
 
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  
 I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

  
    
             

 
                          
 
  
Franca Bonin  
nata il 16/01/1954 

 
 

 
 
CURRICULUM FORMATIVO 

 PROFESSIONALE  

 
 

 
TITOLI DI STUDIO    
 

 
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito presso l’Istituto 
“Riccati” di Treviso nell'anno 1973; 
Diploma in Servizio Sociale, conseguito a Venezia, presso la Scuola 
Superiore di Servizio Sociale, nell’anno 1983; 
Laurea in Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali- 
Classe 57/S, conseguita presso l’Università di Trieste nel 2001; 
 

 
RUOLO PROFESSIONALE 

 
dal 9/4/1979 all' 11/12/1988 dipendente del Comune di Piombino Dese 
(PD) Area amministrativa e sociale; 
dal 12/12/1988 al 31/8/2015 Assistente Sociale Coordinatore presso l’ex 
ULSS 15 “Alta padovana” - Sert di Camposampiero; 
dal 1/9/2015 in quiescenza dall' ex ULSS 15; 
 

 
ESPERIENZE di DOCENZE E 
FORMAZIONE 

 
1986-1989 docente nei corsi per Operatori Socio-sanitari su incarico di 
AGFOL a Treviso per la materia di rielaborazione del tirocinio e legislazione 
socio-sanitaria e Coordinamento dei corsi stessi; 
1990-2001 docente nei corsi per Operatori socio-sanitari su incarico 
dell'ente di formazione IAL CISL, a Castelfranco Veneto per la materia di 
rielaborazione del tirocinio e Coordinamento dei corsi stessi; 
2006 docente nel corso su “famiglia e problemi di alcolismo” tenuto a 
Gomel (Bielorussia) nei giorni 13,14 e 15/9 organizzato da ong ANPAS 
nell'ambito del progetto DAR; 
2007 docente nel corso di secondo livello su “famiglia e problemi di 
alcolismo” tenuto a Gomel (Bielorussia) nei giorni 11,12,13 e 14/9 
organizzato da ong ANPAS nell'ambito del progetto DAR; 
2010/2011 2 interventi di docenza ciascuno di tre ore, su “la professione: 
organi istituzionali” presso il Corso di laurea in Servizio Sociale 
dell'Università Ca' Foscari di Venezia; 
2015-2016-2017-2018 incarico di tutor di tirocinio presso l'Università di 
Padova. Corso di laurea triennale in Servizio Sociale; 
13 e 20 aprile 2016 seminario su “Servizio sociale di comunità” Corso di 
Laurea Magistrale Università di Padova; 
6 e 10 marzo 2017 seminario su “I Servizi per le dipendenze” Corso di 
laurea triennale in Servizio Sociale Università di Padova; 
15 dicembre 2017 e 12 gennaio 2018 seminario su “I Servizi per le 
dipendenze” Corso di laurea triennale in Servizio Sociale Università di 
Padova 
18 e 25 febbraio 2021: seminario su “I Servizi per le dipendenze” Corso di 



laurea triennale in Servizio Sociale Università di Padova 
 

 
ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE 
SVOLTE            

 
dal 1986 al 2015 supervisore di tirocinio per studenti delle Università di 
Venezia e di Padova, corso di Laurea triennale e Laurea magistrale in 
Servizio Sociale; 
dal 1990 al 2015 relatore negli argomenti inerenti le dipendenze, in 
molteplici corsi, seminari, convegni organizzati dall' Az. ULSS 15 e dalle 
Associazioni degli Alcolisti in Trattamento locali e nazionale; 
dal 2001 al 2015 Relatore negli argomenti di Servizio sociale in diversi 
Convegni e seminari, Tavole Rotonde, organizzati da Enti Pubblici, Ordine 
Nazionale Assistenti Sociali, Ordine Regionale Assistenti Sociali del 
Veneto. 
 
Ultime attività formative: 
-15 marzo 2016- “La professione: dalla in-formazione alla 
consapevolezza”, WORLD SOCIAL WORK DAY, Venezia; 
dal 20 al 25 giugno 2016 conduttore di gruppo nel corso di 
sensibilizzazione all'approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e 
complessi a Camisano Vicentino; 
dal 22 al 27 agosto 2016 conduttore di gruppo nel corso di 
sensibilizzazione all'approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e 
complessi a Curno (BG); 
dal 26 settembre al 1° ottobre 2016 conduttore di gruppo nel corso di 
sensibilizzazione all'approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e 
complessi a Santa Giustina Bellunese; 
26 e 28 ottobre 2016 corso per Assistenti sociali ULSS 15 “Caratteristiche 
e finalità dei gruppi AMA” 
dal 12 al 17 giugno 2017 co-direttore nel corso di sensibilizzazione 
all'approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi a 
Valdobbiadene (TV). 
 - 8 giugno 2018 relatore al seminario "OLTRE L'ALCOLOGIA: sviluppo e 
competenza dell'Assistente sociale nella comunità e nella rete dei servizi" a 
Padova; 
dal 24 al 29 settembre 2018 co-direttore nel corso di sensibilizzazione 
all'approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi a 
Camposampiero (PD). 
 

ALTRO 
 

Pubblicazione di articolo "Mandato professionale e mandato istituzionale 
alla prova dell'immigrazione" in "Le sfide dell'aiuto" Franco Angeli, 2018   

 
INCARICHI 
 
 
 
 
 
 

 
o  Membro del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali 
del VENETO dal 2001 al 2005; 
 
o  Presidente dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del 
VENETO dal 2005 al 2010; 
 
o  Membro del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali 
dal 2010 al 2015, con la carica di Vicepresidente per i primi tre anni; 
 
o Membro del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali 
del VENETO dal 2017 ad oggi con incarico di Referente della 
Commissione accreditamento; 
 
o Socio Associazione ASPROC 

 
o Socio Associazione ASSNAS 

  



ISCRIZIONE ALBO degli ASSISTENTI 
SOCIALI Veneto 

Dal 10/03/1995 al N. 150 sezione B 
Dal 14/06/2002 sezione A  
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679). 
 
 
Morgano, 6 maggio 2021                                                       

                                                                      
        

Franca Bonin 


