
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TIZIANA MORI
Qualifica CATEGORIA D

Amministrazione COMUNE DI BOLOGNA

Incarico attuale Responsabile Servizio Sociale Tutela Minori San Donato-San 
Vitale – Settore Servizio Sociale – Dipartimento Welfare e 
Promozione del Benessere di Comunità 

Numero telefonico 
dell’ufficio

051 286 9198

Fax dell’ufficio 051 244 083

E-mail istituzionale tiziana.mori@comune.bologna.it

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di 
studio

Laurea in Servizio Sociale con 110/110

Altri titoli di studio e 
professionali

Diploma di assistente sociale con lode
Maturità Magistrale con 57/60

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

 Responsabile servizio Tutela minori S. Vitale – S. Donato, 
Comune di Bologna, dal 01/03/17 

 Coordinatore (IPR) area minori Quartiere S. Donato – S. 
Vitale, Comune di Bologna, da aprile 2010 a febbraio 2017

 Assistente Sociale, categoria D, Comune di Bologna Area 
Minori Quartiere S. Vitale, dA luglio 2002 ad aprile 2010

 Assistente Sociale, categoria D, Comune di Bologna, Ufficio 
invalidi civili, dal luglio 2001 a luglio 2002

 Assistente sociale Coordinatore, Categoria D, Prefettura di 
Bologna, Nucleo Operativo Tossicodipendenze, dal febbraio 
1993 a luglio 2001

 Assistente Sociale Collaboratore, Categoria D, Usl Valdera 
da ottobre 1992 a febbraio 1993

 Assistente Sociale Collaboratore, categoria D, Comune di 
Firenze, Da giugno a settembre 1992

Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto

inglese elementare elementare

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Competenze di base nell'uso dell'informatica

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dipendente ritiene di dover 
pubblicare

Formazione
 Relazione  d'aiuto  in  ottica  Sistemico-Relazionale”  Iefcos  (Istituto 

europeo formazione e consulenza Sistemica), Corso di formazione, 
da  ottobre 97 a maggio 98

 Corso  biennale  di  formazione  per  mediatore  familiare  sistemico 
presso Istituto di terapia familiare di Siena (ITFS), da ottobre 1999 
a dicembre 2001

 Corso  di  formazione  integrato  per  operatori  dei  NOT  (nucleo 
operativo tossicodipendenza) Dott. Stefano Cirillo, da ottobre 2000 
a ottobre 2001

 Corso  di  formazione  di  I°  livello  al  Colloquio  Motivazionale  Prof 
Guelfi, Dott. Spiller e Dott. Scaglia, Novembre 98  corso intensivo



 Corso di  formazione di  II°  livello al  Colloquio Motivazionale  Prof 
Guelfi, Dott. Spiller e Dott. Scaglia, Settembre 99  corso intensivo

 Superivisione al Colloquio Motivazionale, Prof Guelfi, Dott. Spiller e 
Dott.  Scaglia,  da  ottobre  2000  a  marzo  2001  “Motivational 
interviewing  and  brief   negotiation:  Trainer  New  Trainers” 
organizzato  da  Università  del  New  Mexico  con  la  presenza  di 
William  R.  Miller  Ph.D  e   Stephe  Rollnick  Ph.D,  Giugno  20011 
corso intensivo

 Corso di  Formazione “Tecniche di comunicazione e gestione del 
conflitto” Teatro d’Impresa, da settembre 2005 a Giugno 2006

 “Supervisione dell’intervento dell’assistente sociale in area minori” 
Prof.  Matteini del Centro Bolognese di terapia della famiglia”,  da 
luglio 2002  a dicembre 2002

 “Supervisione dell’intervento dell’assistente sociale in area minori” 
Prof. Foti del Centro Hansel e Grethel di Torino, da gennaio 2005 a 
dicembre 2206

 “Supervisione dell'intervento dell'assistente sociale in area minori”, 
Doptt.ssa Pedrocco Biancardi, da gennaio 2007 a giugno 2008

 Formazione  e  Supervisione  dell’intervento  professionale 
dell’assistente  sociale  dell’area  minori”   Prof.ssa  Elena  Allegri 
Università Piemonte Orientale, da novembre 2010 a giugno 2011

 Formazione continua sul modello P.I.P.P.I.

 Gruppo Scientifico, Università di Padova, coordinato dalla Prof.ssa 
Paola Milani, da ottobre 2010 a ottobre 2015

 Corso di  formazione per assistenti  sociali  supervisori  di tirocinio, 
Prof.ssa Annamaria  Campanini  dell'Università  Bicocca di  Milano, 
Dott.ssa Maria Teresa Zini dell'Università di Parma, da ottobre 2012 
a giugno 2013

 Laboratorio  avanzato  per  supervisioni  di  tirocinio,   Prof.ssa 
Annamaria Campanini  dell'Università Bicocca di  Milano,  Dott.ssa 
Maria Teresa Zini, da novembre 2015 a giugno 2016

 Corso  di  formazione  per  “Formatori  del  programma  P.I.P.P.I., 
docenti  Dott.  Marco  Ius  e  Dott.  Diego  di  Masi  dell'Università  di 
Padova, da settembre 2016 ancora in corso 

Incarichi e iscrizioni albi/registri professionali

 Espletamento  di  un  comando  in  missione  presso  la  Direzione 
Generale dei Servizi Civili del Ministero dell’Interno  da febbraio a 
novembre  1996,  con  lo  scopo  di  avviare  ricerche  nel  campo 
sociale,  in  particolare  sul  problema  del  consumo  di  sostanze 
stupefacenti  e  dell’organizzazione  dei  Nuclei  Operativi 
Tossicodipendenze (NOT) delle Prefetture. In questo periodo, oltre 
ad aver curato una ricerca  sui modelli organizzativi dei NOT, ho 
offerto  la  mia  consulenza  alla   Scuola  Superiore 
dell’Amministrazione  dell’Interno  mediante  la  formulazione  di 
progetti formativi per assistenti sociali.

 Partecipazione alla “Consulta Cittadina per le tossicodipendenze” 
di  Bologna  (organo  collegiale  consuntivo)  in  qualità  di  membro 
esperto della Prefettura di Bologna dal 1995 al 2000.

 Ruolo  di  consigliere  dell’Ordine  Professionale  degli  Assistenti 
Sociali  da maggio 1998 a maggio 2001. All’interno dell’Ordine ho 
fatto  parte  della  commissione   “Tutela  e  Promozione 
Professionale”.

 Membro della  commissione esaminatrice agli  esami di  stato  per 
l’abilitazione alla professione di assistente sociale, Università degli 
studi di Bologna anno 2009.

 Iscrizione  all’Albo  sez.  A  degli  Assistenti  Sociali  dell’Emilia 



Romagna  N.1195

 Qualifica di Professional Counselor  con iscrizione N.  Reg. AO621 
– 2011 al Registro di Assocounseling.

 Socio fondatore della Scuola Italiana di Counseling Motivazionale

Attività di docenza 

 Corso  di  Formazione  per  gli  operatori  dei  NOT,  docenza  sul 
Sistema Informativo dei  NOT,  Roma presso la  Scuola Superiore 
dell’Amministrazione dell’Interno, Marzo 1996.

 Corso di  Formazione in “Epidemiologia delle Tossicodipendenze” 
docenza sul tema delle competenze della Prefettura in materia di 
droga, Ausl Bologna marzo 1999.

 Seminari   tematici  sulla  professione  dell’assistente  sociale  svolti 
presso  il  corso  di  Laurea  di  Servizio  Sociale  dell’Università  di 
Bologna, da ottobre 2001 ad oggi.

 Attività  di  tutor  nel  Corso  di  Formazione  sulle  “Tecniche  di 
Comunicazione” per operatori socio-sanitari  gennaio-giugno  2006.

 Attività di tutor nel Corso di Formazione sul Colloquio Motivazionale 
presso il reparto di Nefrologia dell’Ospedale di Piacenza.

 Attività di tutor nel Corso di formazione sul Colloquio Motivazionale, 
progetto regionale contro la dispersione scolastica per insegnanti 
della scuola primaria e secondaria, gennaio-giugno 2007.

 Attività di tutor nel Corso di Alta Formazione sulla “Metodologia del 
lavoro sociale” per Assistenti Sociali dei Servizi Tutela all’Infanzia 
organizzato dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con 
Alma Mater di Bologna, novembre 2007/giugno2008.

 Supervisore di tirocini professionali dal 2007 ad oggi

 Organizzazione e docenza del corso di formazione sul Colloquio 
Motivazionale  e  sulla  metodologia  del  Servizio  Sociale  per 
operatori di comunità di accoglienza per madri e minori, all’interno 
di progetti integrati per la formazione del personale finanziati dalla 
Regione Emilia Romagna, ottobre 2007, giugno 2008, marzo-aprile 
2013.

 Didatta presso la Scuola Italiana di Counseling Motivazionale (sede 
di Ferrara) dal settembre 2008 ad oggi.

 Attività  di  formazione  e  supervisione  all’interno  del  progetto  di 
ricerca per Assistenti Sociali del territorio della Provincia di Bologna 
su “La valutazione delle cure parentali. Strumenti per la diagnosi 
sociale”, da maggio 2012 a dicembre 2014

 Attività  di  docenza  nel  corso  di  formazione  per  insegnanti  ed 
operatori socio-educativi sul modello P.I.P.P.I., Settembre 2014

 Attività  di  docenza  nel  corso di  Formazione per  operatori  delle 
Equipe  Multiprofessionali  sul  modello  P.I.P.P.I.  (programma  di 
intervento contro la prevenzione dell'allontanamento), ottobre 2014, 
giugno 2015

 Organizzazione e docenza nel corso di formazione per Operatori di 
Comunità Educativa mamma-bambino del territorio della Regione 
Emilia Romagna su “La Valutazione delle cure parentali. Strumenti 
per la diagnosi sociale”, da gennaio ad aprile 2015

 Organizzazione  e  docenza  corso  di  formazione  per  assistenti 
sociali dell'area tutela minori dell'Ausl di Rimini su “La Valutazione 
delle cure parentali. Strumenti per la diagnosi sociale”, da dicembre 
2015 a marzo 2016

 Attività di docenza nel Corso di formazione “Lavorare nella tutela 
minorile”  organizzato  dall'Istituto  Petroniano  Studi  Sociali  Emilia 
Romagna, dicembre 2015

 Attività  di  docenza  presso  la  facoltà  di  Servizio  Sociale 



dell'Università di Bologna all'interno di seminari specifici sul ruolo 
dell'assistente sociale, sui modelli di parenting e sulla valutazione 
delle competenze genitoriali, dal 2002 ad oggi

 Attività di docenza all'interno del percorso di formazione  “Progetto 
P.I.P.P.I.”  rivolto  agli  assistenti  sociali  dell'Area  Tutela  febbraio-
aprile 2017

Attività di Ricerca

 Ideazione  e  Coordinamento  della  Ricerca  “I  Nuclei  Operativi 
Tossicodipendenza  presso  le  Prefetture.  Attività  e  modelli 
organizzativi.”  ,  promossa  dalla  Direzione  Generale  dei  Servizi 
Civili  del Ministero dell’Interno, con la supervisione scientifica del 
Prof.  Francesco  Bruno  criminologo  e  docente  di  Psicopatologia 
Forense  presso  l’Università  La  Sapienza  di  Roma.  La  ricerca  è 
stata pubblicata dal Ministero dell’interno nella collana “I Quaderni 
della Scuola”, serie seconda, volume 2, Roma 1997.

 Partecipazione  alla  ricerca  “Sperimentazione  del  Colloquio 
Motivazionale in dieci Prefetture Pilota”  2009/2001. I risultati della 
ricerca sono stati pubblicati a cura del Ministero dell’Interno.

 Partecipazione  in  qualità  di  Referente  Territoriale  per  la  Città  di 
Bologna  al  Progetto  sperimentale  P.I.P.P.I.,  partenariato  tra 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Università degli studi 
di Padova e dieci città riservatarie. Da marzo 2011 ancora in corso 
di svolgimento.

 Ideazione  e  coordinamento  del  Progetto  “Sperimentazione  di 
Strumenti  per  la  valutazione delle  cure Parentale,  promosso dal 
Centro  Specialistico  “Il  Faro”  in  collaborazione  con  la  facoltà  di 
Servizio Sociale dell’Università di Bologna. Da maggio marzo 2010 
ancora in corso.

Pubblicazioni

 Articolo  “L’Assistente  Sociale  nelle  Prefetture:  i  percorsi  di  un 
intervento  tra  aiuto  e  controllo”.  Rivista  internazionale  Itaca,  Ed 
Cedis, Roma 1998.

 Opuscolo  “Guardie  o  Ladri.  L’assistente  sociale  tra  stereotipo  e 
professionalità”.  Ordine  Professionale  degli  Assistenti  Sociale 
dell’Emilia  Romagna  con  il  patrocinio  della  Regione  Emilia 
Romagna, 2001.

 Capitolo  1,  “Sostenere  l’intervento  sociale”  nel  volume 
“Maltrattamento all’infanzia. Un modello integrato di intervento per i 
servizi  socio-sanitari”,  a  cura  di  M.  Cheli,  C.  Ricciutello  e  M. 
Valdiserra

 Opuscolo  “La  valutazione  delle  Cure  Parentali,  Strumenti  per  la 
diagnosi sociale”  Centro stampa Ausl, Bologna 2012.

 Curatrice del volume: “La valutazione Sociale delle cure parentali. 
Manuale per l'operatore.”

 di M.Cheli, F. Mantovani e M.Mori, Franco Angeli Milano 2015.
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