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AREE D’INTERESSE SCIENTIFICO 

Attività di studio sulle tematiche sociali  
La sottoscritta ha iniziato la propria attività scientifica nell'anno 1975, 
interessandosi alla problematica dei servizi sociali, con particolare riguardo 
ai seguenti campi di ricerca: 
 
-l'assistenza e i servizi sociali; 
- la figura dell'assistente sociale in Italia e, successivamente, anche in 
ambito Europeo ed internazionale, con peculiare attenzione ai processi 
formativi; 
- i modelli teorici  del servizio sociale e, nello specifico, il  modello 
sistemico relazionale; 
- gli strumenti operativi, con particolare riferimento al colloquio e alla 
dimensione del gruppo; 



l- 'intervento del servizio sociale verso i minori, con un approfondimento del 
tema del maltrattamento all'infanzia; 
- l'approccio del servizio sociale alla multiculturalità; 
- il rapporto tra le basi teoriche del servizio sociale e la teoria sociologica; 
- il tema della valutazione nel servizio sociale. 

 
1- Gli anni dal 1975 al 1982 sono stati caratterizzati da un approfondimento 
teorico dei temi legati al servizio sociale, all'evoluzione dei servizi ed alle 
politiche sociali, con l'acquisizione, dopo il diploma di assistente sociale, 
anche della laurea in sociologia (1979). Tali conoscenze sono state in quegli 
anni trasferite nella docenza di Metodologia del servizio sociale, presso 
l’allora Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali dell'Università di 
Parma. 
2- La frequenza al corso di specializzazione quadriennale in terapia familiare 
sistemica presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia, iniziata nel 
1981, ha portato all'approfondimento ed alla sperimentazione dell' approccio 
sistemico relazionale, nello specifico del ruolo professionale. 
I frutti di questa ricerca sono stati raccolti nel libro: Servizio sociale e modello 
sistemico, edito dalla NIS, Roma, nel 1988 e tradotto anche in lingua spagnola 
dalla casa editrice Paidos, testo che ha consentito di sistematizzare e proporre 
tale approccio nel campo di intervento del servizio sociale.  
In continuità con questo interesse scientifico, alla luce delle evoluzioni teoriche 
e di politica sociale che hanno caratterizzato gli ultimi quindici anni, è stato 
pubblicato, da Carocci Editore nel 2002, il testo: L'intervento sistemico, con 
cui si amplia e si completa l'utilizzo di questo modello come possibile guida 
per la formazione e l'operatività dell'assistente sociale, anch’esso tradotto in 
lingua spagnola, nel 2012, presso Mino y Dávila con il titolo La intervención 
sistémica e il capitolo  Intervenção com famílias, numa ótica sistêmica, in 
de Carvalho M.I., Serviço social com famílias, Pactor, Lisboa 2015. 
 
Ha inoltre curato la voce: <Modello sistemico relazionale> nel Dizionario di 
Servizio Sociale, edito da Carocci, Roma, nel 2005 e nel Nuovo Dizionario di 
Servizio Sociale, edito da Carocci nel 2013 
 
3 - La ricerca sull'uso di strumenti professionali, congruenti con l'adozione 
del modello sistemico, ha portato a realizzare numerose esperienze di 
formazione sul lavoro di gruppo, organizzando, presso la Scuola per 
assistenti sociali dell'Università di Parma, seminari per studenti e corsi per 
assistenti sociali già in servizio.   
Oggetto di particolari riflessioni ed attività formative, è stato anche il tema del 
colloquio, con la pubblicazione di un lavoro su: Il colloquio nel servizio sociale 
(Novastampa 91), nonché di un capitolo sullo stesso tema nel testo a cura di  
Trentini G., Oltre l'intervista. Il colloquio nei contesti sociali, ISEDI, Torino 
2000.  
Nel 1994, in collaborazione con Alessandro Bosi, si è proposto, presso 



l'Università di Parma, un convegno-laboratorio sulle tematiche dell'ascolto, i 
cui atti sono stati pubblicati in:  Bosi A., Campanini A. (a cura di), La cultura 
dell'fascolto nel presente, Unicopli, Milano, 1997.  
Ha, inoltre, curato la voce <Colloquio> nel Dizionario di Servizio Sociale, edito 
da Carocci nel 2005 e nel Nuovo Dizionario di Servizio Sociale, edito da 
Carocci nel 2013.  
 
4- L'interesse per le problematiche minorili ha portato a costruire sinergie 
con centri operativi altamente qualificati (es. CBM di Milano), realizzando 
seminari di studio e iniziative formative a diversi livelli (accademici e 
professionali).  
In questa direzione va anche la partecipazione ad una ricerca della Regione 
Emilia Romagna, coordinata da Marco Ingrosso, mentre una specifica attività 
di ricerca sulla tematica del maltrattamento ha dato origine alla pubblicazione 
del volume: Il maltrattamento all'infanzia, NIS, Roma, 1993. 
 
5- Dal 1994 al 1997 ha frequentato, presso l'Università di Trieste, il primo 
dottorato istituito in Italia, su: Sociologia, teoria e metodologia del servizio 
sociale, sviluppando un interesse specifico nella coniugazione della teoria 
sociologica con il servizio sociale, tema che è stato oggetto della dissertazione 
dottorale, discussa il 15 maggio 1997 e di una successiva pubblicazione: 
Servizio sociale e sociologia. Storia di un dialogo, Lint, Trieste, 1999. 
 
6- Dal 2000 si sta, inoltre, dedicando ad approfondire il tema della valutazione 
nel servizio sociale. 
A tale riguardo, ha organizzato due seminari di studio per l'Associazione 
Italiana Docenti di Servizio Sociale (AIDOSS), svoltisi a Parma (maggio 2000 
e maggio 2002) con il prof. Per Ake Karlsson dell'Università di Goteborg; ha 
tenuto una conferenza il 5 giugno 2002, presso l'Università La Sapienza di 
Roma ed ha partecipato al IV Congresso internazionale, che si è svolto a 
Tampere dal 4 al 6 luglio 2002.  
Ha svolto con il CESIP (Centro Studi e Interventi Psicosociali di Parma) un 
progetto di formazione sperimentale su questo tema presso l'Amministrazione 
Provinciale di Trento, l'ASL di Pieve di  Soligo (TV) e l'ASL di Empoli (FI) ed 
ha condotto workshop su questo tema durante i congressi nazionali 
dell'Associazione Italiana di Valutazione , tenutisi a Catania nel 2005 e a 
Genova nel 2006.  Ha curato la pubblicazione del testo: La valutazione nel 
servizio sociale. Prospettive e strumenti per l'attività professionale, Carocci 
Editore, Roma, 2006. Ha partecipato come esperta, al seminario di studio 
organizzato dalla Fondazione Zancan in collaborazione con iaOBERfsc, sul 
tema How to support professionals to use evidence in direct practice? 
Malosco, 27/28 giugno 2011. Frutto di questo lavoro di riflessione e 
sperimentazione si può ritrovare in  diverse pubblicazioni: ), La valutazione nel 
servizio sociale. Prospettive e strumenti per l'attività professionale, Carocci 
Editore, Roma 2006;  Evaluating outcomes in Social Work Education, in: 
Frost E., Freitas M.J. (eds.), Campanini A. (guest editor), Social work 



education in Europe, Carocci Editore, Roma 2007,    La valutazione nel 
servizio sociale,  in  Marini M., Obretti F.,Modelli  e strumenti per la valutazione, 
Carocci, Roma 2010, La valutazione dell’intervento professionale nelle attività 
di servizio sociale, in Albano R., Dellavalle M., (a cura di), Organizzare il 
servizio sociale. Nodi interpretativi e strumenti di analisi per gli assistenti 
sociali, Franco Angeli, Milano 2015, La ricerca valutativa nel servizio sociale 
(insieme a Sanfelici M.) in Albano R, Dellavalle M.(a cura di), Metodologia 
della ricerca e servizio sociale, Giapichelli, Torino 2015 
 
7- Questi ultimi anni sono stati caratterizzati dall’interesse per la formazione 
al servizio sociale in ambito europeo e internazionale, con molteplici 
impegni in organismi internazionali e richieste di pubblicazioni in riviste e testi 
stranieri, di partecipazione a comitati editoriali di riviste, a comitati scientifici di 
convegni, a commissioni di valutazione di tesi di dottorato e master, come 
indicato in dettaglio nei paragrafi successive. Si segnala, inoltre, la 
candidatura della sottoscritta (prima volta di un candidato italiano nella storia 
dal 1928) alla presidenza dell’IASSW (International Association of Schools of 
Social Work) La candidatura è stata proposta da un rappresentante 
dell’Associazione Americana, prof.ssa Julia Watkins e sostenuta dal prof. 
Yongxiang Xu dall’Associazione Cinese L’elezione a Presidente è avvenuta il 
29 giugno 2016 durante il convegno di Seoul. 
 
 

ATTIVITÀ IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE 

1. Gli anni dal '90 ad oggi si caratterizzano per i  numerosi scambi con  
differenti realtà europee:  Spagna, Svezia, Norvegia, Germania, Inghilterra, 
Francia, Grecia.  
All'interno di un network Socrates/Erasmus, si sono avviate attività di 
cooperazione, che hanno portato a periodi di docenza in questi paesi, nonché 
all’organizzazione di quattro programmi intensivi. Tre di questi hanno avuto 
durata triennale ed hanno affrontato rispettivamente i temi: del Servizio sociale 
in un'Europa che cambia, della comparazione tra i servizi per malati di mente 
esistenti nei diversi paesi, della partecipazione degli utenti ai servizi sociali. Il 
quarto, di durata annuale, sul tema La supervisione nel servizio sociale, è stato 
coordinato dalla sottoscritta. 
2. Da questi confronti è nato l'interesse per un problema che in Italia sta 
avendo in questi ultimi anni un notevole incremento, ma che è presente da più 
tempo in altre realtà europee: il servizio sociale di fronte ad una società 
multiculturale. Su questo tema la sottoscritta ha organizzato un convegno 
dal titolo “Servizio sociale e società multietnica”, i cui atti sono usciti per 
Unicopli, Milano, nel 2002. 
 
3. Questi ultimi anni hanno visto l'espandersi delle attività a livello europeo e 



internazionale. 
E' stata promotore e coordinatore  dal 2002 al 2008 della  rete tematica 
europea, approvata e finanziata dalla Comunità Europea, per il primo triennio 
con il titolo   EUSW- European Social Work. Commonalities and 
Differencies, e per il secondo triennio EUSW- European Platform for 
Worldwide Social Work (www.eusw.unipr.it). 
La rete ha raccolto circa 100 partner provenienti da tutta Europa ed ha 
realizzato i suoi annual meeting in diverse nazioni (Parma, novembre 2002; 
Dorbirn, giugno 2003; Ketsckemet, maggio 2004, Cosenza, ottobre 2005, 
Olsztyn, ottobre 2006, Siviglia,ottobre 2007 , Maastricht, settembre 2008). 
Come prodotto del primo anno di lavoro, a cura della sottoscritta e di Elizabeth 
Frost, è stato pubblicato un volume in lingua inglese che ha contribuito a 
sviluppare una conoscenza più adeguata dell’evoluzione del servizio sociale 
in Europa, in un’ ottica comparativa (Campanini A., Frost E.(edited by), 
European Social Work. Commonalities and differencies, Carocci Editore, 
Roma, 2004). Sempre a cura della sottoscritta, di Elizabeth Frost e di Maria 
José Freitas,  è stato pubblicato un volume in lingua inglese sulla formazione 
al servizio sociale in Europa  Frost E., Freitas M.J., Campanini A. (guest 
editor), Social work education in Europe, Carocci Editore, Roma 2007. 
Durante l'anno accademico 2004/2005 ha organizzato un corso rivolto a 
studenti di tutta Europa, che si è svolto da gennaio a giugno, con moduli su 
una piattaforma on-line o con self study e che è culminato in una Summer 
School, tenutasi Parma dal 16 al 31 luglio 2005.  
In relazione allo sviluppo delle attività a livello europeo, la sottoscritta è stata 
eletta nel convegno di Copenhagen (maggio 2003) come membro del 
Comitato esecutivo dell'European Association of Schools of Social 
Work  (www.easw.org). 
Con questa associazione, insieme alla Federazione Internazionale degli 
assistenti sociali (IFSW), alla FESET (Federation d' Educateurs Sociaux 
Europeenne/European Social Educator Training) e alle associazioni italiane 
AIDOSS (di cui è presidente) e ASSNAS, ha organizzato a Parma,dal 15 al 17 
marzo 2007, il convegno europeo: Social changes and social 
professions(www.socialwork2007.com), che ha visto la presenza di 800 
partecipanti da tutto il mondo.  
In questo convegno è stata eletta Presidente del Comitato esecutivo 
dell'European Association of Schools of Social Work e, in virtù di questa 
carica, terminata in aprile 2011 per conclusione del mandato, è stata inserita 
come Vice Presidente nel Direttivo dell’ International Association of 
School of Social Work . 
 Dal 16 giugno al 10 luglio 2010 è stata invitata ad effettuare un soggiorno 
di studio in Cina, visitando otto diverse Università nelle città di Shanghai, 
Hangzhou e Wuhan, effettuando incontri con i docenti e lezioni per gli studenti. 
Il 29 giugno 2016 è stata eletta Presidente dell’International Association of 
Schools of Social Work. 
 



     ESPERIENZE DIDATTICHE 

Attività di docenza presso Università italiane 
UNIVERSITÀ DI PARMA: dall'a.a. 1975/76 al 2010/11, docente di Metodologia 
del Servizio Sociale presso l'allora Scuola diretta a fini speciali per assistenti 
sociali, poi Diploma Universitario in Servizio Sociale ed infine Corso di Laurea 
in Servizio Sociale, dapprima in qualità di docente incaricato con D.R., poi con 
contratto di insegnamento ufficiale e dal 2005 al 2011 in qualità di docente 
supplente. 

UNIVERSITÀ DI TORINO: dall'a.a. 1992/93 all'a.a. 1995/96 contratto di 
insegnamento di Metodi e tecniche del servizio sociale, presso l'allora 
Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali. 
UNIVERSITÀ DI TRIESTE: dall'a.a. 1998/99 all'a.a. 2000/01attività di docenza e 
coordinamento per l'area professionale del servizio sociale,presso il 
Corso di Laurea Sperimentale in Servizio sociale. 
UNIVERSITÀ DI FERRARA: nell'a.a. 2000/01 contratto di insegnamento di 
Sociologia dell'educazione presso il corso biennale di specializzazione per 
attività di sostegno. 
UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA: nell'a.a.2002/03 di insegnamento di 
Metodologia del servizio sociale  I e II e Metodologia della progettazione 
socialepresso il corso di Laurea in scienze del servizio sociale (Classe 6); 
nell'a.a.2003/04 di insegnamento di Metodologia del servizio sociale I e II 
e Metodologia della progettazione socialepresso il corso di Laurea 
specialistica in Progettazione e Gestione delle politiche e dei servizi sociali 
(Classe 57/S). Dall'anno 2005 all'anno 2008, in qualità di professore 
associato,ha svolto la docenza di Introduzione al servizio socialepresso il 
corso di Laurea in scienze del servizio sociale, di Metodologia del servizio 
sociale e Metodologia della progettazione sociale I e II il corso di Laurea 
specialistica in Progettazione e Gestione delle politiche e dei servizi sociali. 
Dall'anno 2005 al 2008, eletta Presidente del Consiglio di corso unificato 
dei corsi di in scienze del servizio sociale (Classe 6) e di Laurea Specialistica 
in Progettazione e Gestione delle politiche e dei servizi sociali (Classe 57/S). 

Attività di docenza presso Università straniere 
Sia nell’ ambito del Progetto Erasmus – Socrates, sia come coordinatore 
della Rete Tematica EUSW e successivamente come Presidente EASSW e 
IASSW,  ha partecipato a  scambi con diverse nazioni,  svolgendo attività di 
docenza ai diversi livelli della formazione (laurea di base, specialistica e 
master internazionali) e realizzando conferenze e attività seminariali per 
supervisori e operatori dei servizi. Durante questi soggiorni è stato inoltre 
possibile incontrare professionisti del sociale ed attuare una conoscenza dei 
servizi sociali presenti nella diverse realtà. In particolare ha svolto attività di 
docenza in: 
GERMANIA: Fachochschule Mannheim (1995,12-19 ottobre; 1999, 17-24 



aprile; 2000, 28 ottobre-3 novembre; 2001, 13-17 novembre). 
GRECIA : TEI Atene ( 2000, 9-16 aprile; 2011, 20-24 maggio) 
GRAN BRETAGNA : University of West England Bristol (2003, 7-12 aprile; 
2006, 24-27 aprile).  
LATVIA: Attistiba (2011, 22 novembre- 1 dicembre) 
 
NORVEGIA: Hogeskolen i Bergen(1995, 29 agosto-3 settembre; 2003, 28 
aprile-3 maggio). 
PORTOGALLO:  ISCTE ( 2009,2-3 novembre; 2010, 2-3 novembre; 2011, 28 
aprile; 2011, 13 e 14 ottobre) 
SPAGNA : Università di San Sebastian ( 1990, 16-29 settembre) ; Universitat 
des Iles Baleares (1994, 7-9 ottobre; 26 ottobre; 1996, 15-23 settembre; 1999, 
22-28 ottobre; 2001, 15-20 maggio; 2013 ,11-16 Maggio); Università di 
Granada (1995, 8-15 ottobre); Università Complutense di Madrid (2003, 4-9 
novembre; 2009, 19-24 marzo); Università di Alicante (2004, 2-7 marzo); 
Università di Sevilla (2006, 18-19 settembre; 2014, 5-11 marzo). 
 
SVEZIA : Goteborg Universitet (1993, 13-18 settembre; 1994, 8 agosto-30 
settembre; 1997, 12-19 marzo; 1998, 27 marzo-5 aprile; 1999, 13-21 maggio; 
2000, 13-21 maggio; 2001, 15-22 settembre; 2002, 9-15 settembre; 
2004, 12-17 aprile;  7-14 maggio; 2006, 3 agosto-3 settembre; 2009, 12-18 
ottobre; 2010, 30 agosto- 4 settembre; 2011, 31 maggio- 5 giugno; 2012, 23-
28 Septtembre ;  2013, 22-26 Settembre; 2014, 7-13 dicembre) Visiting 
professor dal 28 Maggio al 23 Giugno 2017. 
 
SVIZZERA:  EESP – Losanna ( 2009, 8-10 luglio) 
 
CINA : Huazhong Agriculture University, Università di Wuhan. Visiting 
professor dal 4 al 19 ottobre 2013; dall’8 al 23 novembre 2015; dal 3 al 11 
dicembre 2016; dal 17novembre al 1 dicembre 2017; Shanghai, East China 
University of Science and Technology, e East China University of Political 
Science and Law 30 ottobre-7 novembre 2015  

USA :  UCONN University  (12 aprile 2017) Monmouth University (14 Aprile 
2017) 

AZERBAIJAN:  Baku State University  (24 Aprile 2018) 

BANGLADESH Dacca (8 gennaio 2018) 

GIAPPONE : Doshisha University Kyoto (16 gennaio 2018) 

COMMISSIONI A LIVELLO NAZIONALE 

2013 (nomina 28/11/2013) Commissione conferma professori associati- 



SSD.SPS/07 

2013 (decreto19/07/2013) Commissione giudicatrice per l’esame finale del 
dottorato di ricerca in Teoria e Ricerca Sociale, Università del Salento 

 

COMMISSIONI A LIVELLO INTERNAZIONALE 
Nel giugno 2008  e  2011, nel settembre 2012, nel dicembre 2014 e nel 
giugno 2015 ha svolto la funzione di valutatore di tesi del Master 
Internazionale "International Social Work" presso l'Università di Goteborg. 
Nel novembre 2004 ha partecipato come membro della Commissione alla 
valutazione della tesi di dottorato di José Francisco Campos Vidal, presso 
l'Universitat de les Illes Balears e presso la stessa Università è stata co-
tutor della tesi di dottorato di Josepha Cardona (discussa a ottobre 2012 
con esito positivo) e che ha ricevuto il  “Premio Internacional a la Investigacion 
social en Trabajo social” in Murcia aprile 2014 durante il I Congreso 
Internacional de facultades y escuelas de trabajo social.  
Nel novembre 2010 ha svolto funzione di commissario per la valutazione dei 
candidati ad una cattedra di servizio sociale presso l'Università Cattolica di 
Lisbona. 
Nel 2011 ha svolto la funzione di external assessor per la tesi di dottorato  di 
Carmen Pérez Belda, presso l'Università di Alicante. 
E' attualmente co-tutor della tesi di dottorato di Paolo Guidi presso 
l'Università di Malmö. 
Nel  luglio 2014, ha partecipato come membro della Commissione alla 
valutazione della tesi di dottorato di Raquel Falcão e Marina Gondim, presso 
l’Universitade Federal de Pernambuco a Recife. 
Nel Maggio 2015 ha partecipato come membro della Commissione alla 
valutazione della tesi di dottorato  di Ana Maria da Costa Oliveira presso la 
Universidade Católica Portuguesa 
A gennaio 2016 ha partecipato come membro della Commissione alla 
valutazione della tesi di dottorato José Maria Moran Carrillo presso l’Università 
Pablo Olavide di Siviglia 

PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI 
SCIENTIFICO/PROFESSIONALI 

Organismi nazionali 
Dal 1996 Presidente del CESIP (Centro Studi e Interventi Psicosociali) di 
Parma 
Dal 2003  al   2009 e dal 2012 al 2015i   Presidente AIDOSS (Associazione 
Italiana Docenti di Servizio Sociale)  
Dal 2012 al 2015 Direttivo della sezione Politiche sociali dell'AIS 
 
Ha partecipato al gruppo di lavoro, coordinato dalla Prof.ssa Maria Dal Pra 



Ponticelli, per la stesura del  Dizionario di Servizio Sociale (Carocci Editore, 
2005), sia come referente per l'farea metodologica del servizio sociale, sia 
come estensore delle voci “modello sistemico” e “colloquio”.  
 
Direzione, dal 2009 al 2013, del lavoro per l'edizione del Nuovo Dizionario 
di Servizio Sociale 
 
Organismi internazionali 
Dal 2002 al 2004 ha coordinato la rete tematica europea, dal titolo: EUSW 
- European Social Work. Commonalities and Differencies.  
  
Dal 2005, coordinatore della nuova rete tematica europea, dal titolo: 
EUSW- European Platform for Worldwide Social Work. 
 
Dal 2003 al 2007, Membro dell'Executive Commitee dell'EASSW 
(European Association of Schools of Social Work). 
 
Dal  marzo 2007, all'aprile 2011 è stata Presidente dell' EASSW e, in virtù di 
questa carica, ha assunto il ruolo di Vice Presidente dell' IASSW 
(International Association of Schools of Social Work). 
 
Dal 2008  al 2010 ha fatto parte del gruppo Tuning Sectoral Framework for 
Social Sciences, coordinato dall'Università di Deusto (Spagna), in qualità di 
esperta di servizio sociale  
 
Ha partecipato  nel 2009 come esperta di servizio sociale  al Forum Sectors' 
New Skills for New Jobs, organizzato dal Parlamento Europeo. 
 
E' stata chiamata a ottobre  2009 a svolgere funzioni di valutatore di progetti 
di ricerca per conto del Fonds québécois de la recherche sur la société et 
la culture (FQRSC). 
 
All'interno del Forum China-Europe, promosso dalla Fondazione Charles 
Léopold Mayer for Human Progress è stata chiamata ad assumere la funzione 
di 'prime mover'  del Worskshop sulla formazione al servizio sociale  
realizzatosi a Pechino, (17/19 giugno 2009) a Shanghai (17 giugno 2010), a 
Wuhan  e Nanning (24/27 settembre 2011) ed ha partecipato al Forum 
generale, svoltosi a Parigi dal 20 al 23 giugno 2009 e ad Hong Kong dal 13 al 
15 luglio 2010. E' socio fondatore dell'Associazione Europa Cina. 
 
E' stata chiamata per il periodo 2011/2014, e nel 2018 dall'agenzia A3ES ( 
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior del Portogallo)  
come membro esperto internazionale nella commissione di valutazione dei 
corsi di diploma,  magistrali e di dottorato del servizio sociale. 
 



Fa parte dell'associazione internazionale iaOBERfcs (International 
association for outcome-based evaluation and research on family and 
children's services) che si occupa della valutazione di esito nei servizi 
dell'area minori. 
 
2012/2013 esperto internazionale, membro del Jury de la Conférence de 
consensus “La recherche en/dans/sur le travail social”, organizzata da CNAM 
e UNAFORIS, Parigi. 
 
Dal luglio 2013 è membro, come esperta di servizio sociale, del Reference 
group  Health care and social services di ESCO (European Skills/ 
Competences, Qualifications and Occupations) organizzato dalla 
Commissione Europea e che svolgerà la sua attività fino al 2020. 
 
Fa parte  dal 2013 dell’Evaluation Board dell’ European Master in Social 
Work with Families and Children, finanziato con un progetto ERASMUS 
MUNDUS, presso l’Università ISCTE di Lisbona. 
 
Nell’aprile 2014 ha avuto la qualifica di founder-member dell' European 
Social Work Research Association. 
 
Nel settembre del 2014 ha partecipato al Group de réflexion sur l’avenir du 
travail social organizzato dalla Croix Rouge Française . 
 
Dal 29 giugno 2016 è Presidente dell’International Association of Schools 
of Social Work 
 
Comitati scientifici Riviste nazionali e internazionali   
Fa parte del Comitato Scientifico delle Riviste Italiane: 
Lavoro Sociale,  Trento  
Rassegna di Servizio Sociale, Roma – svolgendo anche la funzione di 
 referee 
Prospettive Sociali e Sanitarie, Milano  
Pubblicazioni della Fondazione Zancan, Padova  
 
Fa parte, svolgendo anche funzione di referee, del Comitato Scientifico 
delle seguenti  Riviste Internazionali           
International Social Work  
European Journal of Social Work (terminata nel 2016) 
Trabajo Social Global. Revista de investigaciones en intervencion social, 
Universitad de Granada (http://revistaseug.ugr.es) 
Journal of Social Interventions: Theory and Practice (www.journalsi.org)  



Social Work Review- Revista de Asistenta Sociala ( 
www.revistadeasistentasociala.ro) 
Revista Universitaria Trabajo Social Universidad de Valparaiso Chile 
Cuadernos de Trabajo Social- Unversitad Complutense de Madrid 
(http://revistas.ucm.es/) 
Azarbe. Revista Internacional de Trabajo y Bienestar Social, Universitad de 
Murcia (http://revistas.um.es/azarbe) 
Italian Sociological Review 
 

 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

L’attenzione al tema della formazione è documentata dalle numerosissime 
iniziative svolte in vari contesti italiani e internazionali. 
- Ambiti pubblici e privati. Le innumerevoli iniziative di formazione, hanno 
riguardato varie tematiche, per operatori dell'area sociale, sanitaria, 
educativa, in diversi contesti organizzativi (USL, Comuni, Consorzi, 
Associazioni di volontariato), in tutta Italia. 
- Per conto del CESIP (Centro Studi e Interventi Psicosociali), di cui la 
sottoscritta è stata  presidente fino al 2016 ha effettuato, attività di formazione, 
supervisione e analisi istituzionali del settore socio-assistenziale nei 
Comuni di Sassari e Reggio Emilia, nei Consorzi CONINTESA di Bra e 
CISSACA di Alessandria, nonché presso il Centro Servizi Assistenziali S. 
Mauro Abate di Colorno (PR) 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

1993 Ha condotto una ricerca riguardante il maltrattamento infantile e il ruolo 
dell'assistente sociale, in: Campanini A., (a cura di), Il maltrattamento 
all'infanzia, NIS,Roma.  
1994 Ha collaborato con la Fondazione Zancan di Padova per attività di 
studio e ricerca sulla metodologia di servizio sociale, ricerca documentata nel 
testo: Bianchi, Ponticelli (a cura di), Storie di lavoro nel servizio sociale, 
Angeli, Milano. 
1997 Per conto della Regione Emilia Romagna ha partecipato alla ricerca 
diretta dal Prof. Marco Ingrosso dell'Università di Ferrara, su: "Reti di servizi e 
percorsi degli utenti in due ecosistemi socio-educativi", pubblicando il proprio 
contributo "Reti e percorsi delle famiglie nel settore sociale", in: Ingrosso 
M. (a cura di), Rapporto finale della ricerca intervento, Parma, 30 aprile. 
 
1999 Ha partecipato ad una ricerca PRIN coordinata dal Prof. Giuliano Giorio 
dell'Università di Trieste, su: "Sviluppo di comunità locali: analisi 
comparata in aree territoriali definibili complementari", curando la 



rilevazione dei dati nell'area di Palma di Mallorca, in particolare nel comune di 
Sa Pobla (pubblicato in: Giorio G., Lazzari F., Merler A. (a cura di), Dal micro 
al macro, Cedam, Padova). 
 
2005 Presso la Fondazione Zancan di Padova, ha partecipato ad un 
seminario di studio interdisciplinare per esperti, coordinato dalla Prof.ssa 
Maria Dal Pra Ponticelli e dal Prof. Italo De Sandre, tenutosi a Malosco dal 3 
al 6 luglio sulle basi teoriche del servizio sociale. 
 
2006 Per l'Università della Calabria, ha coordinato l'Unità Locale di una 
ricerca PRIN, curando il tema: La formazione al servizio sociale in Europa. 
Il ruolo del tirocinio e ha partecipato alla ricerca nazionale coordinata 
dall'Università di Milano Bicocca su Gli assistenti sociali. Analisi di una 
professione in trasformazione 
 
2008   Ha partecipato alla ricerca PRIN, coordinata dall'Università di Sassari 
su Politiche sociali, cittadinanza attiva e ruolo delle competenze 
professionali, nell'unità locale dell'Università di Milano Bicocca     
                                 
2008- 2011 Ha partecipato ad un gruppo di ricerca  europeo (Italia, Svezia, 
Gran Bretagna) sulla Formazione al servizio sociale e il ruolo delle teorie 
nella preparazione degli assistenti sociali, di cui ha presentato i risultati 
della prima fase, in tre convegni internazionali (Hong Kong, Oxford e 
Bruxelles). Progetto scelto e finanziato da European Association of Schools of 
Social Work. 
 
2011- 2014 ha partecipato ad un gruppo di ricerca  europeo (Italia, Svezia, 
Gran Bretagna) sulla Resilienza degli assistenti sociali che operano nei 
servizi per minori (Who survives child protection social work? The role 
of education in the development of resilient social workers).Progetto 
scelto e finanziato dalla European Association of Schools of Social Work. 
 
2016- 2017 progetto di ricerca sulle competenze degli AASS, con la 
collaborazione dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Lombardia 
 
PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI  
- Coordinamento Scientifico di iniziative presso l'Università di 
Parma: 
1992: Corso di formazione per assistenti sociali alle tecniche di conduzione di 
gruppo: 
1994: Convegno: La cultura dell'ascolto nel presente; 
1995: Corso di formazione per assistenti sociali sulla gestione di gruppi; 
1998: Convegno: Il servizio sociale nella società multietnica; 
2004: Convegno: La formazione al servizio sociale in Europa;  
2004: Convegno: Il servizio sociale in Europa: sfide e potenzialità. 



 
-   Convegni Europei e internazionali 
2007: Conferenza Europea Social change and social professions (Parma 
marzo 2007) 
2011: membro del comitato scientifico e abstract reviewer della Conferenza 
Europea Sustainable Social Development and Economic Challenges( 
Bruxelles 10/13 aprile 2011)  
2012: membro del comitato scientifico  e abstract reviewer della Conferenza 
internazionale Social Work Social Development 2012: Action and Impact  
(Stoccolma  8/12 luglio 2012) 
2014 : membro del Comité Cientifico del Congreso Internacional de 
Facultades y Escuelas de Trabajo Social 23/25 aprile Murcia 
2015 : membro dello Steering  e dello Scientific Commitee del convegno Social 
Work Education in Europe: towards 2025, 29 giugno, 2 Luglio 2015 
2016 : membro del Comité Cientifico del II Congreso Internacional de 
Facultades y Escuelas de Trabajo Social 20/22 aprile 2016 La Rioja 
Coordinatore del simposio “Trabajo social con familias. Dimensiones y 
modalidades. Líneas de intervención innovadoras” nel Congresso CEISAL,  
presso l’Università di Salamanca dal 28 al 30 giugno 2016  
 
Abstract reviewer della I, II, IV, V e VI European Conference on Social Work 
Research, tenutesi rispettivamente a Oxford (23/25 marzo 2011), Basilea ( 
marzo 2012), Bolzano (aprile 2014) , Lubiana (aprile 2015), Lisbona (aprile 
2016). 
 

COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE A CONVEGNI 

Nazionali 
1987 (Parma, 16 gennaio): Il servizio sociale e l'ottica sistemica: da un 
confronto alla costruzione di un modello per la pratica, in: L'approccio 
sistemico applicato al servizio sociale: verso un nuovo modello?, Convegno 
organizzato dalla Scuola di Servizio sociale dell'Università di Parma 
1990 (Modena, -20-21 marzo): Le famiglie multiproblematiche,in: Prima 
Conferenza Regionale sulle famiglie, Regione Emilia Romagna 
1993 (Abano, 27-28 marzo): L'assistente sociale e il maltrattamento 
infantile: una ricerca, in: Esperienze italiane a confronto in tema di abuso 
all'infanzia, 4 Conferenza Europea sul bambino maltrattato 
1993 (Torino,11-13 novembre): Necessità di cambiamento nella 
formazione al servizio sociale?, in: La formazione al Servizio Sociale in un' 
Europa che cambia, Università di Torino 
1994 (Parma, 12 maggio): Tossicodipendenza - Normazione legislativa e 
intervento sociale, Istituto di Sociologia e Scuola diretta a fini speciali per  
Assistenti Sociali, Università di Parma 
1994 (Parma, 13-16 ottobre): La cultura dell'ascolto nel presente, Uni/Tea, 
Da Zero all'Infinito, Studio di Analisi Psicologica, Università degli Studi di 



Parma 
1995 (Roma, 13-14 gennaio): Il dottorato di ricerca in sociologia, teoria e 
metodologia del servizio sociale, in: La formazione superiore nelle 
discipline sociologiche. Esperienza dei dottorati di ricerca in Italia, AIS 
1995 (Borgo Valsugana, 14 settembre): Pensiamoci insieme: la relazione 
tra famiglia e servizi, in: Un luogo per crescere anno quarto. I giochi 
dell'attaccamento, Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino 
1995 (Ancona, 15-16 dicembre): Il servizio sociale e il minore: ascolto e 
intervento, Convegno Nazionale: Il tempo delle scelte, Università di Ancona 
1995 (Regione Emilia Romagna, 20 dicembre): La formazione dei 
supervisori degli allievi assistenti sociali presso l'Università di Torino, 
un'esperienza in crescita, in: Il tirocinio e il processo tutoriali nelle professioni 
sociali e sanitarie 
1996 (Torino, 25 marzo): Il ruolo degli operatori sociali nelle politiche di 
lotta alla povertà, Convegno Internazionale: La povertà in Europa, Università 
di Torino 
1996 (Chieti, 2-4 maggio): La comunicazione felice, in: I processi 
comunicativi nella relazione d'aiuto, Università di Chieti 
1996 (Torino, 22-24 novembre): Ruolo dell'fassistente sociale e 
prevenzione del maltrattamento nella scuola, in: I bambini invisibili, Centro 
Studi Hansel e Gretel  
1997 (Trieste, 30-31 maggio): La nuove prospettive di interculturalità 
offerte dai programmi Socrates, Convegno Internazionale: La formazione 
degli assistenti sociali nelle regioni della comunità Alpe Adria, Università di 
Trieste 
1998 (Viadana -MN-, 10 ottobre): Prevenire: quale attenzione da parte 
degli adulti nei confronti delle giovani generazioni, in: Quando il corpo 
diventa nemico ,Consultorio Familiare U.C.I.P.E.M. 
1999 (Palma di Mallorca, 8 febbraio): Les noves formes dei convivéncia: 
la familia nuclear en crisi, in: La cultura dels valors en el canvi de milleni, 
Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Baleares 
1999 (Firenze, 19 febbraio): Tirocini e supervisione: funzioni 
complementari, Convegno nazionale: Addestrare tramandare o formare? Lo 
stage di tirocinio nel servizio sociale,Università di Firenze 
1999 (Senigallia, 7 marzo): La famiglia alle soglie del duemila. Percorsi, 
problemi, prospettive: una lettura sociologica, Consultorio Familiare 
U.C.I.P.E.M. 
2000 (Lecce, 11 novembre): I contenuti scientifici della professione, in: La 
riforma universitaria e il servizio sociale. Prospettive per l'Europa, AssNAS 
2000 (Villa Manin di Passariano -UD-, 23 novembre): Il ruolo della 
supervisione nella formazione di base: storia-evoluzione-prospettive, in: 
Supervisione. Evoluzione e prospettive, Ordine Assistenti Sociali Friuli 
Venezia Giulia  
2000 (Gragnano Trebbiense -PC-, 27 ottobre): L'integrazione socio-
sanitaria nei servizi alla persona, in: L'intervento multidisciplinare integrato 
a favore dell'anziano sul territorio, Comune di Gragnano Trebbiense 



2001 (Parma, 18 gennaio): Metodologie di sperimentazione didattico-
formative nell'insegnamento della sociologia per il servizio sociale, in: 
L'insegnamento della sociologia nei corsi di laurea in servizio sociale, 
Università di Parma 
2001 (Palermo, 19-20 marzo): Servizio sociale disciplina e professione, 
Convegno Internazionale: Sociologia e Sociologie: Nuovi problemi, nuove 
tendenze, Università di Palermo  
2001 (Sassari, 27 ottobre): La formazione dell'assistente sociale e il ruolo 
dell'Università di Sassari, Tavola rotonda, Università di Sassari 
2001 (Cagliari, 6 dicembre): La formazione degli operatori sociali alla luce 
della legge di riforma dei servizi sociali, in:  La famiglia e i servizi per 
l'infanzia: esperienze a confronto, AREE  
2002 (Santeramo in Colle -BA-, 11-12 aprile): Il ruolo dell'assistente 
sociale alla luce della legge di riforma 328/2000, in: Il sistema integrato 
degli interventi e dei servizi sociali e la disabilità, Comune di Santeramo in 
Colle 
2002 (Siena, 16-18 maggio): Come lavorano nei servizi alla persona 
operatori pubblici e privato sociale, in: Servizi alla persona e ruolo del 
volontariato nell'Europa sociali in costruzione, Università di Siena e CESVOT  
2002 (Roma, 5 giugno): La valutazione nel servizio sociale, Università La 
Sapienza  
2003 (Padova, 7 giugno): Il ruolo del servizio sociale professionale alla 
luce della legge di riforma, in: Il futuro dell'Assistente sociale in riferimento 
alla legge di riforma degli ordini e alla riforma universitaria, Ordine degli 
Assistenti sociali della Regione Veneto 
2003 (Treviso, 9 giugno): Il conflitto come evento critico: problematicità 
e risorsa,  in: Il ruolo del servizio sociale nelle conflittualità, Ordine degli 
Assistenti sociali della Regione Veneto 
2004 (Parma, 2 febbraio): La situazione della formazione al servizio 
sociale in Italia, in: La formazione al servizio sociale in Europa, Università di 
Parma 
2004 (Pisa, 24 maggio): Trasformazioni sociali e sfide per la professione 
dell'assistente sociale, in: Trasformazioni sociali e lavoro sociale, Università 
di Pisa 
2004 (Parma, 8 ottobre): European Social Work: commonalities and 
differences. L'esperienza di una rete tematica europea in servizio 
sociale, in: Il servizio sociale in Europa: sfide e potenzialità, Università di 
Parma 
2004 (Parma, 15 ottobre): La formazione dell'assistente sociale nella 
prospettiva europea, in: Coltivare professionalità e competenza. Il Servizio 
Sociale tra formazione, comunicazione e qualità dell'intervento , Università di 
Parma 
2004 (Siena, 21 ottobre): Il servizio sociale nei paesi dell'Unione europea, 
in: Verso un'Europa sociale, Università di Siena  
2004 (Roma, 26 novembre): La scienza del servizio sociale. Tesi a 



confronto, in: La scienza del servizio sociale. La formazione accademica, 
ASSNAS 
2004 (Parma, 3 dicembre): Il servizio sociale come progettatore di rete, 
in: Nuove sfide al benessere sociale: progetti e politiche, Università di Parma 
2005 (Catania, 10-12 febbraio): Formazione e competenze per i servizi 
alla persona, in: Scienze, scienze sociali e decisioni pubbliche. I profili delle 
nuove responsabilità sociali, Università di Catania 
2005 (Catania, 17-19 marzo): L'autovalutazione dell'azione 
professionale: una premessa verso l'attivazione di processi valutativi nel 
servizio sociale, in: La valutazione come strumento di integrazione delle 
politiche di sviluppo e di inclusione,Associazione Italiana di Valutazione 
2005 (Università della Calabria, 30 giugno-1 luglio): Il ruolo dell'assistente 
sociale nel nuovo welfare, in: Le azioni di welfare: modelli ed esperienze a 
confronto 
2005 (Roma, 3 novembre): Presentazione del Dizionario di Servizio 
Sociale, Istituto Don Sturzo 
2005 (Chieti, 7 novembre): La formazione al servizio sociale in Europa, 
in: L'assistente sociale oggi: formazione e prospettive occupazionali, 
ASSIOSS 
2005 (Roma, 8 novembre): Presentazione del Dizionario di Servizio 
Sociale, Ministero Affari Regionali 
2005 (Rende -CS-, 13 dicembre): L'intervento di rete, in: La resilienza. 
L'armatura nascosta del bambino, Comune di Rende, Cooperativa Melograno 
2006 (Lecce, 17 febbraio): Presentazione del Dizionario di Servizio 
Sociale, Università di Lecce  
2006 (Cagliari, 30 marzo): Le sfide attuali del Servizio Sociale 
Professionale: formazione e sviluppo, Università di Cagliari 
2006 (Milano, 6 aprile): Un modello sistemico di intervento, in: Mutamenti 
e prospettive del servizio sociale, Università Milano Bicocca 
2006 (Genova, 4-5-6 maggio): Dalla Svezia all'Italia: percorsi di 
valutazione professionale per l'assistente sociale, in: IX Congresso 
Nazionale, La valutazione diffusa: mondi, mestieri, metodi e utilizzi della 
valutazione italiana, Associazione Italiana di Valutazione 
2006 (Pordenone, 9 maggio): Nuove sfide per il servizio sociale in 
Europa, in: Processi di cambiamento e vulnerabilità sociale: ruolo delle 
politiche sociali e prospettive di sviluppo nell'Unione Europea, Università di 
Trieste - Polo didattico e culturale di Pordenone  
2006 (Sassari, 31 maggio): Il servizio sociale in Europa: processi 
formativi e dimensione internazionale della professione, in: Formazione 
universitaria, professioni sociali, istituzioni del territorio, Università di Sassari 
2006 (Torino, 13 giugno): Il servizio sociale in Europa. I processi formativi 
e le sfide professionali, in: La cultura nella prassi, Ordine Assistenti sociali 
Piemonte e Università di Torino 
2006 (Firenze, 21-23 settembre): La ricerca che valuta le pratiche, in: La 
ricerca nel/di Servizio Sociale come elemento qualificante per i processi di 
teorizzazione, AIDOSS 



2006 (Reggio Calabria, 24-25 ottobre): Il ruolo dei servizi nel sostegno alla 
famiglia d'origine, in: Il bambino abbandonato, la carezza della famiglia. Le 
nuove strade per la prevenzione e l'accoglienza, Centro comunitario Agape 
2006 (Arcavacata di Rende, 30-31 ottobre): Sfide e scenari per le 
professioni ed i servizi sociali, in: Scenari per il welfare futuro: problemi e 
ricerche, Università della Calabria 
2006 (Riva del Garda, 9-11 novembre): La dimensione europea nella 
formazione al servizio sociale, intervento al Workshop: La formazione degli 
operatori sociali: sfide e tendenze, in: La qualità del welfare, Edizioni Erickson 
2006 (Reggio Calabria, 1 dicembre): Assistenti sociali in Calabria: una 
professione che si afferma tra riconoscimento e responsabilità, 
Assemblea Regionale Ordine degli Assistenti Sociali 
2007 (Ancona, 9 febbraio):Il Dizionario di Servizio Sociale: una tappa 
verso il consolidamento della disciplina nella dimensione europea, in Le 
parole che formano. L'essere e il divenire nella professione di assistente 
sociale, Università Politecnica delle Marche 
2007 (Roma, 16 febbraio): L'integrazione socio-sanitaria nei servizi agli 
anziani, in: Integrazione socio-sanitaria: un servizio di qualità per la persona, 
Università Roma 3, 16 febbraio 
2007 (Verona, 2 marzo): Ruolo del servizio sociale nelle politiche sociali: 
connessioni e confronti nella realtà europea, in: Servizio sociale e politiche 
sociali: riflessioni e prospettive, Università degli Studi di Verona 
2007 (Todi, 31 marzo): L'ufficio della cittadinanza: quattro anni di 
cammino. Politiche di sostegno alle persone e alle famiglie, Regione 
Umbria, Ambito Territoriale n.4 
2007 (Cosenza, 8 maggio): La formazione degli operatori nel percorso 
adottivo, in: Pre e Post Adozione. Bambini al Centro, Comune di Cosenza 
2007 (Vibo Valentia, 31 maggio-1 giugno): La gestione del gruppo di 
lavoro nelle strutture residenziali, in: L'Anziano fragile e la Fragilità del 
Sistema Assistenziale, Anaste 
2008 (Università della Calabria, 5-6 febbraio): I mille volti del tirocinio in 
Italia e in Europa, in: Scenari di Welfare e Servizio Sociale in una Europa che 
cambia: il ruolo del tirocinio nella formazione dell'assistente sociale 
2008 (Trieste, 19 maggio): La valutazione nel servizio sociale, in: La 
valutazione e la qualità nei servizi sociali, Università di Trieste 
2008 (Sassari, 25-27 giugno): Pluralità di esperienze nella formazione 
sociale in Europa, in: Lavoro sociale e nuovo welfare in Europa, Università di 
Sassari 
2008 (Genova, 25 novembre): La valutazione nel Servizio sociale, Ordine 
Assistenti sociali Regione Liguria 
2008 (Parma, 30 novembre): La formazione della coppia, Amministrazione 
Provinciale di Parma 
2008 (Parma, 1 dicembre): I mille volti del tirocinio in Europa, in: 
Formazione e mutamenti in atto nella professione dell'Assistente Sociale, 
Università di Parma 
2009 (Milano, 14 gennaio): Introduzione, in: Global perspectives and local 



experiences in social work education and practice. Prospettive globali ed 
esperienze locali nella formazione e nella pratica del servizio sociale, 
Università di Milano Bicocca 
2009 (Parma, 19 gennaio): Introduzione, in: International Social Work. 
Global issues and local concerns. Il servizio sociale internazionale. Aspetti 
globali e ricadute locali, Università di Parma 
2009 (Milano, 12-13 marzo): La metodologia Tuning e la formazione 
basata sulle competenze, in: Competences, Università di Milano Bicocca 
2009 (Milano, 2 aprile): Formare professioni capaci di cura, in: Ri-formare 
professioni capaci di cura, Charitas Ambrosiana 
2009 (Milano, 15 maggio): L'empowerment una nuova metodologia 
professionale?, in: Empowerment e servizio sociale, Ordine Assistenti Sociali 
Regione Lombardia 
2009 (Bologna, 11 giugno): La formazione dell'Assistente Sociale in 
Europa, in: Assistente Sociale: la professione in Emilia Romagna, Ordine 
Assistenti Sociali Regione Emilia Romagna 
2009 (Milano, 13 giugno): L'indagine nazionale sulla condizione 
lavorativa degli assistenti sociali: la situazione della formazione 
permanente, in: Formazione Permanente. La qualità continua dei 
professionisti, Ordine Assistenti Sociali Regione Lombardia 
2009 (Torino, 1-3 ottobre): Relazione conclusiva e prospettica, in: Servizio 
sociale una disciplina in relazione con etica e teoria, AIDOSS 
2010  (Roma, 21-22 maggio)    Il legame tra esercizio della professione e 
didattica di servizio sociale, AIDOSS 
2010   ( Roma 16-18 settembre) Un progetto che non sia solo nazionale: 
esiti della Joint World Conference on Social Work and Social 
Development: The Agenda EASSW, IASSW, IFSW di Hong Kong 2010 in : 
Servizio Sociale: il progetto formativo del prossimo decennio, AIDOSS 
2010    (Millano, 23-25 settembre):  La formazione degli assistenti sociali: 
dal locale alla dimensione internazionale, in: Stati, nazioni, società globale: 
sociologicamente, AIS               
2010   (Venezia 15- 16 ottobre):  La formazione degli operatori sociali in 
Europa. Problemi e prospettive,  in: Le trasformazioni del welfare e del 
lavoro sociale,  Università di Venezia 
2010  (Lecce, 26 novembre):  Formazione di servizio sociale e sviluppo 
della dimensione internazionale, in: Il sapere di servizio sociale: Specificità 
e autonomia di una disciplina scientifica, ASSNAS 
2011   (Milano 21 gennaio) :  Politiche neoliberistiche e servizio sociale, in 
: Continuità e discontinuità nel welfare lombardo. La l.r.3/2008 e le ricadute sul 
Servizio sociale, Università di Milano Bicocca 
2011 (Milano, 15 marzo) : World social work day 2011, Università di Milano 
Bicocca 
2011   (Sassari, 20 ottobre): La ricerca di servizio sociale in Europa, in : 
Come raccordare didattica e ricerca nello sviluppo della disciplina, Università 
di Sassari 
2012 (Milano, 20 gennaio): Temi e metodi delle tesi di dottorato di servizio 



sociale in Italia, in Social Work Research: reasons and peculiarities, 
Università di Milano Bicocca 
2012 (Milano, 20 marzo): Policy Practice e Servizio Sociale, in Global social 
Agenda. L'impegno del servizio sociale, Università di Milano Bicocca 
2012 (Trento, 12,13 ottobre): Servizio sociale, in Sociologia, Professioni e 
mondo del lavoro,  Unversità di Trento, AIS 
2012 (Roma, 15 ottobre), Il servizio sociale nel sistema di welfare italiano 
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