CURRICULUM VITAE

NICOLA MARTINELLI
Nato a Altamura (Ba) il 28/01/1973

Iscritto all’Albo professionale degli assistenti sociali dell’Ordine Regionale
Veneto al n. 2508.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2016
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN BIOETICA
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Medicina Molecolare.
2010
LAUREA SPECIALISTICA IN PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI
SERVIZI SOCIALI E DELLE POLITICHE SOCIALI (Classe 57S).
Università di Trieste – Facoltà di Scienze della Formazione.
Qualifica conseguita: DOTTORE MAGISTRALE IN SERVIZIO SOCIALE
2007
LAUREA IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE (Classe 6)
Università di Trieste – Facoltà di Scienze della Formazione.
Qualifica conseguita: DOTTORE IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE
1995
DIPLOMA UNIVERSITARIO IN FILOSOFIA
PUL – ROMA.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1992
DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA
Dal 1 gennaio 2017 Istruttore Direttivo ASSISTENTE SOCIALE, contratto enti
locali, categoria D, tempo indeterminato – tempo pieno, presso Comune di
CODOGNE’ (Tv).
Dall’ 1/10/2013 al 31/12/2016 Comune di MOGLIANO VENETO (Tv) Istruttore
Direttivo ASSISTENTE SOCIALE, contratto enti locali, categoria D, tempo
indeterminato – tempo pieno.
Da aprile a settembre 2014 OPERATORE SOCIALE ESPERTO RATIONE
MATERIAE presso il Centro di Medicina Legale INPS di VENEZIA.
Dall’1/12/2009 al 30/09/2013 Comune di CASALE SUL SILE (TV) Istruttore
Direttivo ASSISTENTE SOCIALE, contratto enti locali, categoria D, tempo
indeterminato – tempo pieno.
Dal 16/11/2007 al 30/11/2009 I.P.A.B. RESIDENZA ANZIANI ODERZO (TV)
COORDINATORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI DI MODULO, contratto
enti locali, categoria D, a tempo indeterminato – tempo pieno.

FUNZIONI E AREE
DI COMPETENZA

SUPERVISORE DI TIROCINIO in collaborazione del corso di laurea in Servizio
Sociale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia negli anni 2010-11-12.
Consulenza psicosociale orientata al problem-solving a sostegno dei soggetti più
vulnerabili come minori, persone affette da grave handicap fisico e psichico,
cittadini di paesi terzi, adulti portatori di problematiche varie.
Lavoro di gruppo interprofessionale e interdisciplinare, collaborazione e gestione
di casi con i servizi specialistici ULSS quali il Centro Salute Mentale, il
Consultorio familiare, il servizio distrettuale per l’età evolutiva e il servizio per
l’handicap adulto.
Tutela minori: lavoro a sostegno di minori in difficoltà e in situazioni di
pregiudizio che necessitano di interventi ex art. 2 Legge 184/83 (modificata dalla

Legge 149/2001); famiglie in difficoltà con figli minori che necessitano di
interventi ex art. 1 Legge 184/83 s.m.i; situazioni familiari multiproblematiche
con focus prevalente sui minori. Lavoro di rete teso alla creazione di rapporti e
sinergie tra i vari soggetti istituzionali e non, con l’obiettivo di migliorare il livello
di benessere dei singoli individui e con una ricaduta positiva sull’intera
collettività.
Gestione e coordinamento Area Anziani;
Costruzione Progetto Assistenziale Individualizzato
Inserimento in struttura protetta
Gestione e coordinamento impegnative di cura domiciliare (I.C.D.)
Membro del Tavolo Tecnico Comuni-ULSS 9 per la valutazione delle I.C.D.
Segretariato sociale
Colloquio di aiuto
Accoglienza della domanda, presa in carico, valutazione e concessione eventuale
contributo economico.
Visita domiciliare
Lavoro di rete e attività di programmazione e progettazione con soggetti
Istituzionali.
Gestione dei contributi economici, con relativa attività di proposta di erogazione.
Collaboratore del Centro per l’impiego della Provincia
di Treviso per la promozione e attivazione di tirocini di inserimento lavorativo.
Lavoro con i soggetti collettivi presenti nella comunità: associazioni, gruppi,
cooperative, parrocchie.
Responsabile di procedimento.
Referente per i piani di Zona del coordinamento degli assistenti
sociali del distretto socio-sanitario.
Referente Ufficio Casa – Bando ERP – FSA.
Referente per i contatti con l’ATER di Treviso
Membro della Commissione Pari Opportunità Intercomunali (P.O.I.)
dei Comuni di Preganziol, Casier, Casale sul Sile e Quinto di Treviso.
Membro effettivo del C.U.G. Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
Membro esperto di commissione per la selezione di personale OSS
(operatore socio sanitario) effettuata attraverso l’istituto della mobilità
intercompartimentale.
Membro esperto commissione Gara d’appalto per l’assegnazione del servizio di
assistenza domiciliare (anno 2010).
Cura dei rapporti con i familiari e i responsabili dei vari servizi.
Redazione turni di lavoro
Coordinamento dell’Unità Operativa interna, indirizzo e
verifica dell’assistenza erogata in relazione ai piani assistenziali individuali
concordati in UOI.
Collaborazione con le varie professionalità dell’ente: medici, fisioterapisti,
infermieri, logopedista, psicologi, operatori socio sanitari, garantendo l’approccio
multiprofessionale ai problemi di salute.
Controllo funzionale e gerarchico sulle risorse umane
Coordinamento dell’organizzazione del personale:presenze, ferie, permessi
Cura degli aspetti inerenti la sicurezza

Gestione del sistema organizzativo per obiettivi
Coordinamento delle attività di volontariato
Referente del progetto intercomunale “Abitare Possibile”
Referente del Progetto Giovani
Referente dell’amministrazione comunale al Tavolo delle Associazioni di
Volontariato “Progetto Leva Civile”

ALTRE ATTIVITÀ
PROFESSIONALI

OPERATORE SOCIALE ESPERTO RATIONE MATERIAE presso il Centro di
Medicina Legale INPS di VENEZIA ai fini dell’ accertamento dell’handicap e
della disabilità ai sensi della L. n. 104/92 e della L. n. 68/99.
TESORIERE dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Veneto – mandato
2013-17.
MEMBRO della Commissione Politiche Sociali e Politiche del Lavoro costituite
presso dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Veneto.
COORDINATORE Gruppo LIBERA PROFESSIONE costituito presso dell’Ordine
degli Assistenti Sociali della Regione Veneto.
DOCENTE all’interno del percorso formativo per Operatore Socio sanitario delle
seguenti discipline:
-

Metodologia del Lavoro Sociale e Sanitario
Etica
Assistenza alla Persona con Handicap
Elementi di legislazione socio sanitaria

SOCIO della SICP (società italiana di cure palliative).
CONSULENTE dell’Hospice della Casa di Cura Privata Policlinico San Marco di
MESTRE, 2013 -14.
OPERATORE a tempo indeterminato presso Centro di Riferimento Oncologico
di Aviano e presso Cooperativa Sociale “Castel Monte” di Montebelluna,
Cooperativa “Fai” di Pordenone, Cooperativa “Insieme si può” di Treviso dal
2003 al 2007.

LIBRI E ARTICOLI
PUBBLICATI

EDUCATORE presso Centro educativo per minori “Cedro” dal 1994 al 2003.
“LA DIGNITÀ NEL MORIRE” Intervento sociale, bioetica, cura del fine vita,
Edizioni La Meridiana, Molfetta 2010. - Collana “Premesse per il cambiamento
sociale” (COAUTORE).
“ALLA FINE DECIDO IO” – Il testamento biologico visto da cittadini –
professionisti – politici – leader religiosi, Il mio libro - Gruppo editoriale
l’Espresso, Roma 2009. (AUTORE)
Articoli inerenti politiche sociali, servizio sociale, bioetica, religione:
Intervista all’interno del volume curato da Ugo Albano “L’assistente sociale del
futuro” Il Mio Libro, 2016.
AA.VV. “Un gruppo di assistenti sociali si racconta” in Prospettive sociali e Sanitarie
n.3/2012, pp. 20-24.
Fine Vita: Riflessioni a margine in newsletter dell'Ordine degli assistenti sociali del
Veneto n. 7/2012.

Intervista: “Ti racconto la mia storia” pubblicata in DM periodico ufficiale della
UILDM n. 172 del dicembre 2010, pp.6-7.
“I diritti di chi si trova alle frontiere della vita, il panorama normativo di riferimento”, in
Servizi Sociali Oggi, vol. 14, n. 3/2009, pp. 49-52.
“Il testamento biologico come strumento dell’assistente sociale”, in Notiziario SUNAS,
anno XVIII – n. 171, Aprile Maggio 2009, p. 10.
“Servizio Sociale e bioetica”, in Notiziario SUNAS, anno XVII – n. 168, NovembreDicembre 2008, pp. 8-9.
“Il testamento biologico: quale ruolo per il Servizio Sociale?” in Notiziario SUNAS,
anno XVII - n. 161, Febbraio 2008, p. 14.
“Nessuno deve scegliere per noi”, su www.oggitreviso.it
“Precari fino alla fine”, su www. generazione1000.com
“Il
ruolo
promozionale
www.assistentisociali.org.

ed

"Capitalizziamo il nostro passato”
174, Settembre 2009.

educativo

del

testamento

biologico”,

su

in Notiziario SUNAS, anno XVIII - n.

"A chi appartiene la vita” in Notiziario SUNAS, anno XVIII - n. 174, Settembre 2009.
DOCENZE IN CORSI
DI FORMAZIONE
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

DOCENTE “nel corso di formazione per volontari di accompagnamento presso le sedi di
terapia e assistenza al malato oncologico” organizzato dall’associazione FIOROT
presso il centro culturale di Mareno di Piave (Tv) dal 30/01/2017 al 10/04/2017.
DOCENTE al Seminario “E se dico Basta chi mi ascolta? L’intervento sociale nella cura
del fine vita” svoltosi presso l’associazione “La Bussola” in Thiene (Vi) il
06/04/2017.
DOCENTE nei corsi per Operatore Socio Sanitario integrati (Dec. 455 del
07/12/2016 della Regione Veneto) del modulo ELEMENTI DI LEGISLAZIONE
SOCIO SANITARIA e LEGISLAZIONE DEL LAVORO (modulo integrativo di 12
ore) gestito da “Insieme Si Può-Società Cooperativa Sociale Onlus” presso
l’Istituto professionale statale per i servizi socio-sanitari BESTA di Treviso, anno
2017.
DOCENTE nei corsi per Operatore Socio Sanitario integrati (Dec. 455 del
07/12/2016 della Regione Veneto) del modulo: METODOLOGIA DEL LAVORO
SOCIALE E SANITARIO (modulo integrativo di 10 ore) gestito da “Insieme Si
Può-Società Cooperativa Sociale Onlus” presso l’Istituto professionale statale per i
servizi socio-sanitari BESTA di Treviso, anno 2017.
DOCENTE all’interno del percorso formativo per Operatore Socio Sanitario del
modulo: METODOLOGIA DEL LAVORO SOCIALE E SANITARIO (moduli di 25
ore) gestito da “Insieme Si Può-Società Cooperativa Sociale Onlus” presso Casale
sul Sile, Treviso, Susegana, anni 2010-11-12-13-14-15-16.
DOCENTE al Corso di Aggiornamento “Accompagnare la persona morente: aspetti

emotivi e relazionali” svoltosi presso la casa di cura Policlinico San Marco di Mestre
nei giorni 2 e 3 aprile 2014.
DOCENTE al Corso di Aggiornamento “I bisogni socio-relazionali del paziente in fase
terminale e della famiglia” svoltosi presso la casa di cura Policlinico San Marco di
Mestre nei giorni 31 marzo e 9 aprile 2014.
ESPERTO PROFESSIONALE all'evento formativo: CURE PALLIATIVE:
APPROCCIO INTERDISCIPLINARE-Codice Evento:VEN-FOR55803 - Codice
Organizzatore: VEN-ORG292 svoltosi presso Policlinico san Marco S.P.A. di
Mestre il 14 giugno 2013.
DOCENTE al percorso formativo per Assistenti Familiari di ELEMENTI DI
ETICA (3 moduli di 6 ore per un totale di 18 ore di formazione) svoltosi nel
Comune di Casale sul Sile e presso la sede dall’ente di formazione “Donneuropee
Formazione & Marketing”gestiti e coordinati dall’ente di formazione
“Donneuropee Formazione & Marketing”di Monastier, anno 2013.
DOCENTE all’interno del Corso di Terzo Livello Europeo per Operatore Socio
Sanitario – Percorso formativo integrato tra il sistema della formazione
professionale e gli Istituti Professionali di Stato di METODOLOGIA DEL
LAVORO SOCIALE E SANITARIO (modulo di 25 ore) e ASSISTENZA ALLA
PERSONA CON HANDICAP (modulo di 15 ore) presso IPSSCT BESTA di Treviso
e gestito da “Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus” anni 2013-14.
DOCENTE al percorso formativo per volontari: “Fare bene il bene senza farsi male”
svoltosi presso l’associazione AUSER di Casale sul Sile nel periodo settembre
2011 – marzo 2012.
DOCENTE al corso per Operatore Socio Sanitario di ELEMENTI DI ETICA (base
e professionalizzante) (modulo di 25 ore) gestito dall’ente di formazione del
Veneto“Donneuropee Formazione & Marketing”, presso Monastier, anno 2010.
DOCENTE al corso: “La valorizzazione delle professioni sociali nei percorsi di fine vita”
svoltosi presso l’Azienda Sanitari di Nuoro il 17 settembre 2010.
DOCENTE al corso di aggiornamento per OSS dal titolo: “Vivere soffrire morire,
una prospettiva di senso” presso la Residenza per anziani di Oderzo per un totale di
22 ore di lezione, nei mesi febbraio-marzo 2009.
DOCENTE al corso per volontari svoltosi nella Residenza per Anziani di Oderzo,
con un intervento dal titolo: “Il ruolo del volontario: competenze relazionali nei
percorsi di cura”, nel novembre 2008.

Il sottoscritto Nicola Martinelli, autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. lg. 196/2003.

Cappella Maggiore, 27/05/2017.

