.I.P.P. Veneto c/o Villa Miari di Santorso (VI) in data 31 ottobre 
2008; 

 
• Convegno “La gestione della qualità nelle residenze per anziani : nuovi 

contributi ”, organizzato dalla Casa di Riposo e Centro Diurno “G. e P. 
Marani” di Villorba (TV)  e dalla Società Emmeerre S.p.A. di Padova a 
Ponzano V.to (TV) il 03 ottobre 2008; 

 
• Seminario Residenziale “Conclave A.n.s.d.i.p.p. 2008: Le responsabilità 

nei servizi alla persona e la ricerca del bene comune. La sfida per non 
galleggiare o l’accettazione del mito dell’eterno ritorno?” , organizzato 
da A.n.s.d.i.p.p. a Vallombrosa (FI) nei giorni 12, 13 e 14 giugno 2008; 

 
• Convegno sul tema: “Responsabilità personale, responsabilità 

manageriale, responsabilità sociale nei servizi alla persona: quali 
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azioni ed atteggiamenti per e nella ricerca del bene comune”, 
organizzato da A.N.S.D.I.P.P. c/o il Centro Don Calabria di Verona in data 
28 aprile 2008; 

 
• Corso di Formazione “Mente e Cervello” (Le Neuroscienze cognitive) 

organizzato da Centro Servizi “Anni Sereni” di Scorzé (VE) in  data 04 aprile 
2008; 

 
• Corso di aggiornamento sul tema: “Le innovazioni al Codice dei 

Contratti”, organizzato da A.N.S.D.I.P.P. e Sca Hygiene Product S.p.A. c/o 
Villa Ottoboni, a Padova in data 22 novembre 2007; 

 
• Convegno sul tema “Il percorso della riforma delle II.PP.A.B. : 

esperienze a confronto” organizzato da A.N.S.D.I.P.P. c/o l’Hotel Holiday 
Inn di Padova in data 29 ottobre 2007; 

 
• Corso di Formazione (24 ore) “Uso delle reti informatiche e strumenti di 

reporting – (Corso Base)” , autorizzato dall Giunta Regionale del Veneto 
con D.G.R. n° 4056 del 19.12.2006, nell’ambito del Programma Operativo 
Regionale del F.S.E. – Obiettivo 3, misura D2, svolto c/o la Struttura 
Residenziale per Anziani “A. Galvan” di Pontelongo (PD) dal 07 maggio 
2007 all’11 giugno 2007; 

 
• Corso di Formazione per Auditor  di S.G.Q. nel Settore Sanitario (40 

ore, dal 27 novembre al 18 dicembre 2006), organizzato dall’Agenzia 
Regionale Socio-Sanitaria (A.R.S.S.) nell’ambito del percorso di formazione 
per Valutatori per l’Accreditamento Istituzionale delle Strutture Sanitarie, 
Socio-Sanitarie e Sociali della Regione Veneto, con relativa iscrizione al n° 
87 del Registro dei Corsi Qualificati CEPAS; 

 
• Corso di Formazione per Facilitatori  (6 e 7 novembre 2006) e 

Valutatori (dal 12 al 22 novembre 2006) per l’Accreditamento 
Istituzionale delle Strutture Sanitarie, Socio-Sanitarie e Sociali della 
Regione Veneto, organizzato dall’Agenzia Regionale Socio-Sanitaria 
(A.R.S.S.) di Venezia, con conseguimento dei titoli di Facilitatore e 
Valutatore, ex L.R. n° 22/ ‘ 02; 

 
• Incontro su “Il sistema Integrato degli interventi e servizi per le persone 

non autosufficienti”, organizzato dalla Regione Veneto in collaborazione 
tra le Aziende U.L.S.S. della Provincia di Venezia e le Conferenze dei 
Sindaci, a Mestre Venezia il 16 marzo 2006; 

 
• Incontro sul tema “A che punto siamo con la normativa sulla privacy” 

organizzato da A.N.S.D.I.P.P. e tenutosi a Padova, presso l’Istituto “L. 
Configliachi” il 07 ottobre 2005; 

 
• Corso di Formazione (con rilascio di attestato di qualifica) per “Valutatore 

Interno E-Qualin” (“Certificazione di Eccellenza”) tenutosi a Padova dal 
27 gennaio 2005 al 23 marzo 2005 in 44 unità formative, organizzato dall’ 
European Association for Directors of Residential Care Homes for the 
Elderly – E.D.E. – e la Società Emeeerre S.p.A. di Padova (con rilascio del 
relativo attestato di Valutatore Interno); 
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• Corso di Formazione “Le forme di tutela legale e patrimoniale: una 

nuova cultura di promozione dei diritti” (La nuova legge 
sull’Amministratore di Sostegno) organizzato dalla Regione Veneto – 
Assessorato alle Politiche Sociali – a Mestre Venezia nei giorni 17 
settembre 2004, 01 e 15 ottobre 2004; 

 
• Conferenza Internazionale “Accogliere l’anziano sofferente. The 

acceptance of the suffering elderly” presso Centro Congressi 
Castelbrando di Cison di Valmarino (TV) l’  08 maggio 2004; 

 
• Giornata formativa “La trasformazione delle IPAB: aspetti giuridici, 

contabili e amministrativi” , organizzata da Centro Business Andreatta – 
C.B.A. – in Rovereto, 22 aprile 2004; 

 
• Corso di Formazione Europeo per Direttori (Certificato dall'Associazione 

Europea dei Direttori di Case di Riposo- E.D.E. , con rilascio del relativo 
attestato di “Direttore Europeo”) "Management Residenziale" , organizzato 
da A.N.S.D.I.P.P. e Emme & Erre S.p.A. di Padova, tenutosi da settembre 
2002 a giugno 2003; 

 
• Laboratorio Formativo sulla qualità nell’assistenza all’anziano. Analisi 

degli aspetti sociologici, delle variabili psicologiche ed organizzative 
che incidono sulla qualità dell’assistenza agli anziani. Promosso ed 
organizzato da GCIL F.P. e A.N.S.D.I.P.P. Veneto e patrocinato dal 
Comune di Venezia e tenutosi a Mestre Venezia presso l’Antica Scuola dei 
Battuti nei giorni 27 e 28 marzo 2003; 

 
• Corso di Aggiornamento "La contenzione Fisica e Farmacologica 

nell'assistenza del 2000“, tenutosi a Portogruaro - VE - il 06. e il 07 
dicembre 2002; 

 
• Corso di formazione sulla "Contabilità Economica delle IIPP.A.B." dal 12 

marzo 2002 al 14 maggio 2002 (otto giornate per complessive 32 ore di 
aula) tenuto dal “Gruppo Consulenti Aziendali” di Padova; 

 
• Seminario "L'Accreditamento dei Servizi di Welfare tra mercato e 

sussidiarietà", organizzato dalla Società Emme & Erre di Padova, tenutosi 
a Padova il 14 dicembre 2001 ; 

 
• Partecipazione al VII Congresso Europeo E.D.E (European Association 

For Directors Of Residential Care Homes For The Elderly) tenutosi al Lido di 
Venezia dal 16 al 18 maggio 2001; 

 
• Corso Residenziale "Principi e metodi del lavoro con l'anziano in 

struttura: un approccio integrato tra geriatria, teorie psico-sociali e 
metodologia organizzativa "  svoltosi a Tuscania (VT) dal 16 al 18 marzo 
2001, con la collaborazione A.N.S.D.I.P.P. e la Società Italiana di Geriatria 
e Gerontologia (S.l.G.G.); 

 
• Corso di formazione per " Responsabile Interno di Sistema Qualità nelle 

Case di Riposo per anziani ”, organizzato da A.N.S.D.I.P.P. e la Società 
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Emme& Erre di Padova nel periodo 06 ottobre 2000 – 03 novembre 2000; 
 (durata 5 gg. per un totale di ore 30) (con rilascio attestato di R.I.S.Q.); 

 
• Convegno "Alzheimer: una Strada per tornare a casa" organizzato dall' 

Associazione Alzheimer Italia Sez. di Pordenone nei giorni 19, 20 e 21 
settembre 2000; 

 
• Seminario "Appalti di Lavori Pubblici “, organizzato dal Centro Studi 

Ricerche e Formazione "Format” di Bologna, tenutosi a Bologna nei giorni 
20, 21 e 22  giugno 2000; 

 
• Seminario di Studio “Il sistema di valutazione del personale” organizzato 

da A.N.S.D.I.P.P. presso la Fondazione “V.S. Breda” di Ponte di Brenta 
(PD) in data 20 ottobre 1999; 

 
• Convegno Nazionale Giornata Mondiale dell’Alzheimer “Spiragli di 

emozioni e colori: il senso della vita nella demenza” organizzato 
dall’Associazione Alzheimer Italia Sezione di Pordenone  a Grado (GO) nei 
giorni 20, 21 e 22 settembre 1999; 

 
• Congresso “Malattia di Alzheimer.  Diagnosi – Cura – Etica” presso 

l’Auditorium dell’Ente Fiera di Verona il 23 aprile 1999; 
 
• Convegno Internazionale "Planet Gris" (Pianeta Grigio") sulla condizione 

degli anziani in Europa e nei  Paesi Extraeuropei, tenutosi a Parigi il 29 
gennaio 1999; 

 
• Corso (con rilascio attestato relativo, registrato con verbale n° 1294) per il 

conseguimento dell’idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di 
Addetto Antincendio, ex art. 12  D. Lgs. n° 626/’94, in base al disposto 
dell’art. 3 L. 28.11.1996, n° 609, idoneità conseguita in data 29 settembre 
1998, rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Padova; 

 
• Seminario di ricerca su "Il futuro delle Il.PP.A.B. nella riforma dell' 

Assistenza", organizzato dalla  Fondazione Zancan di Padova nei giorni 
12,13,14 e 15 Luglio 1998 a Malosco (TN); 

 
• Convegno “Nuclei RSA: aspetti organizzativi e gerontologici per una 

nuova proposta di sviluppo” organizzato dall’Istituto per Servizi di 
Ricovero e Assistenza agli Anziani di Treviso I.S.R.A.A. e tenutosi a Treviso 
il 27 giugno 1998; 

 
• Convegno Nazionale “L’ordinamento delle IPAB ha superato il secolo: 

necessità ed ordinamenti per una riforma”, organizzato da A.N.S.D.I.P.P. 
e U.N.E.B.A. e tenutosi a Milano c/o “Le Stelline” il 31 ottobre 1996; 

 
• Convegno “Demenza che fare? Idee, fatti e prospettive per il 

management del paziente anziano con deterioramento mentale” 
organizzato dall’U.L.S.S. n° 6  di Vicenza – Divisione Geriatria – in data 11 
ottobre 1996; 
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• Seminario "Unità Operativa Distrettuale: come e perché" , organizzato 
dall'Associazione Nazionale dei Segretari-Direttori e Dirigenti di Istituzioni 
Pubbliche e Private di Assistenza (A.N.S.D.I.P.P.) e la Società di 
Management Emme& Erre di Padova, tenutosi presso Villa Breda di Ponte 
di Brenta (P D) nei giorni 4 e 5 ottobre 1996; 

 
• Convegno “Modelli riabilitativi per l’anziano. Il nucleo Alzheimer 

nell’Istituto Geriatrico Intercomunale di Rodigo: assistenza, 
riabilitazione, ricerca”, tenutosi a Rodigo (MN) il 21 aprile 1995;  

 
• Seminario di aggiornamento "Governare le Istituzioni, qualificare i 

servizi, controllare la gestione delle  Il.PP.A.B.'', organizzato dal 
C.U.O.A.. - Business School- di Altavilla Vicentina (VI) nel periodo 
settembre - novembre 1995, per un totale di 50 ore; 

 
• Convegno: “Le risorse umane: elemento centrale per la qualità del 

servizio” tenutosi a Vicenza, organizzato dall’Istituto Salvi in data 12 
novembre 1994; 

 
• Seminario di Formazione e ricerca su " La qualità dei servizi sociali e 

sanitari “  tenuto a Malosco (TN)  dalla Fondazione Zancan di Padova nei 
giorni 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 settembre 1994; 

 
• Corso di formazione " I.P.A.B. - Acquistare beni e servizi ” tenutosi presso 

l'Università "SDA Bocconi" in  Milano nei giorni 23 e 24 giugno 1994 per un 
totale di 16 h.; 

 
• Seminario U.R.I.P.A./Gruppo Abele di Torino su " L'animazione nelle Case 

di Riposo e il ruolo dell’Educatore/Animatore "  tenutosi a Padova nei 
giorni 28, 29 e 30 Aprile 1994; 

 
• Convegno “Legare gli anziani è lecito? Riflessioni sull’uso della 

Contenzione in Geriatria” organizzato dall’U.L.S.S. n° 17- Dipartimento 
Geriatrico- Mirano 9 aprile 1994; 

 
• Corso di formazione su "Applicazione del D. Lgs. N° 29/' 93 alle 

Il.PP.A.B.'' e su "La normativa comunitaria in materia di appalti “ 
organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca "Conforma", 
tenutosi a Firenze nei giorni 06, 07 e 08 luglio 1993; 

 
• Corso di formazione per Segretari-Direttori di Residenze Sanitarie per 

anziani (100 ore) organizzato dall'Unione Regionale degli Istituzioni ed 
Iniziative Pubbliche e Private di Assistenza agli Anziani del Veneto 
(U.R.I.P.A.), tenutosi a Padova nel periodo febbraio - giugno 1991; 

 
  
  
  
Lingue straniere Francese (scritto e parlato) 

Inglese (scritto e parlato) 
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Tedesco (scolastico)  
Spagnolo (scolastico). 
 
 

  
Iscrizione albi Dal 10 novembre 2015 sono in possesso dell’ Attestato di Qualificazione 

Professionale di Direttore (con riferimento alla Legge n° 4/2003 sulle 
professioni non organizzate in Ordini o Collegi); 

 
Dal 14 agosto 2009 sono iscritto nel Registro dei Valutatori per 
l’Accreditamento Istituzionale della Regione Veneto in ambito 
sociosanitario e sociale (vedasi B.U.R.V. n° 66 del 14.08.2009);  
 
Dal 22 marzo 2006 sono iscritto sono iscritto all’ “Elenco Professionale 
Italiano dei Manager dei Servizi alla Persona”, tenuto dall’Associazione 
Nazionale dei Manager del Sociale e del Sociosanitario – A.n.s.d.i.p.p.- ai sensi 
della Legge n° 4/2013. 
 
 

Dichiarato sotto la propria responsabilità e ai sensi e per gli effetti 
delle disposizioni contenute negli articoli 38, 46 e 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e 
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci 
ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000 

 

Si autorizza, inoltre, il trattamento dei dati personali, ivi contenuti, nel rispetto 
della normativa in materia di privacy. 

 

 
 

 

Padova,  20.04.2017                                                    

                                                                                                                                 In fede                                  

                                                                                                                         Daniele Roccon 
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