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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Diploma: in possesso della licenza liceale, conseguita 

presso il liceo scientifico “G. Marconi” di Conegliano 

Veneto. 

 

Laurea: laureato il 18 febbraio 1998 presso la facoltà di 

Lettere e Filosofia, corso di Storia, dell’università Ca’ 

Foscari di Venezia, con una votazione di 110\110. La tesi di 

laurea, dal titolo “La Società Operaia di mutuo soccorso ed 

istruzione di Pordenone (1864-1915)”, è uno studio sul 

sistema assistenziale pordenonese e in particolare modo 

sulle principali istituzioni di soccorso del mutualismo 

locale. 

   

Esperienze professionali 

(incarichi 

ricoperti) 

 Funzionario amministrativo del Settore Politiche Sociali 

– Ambito Urbano 6.5: dal 01.07.1999 al 25.02.2003 ha 

ricoperto l’incarico di funzionario amministrativo – 8° 
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qualifica funzionale - dell’Ambito socio assistenziale 6.5 

“Urbano”, che coordina i Servizi Sociali dei Comuni di 

Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e S. 

Quirino. 

Oltre alla normale attività amministrativa, legata alla 

gestione associata dei suddetti Servizi Sociali e al 

funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 

Urbano, la sua attività professionale in qualità di funzionario 

amministrativo si è articolata con le seguenti mansioni: 

Minori - L. 285/97 

Referente amministrativo per gli interventi a favore di 

minori e relativi al Piano Triennale 1998-2000 e al 

Piano Triennale 2001-2003. (fino al febbraio 2003) 

Referente tecnico e amministrativo per il progetto 

“Affido educativo assistenziale”, nell’anno 2000. 

Referente tecnico e amministrativo per il progetto 

“Mediatore Culturale”, nell’anno 2000. 

Giovani 

Referente tecnico e amministrativo dei Centri di 

Aggregazione Giovanile e del Progetto Giovani del 

Comune di Pordenone (fino al febbraio 2003) 

Handicap 

Referente amministrativo per i progetti - definiti ai 

sensi della L.162/98 - di autonomia e indipendenza a 

favore di persone disabili. (fino al 2002) 

Anziani 

Referente tecnico e amministrativo del progetto 

“Colora il tuo tempo” a favore delle persone con oltre 

65 anni di età. (fino al febbraio 2003) 

Internet 

Referente per il sito internet dei Servizi Sociali del 

Comune di Pordenone fino al febbraio 2003. 

Punto Monitor 

Referente tecnico per il progetto “Punto Monitor” per 
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la progettazione a favore dei minori definita ai sensi 

della L. 285/97, con compiti di monitoraggio e 

verifica dello stato di attuazione di n. 9 progetti a 

favore dell’infanzia e l’adolescenza; in coordinamento 

con Il Centro di Documentazione e Analisi della 

Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia di 

Pordenone.  

 

Direttore della casa di riposo - Struttura protetta 

residenziale per persone anziane non autosufficienti: dal 

26 febbraio 2003 fino al 31.01.2009 ha acquisito la 

Posizione Organizzativa con l’incarico di Direttore della 

casa di riposo comunale di Pordenone “Casa Serena”, con 

compiti di responsabilità tecnico gestionale ed 

amministrativa. La struttura – che accoglie 240 anziani non 

autosufficienti, 7 autosufficienti e 25 utenti del servizio di 

Centro Diurno – si articola in diversi servizi (residenziali – 

temporanei – Nucleo Protetto Alzheimer). 

 

Dirigente del Settore Politiche Sociali con incarico 

dirigenziale: dal 1 febbraio 2009 al 31 maggio 2011 (28 

mesi complessivi) ha ricoperto il ruolo di Dirigente del 

Settore III Politiche Sociali del Comune di Pordenone con la 

responsabilità dei seguenti centri di costo: Servizi Sociali 

comunali, Asili Nido, Servizi Sociali dell’Ambito Urbano 

6.5, Informagiovani, Servizio Animali, Casa di riposo Casa 

Serena. 

 

Coordinatore del Settore Politiche Sociali del Comune di 

Pordenone: con incarico di Posizione Organizzativa dal 1 

giugno 2011 al 31 gennaio 2012, con la responsabilità dei 

seguenti centri di costo: Servizi Sociali comunali, Asili 

Nido, Servizi Sociali dell’Ambito Urbano 6.5, 

Informagiovani, Servizio Animali, Casa di riposo Casa 
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Serena. 

 

Dirigente del Settore Politiche Sociali con incarico 

dirigenziale: dal 1 febbraio 2012 al 30 aprile 2012 (3 mesi) 

ha ricoperto il ruolo di Dirigente del Settore III Politiche 

Sociali del Comune di Pordenone con la responsabilità dei 

seguenti centri di costo: Servizi Sociali comunali, Asili 

Nido, Servizi Sociali dell’Ambito Urbano 6.5, 

Informagiovani, Servizio Animali, Casa di riposo Casa 

Serena. 

 

Dirigente del Settore Saperi e Servizi alla Persona con 

incarico dirigenziale: dal 1 maggio  2012 al 28 aprile 2014 

( 24 mesi)  ha ricoperto il ruolo di Dirigente del Settore III 

Saperi e Servizi alla Persona del Comune di Pordenone con 

la responsabilità dei seguenti centri di costo: Servizi Sociali 

comunali, Asili Nido, Servizi sociali dell’Ambito Urbano 

6.5, Informagiovani, Servizio Animali, Ristorazione 

scolastica, Assistenza Scolastica, Trasporti scolastici. 

 

Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla 

Comunità con incarico dirigenziale: dal 29 aprile 2014 al 

31 dicembre 2015 (20 mesi) ha ricoperto il ruolo di 

Dirigente del Settore III Politiche Sociali del Comune di 

Pordenone con la responsabilità dei seguenti centri di costo: 

Servizi Sociali comunali, Servizi Sociali dell’Ambito 

Urbano 6.5, Informagiovani, Servizio Animali, Casa di 

riposo Casa Serena. Nel periodo dal 20 gennaio 2014 al 31 

dicembre 2015 ha ricoperto inoltre il ruolo di Direttore 

Generale mediante l’istituto del Comando autorizzato dal 

Comune di Pordenone, con ruolo dirigenziale, per un terzo 

del proprio monte orario, al fine di predisporre il piano di 

fattibilità per la gestione associata delle case di riposo 

cittadine. Il Piano, approvato nel mese di novembre 2015 
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dai  rispettivi organi deliberativi delle case di riposo, è stato 

attuato dal 1 gennaio 2016 con la fusione per incorporazione 

della casa di riposo comunale Casa Serena nell’ASP 

Umberto I di Pordenone.  

 

Direttore Generale dell’ASP Umberto I con incarico 

dirigenziale di diritto privato: dal 1 gennaio 2016 ad oggi 

ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale dell’ASP 

Umberto I, che gestisce le due case di riposo della città di 

Pordenone per un totale di 357 posti letto e il centro Sociale 

di Torre di Pordenone per un totale di n. 15 mini alloggi per 

persone autosufficienti.  

 

 

Altro:  

 

 Progetto Giovani: dal 01.03.1999 al 30.06.1999 

mediante contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa ha svolto l’incarico di educatore presso i 

Centri di Aggregazione Giovanile di Pordenone. 

Nell’ambito di tale incarico ha preso parte attiva al 

Coordinamento Provinciale dei Progetti Giovani, con 

funzioni di monitoraggio delle varie realtà locali, di 

promozione e formazione degli operatori coinvolti nei 

Centri di Aggregazione Giovanile. 

 

 Archiviazione e Inventario: nel 1998 ha effettuato il 

riordino e compilato l’inventario dell’archivio storico 

della Società Operaia di mutuo soccorso di Pordenone, 

con incarico ricevuto dallo stesso sodalizio. Il fondo 

archivistico (1866-1958) è stato così ordinato in 96 buste 

e 135 registri, che raccolgono migliaia di documenti.  

 

 Biblioteca Locale: nel 1998 su incarico ricevuto 
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dall’Amministrazione Provinciale e dalla Società Operaia 

di Pordenone, ha avviato il progetto di costituzione  di 

una biblioteca che raccolga tutte le pubblicazioni di 

interesse locale. Ha prestato particolare attenzione verso 

forme di pubblicazione considerate “minori”, ma di 

grande importanza culturale e storica.  

 

 Casa di Spedizioni S.U.T.E.S.: dal 01.06.1998 al 

30.09.1998 impiegato con contratto di lavoro dipendente 

presso la casa di spedizioni SUTES, con mansioni 

amministrative relative allo sdoganamento delle merci, 

alle bolle doganali, ad attività di segreteria e di 

archiviazione degli atti. 

 

 Giornalismo: nel periodo 1998-1999 ha collaborato con 

la rivista di storia pordenonese “Eventi”, sulla quale ha 

pubblicato lavori relativi alla storia dell’assistenza e 

dell’infanzia, dell’industria e dell’artigianato. 

 

 Biblioteca: dal 1994 al 1996 ha effettuato collaborazioni 

di lavoro  presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, 

nelle Biblioteche del Dipartimento di Studi Storici e della 

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, con compiti di 

sistemazione e catalogazione del patrimonio librario e di 

riordino del fondo archivistico “Quarantotti”. 

 

 

Capacità linguistiche  Inglese, buona conoscenza sia della lingua parlata che 

scritta;  Spagnolo, conoscenza  scolastica sia della lingua 

parlata che scritta. 

Capacità nell’uso delle tecnologie  buona conoscenza del sistema operativo Windows/Vista, 

della video scrittura Word e Lotus Word Pro, del foglio 

elettronico Excel, del data base Access e Lotus Approach, 

ed inoltre del software PowerPoint per le presentazioni a 
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video, Publisher per la creazione di pubblicazioni periodiche 

e brochure, Tin Lib per la gestione biblioteche, Internet 

Explorer e Outlook per la navigazione e ricerca sulla rete 

informatica, Ad Web per la firma digitale su provvedimenti 

della Pubblica Amministrazione. 

Altro (partecipazione a convegni 

e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni 

altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 Pubblicazioni:  

Di Prima Giovanni, Morigerati e Previdenti Operai. La 

Società Operaia di Pordenone e il suo tempo (1864-1915), 

Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di 

Liberazione e dell’Età Contemporanea di Pordenone, 

Pordenone 2004 

 

Ricerca: dal 01.10.1998 al 30.06.2001, ha realizzato – su 

incarico affidato mediante contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa dalla Regione Veneto, dalla 

Sovraintendenza ai beni culturali del Veneto e 

dall’Università Ca’ Foscari di Venezia - una ricerca sulle 

associazioni di mutuo soccorso della provincia di Belluno 

dalla seconda metà dell’ottocento ai giorni nostri. Si tratta di 

un censimento delle istituzioni mutualistiche e della 

definizione di un profilo dell’assistenza ottocentesca della 

montagna veneta. La ricerca è stata pubblicata in due 

volumi nel 2003 da parte della Regione Veneto.  

 

Corsi:  

L’autocertificazione nei servizi alla persona, corso di 

formazione organizzato dall’Istituto Regionale per gli Studi 

di Servizio Sociale, 22 ottobre 1999, 2 giugno 2000; 

Il pubblico nel rapporto con il privato: strumenti 

amministrativi, corso di formazione organizzato dalla 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 12 febbraio, 26 

febbraio, 12 marzo 2001; 

Internet e la posta elettronica, corso di formazione 
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organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 

26 settembre 2000; 

L’animazione della comunità locale e le dinamiche di 

gruppo, corso di formazione organizzato dal Settore Servizi 

Sociali del Comune di Pordenone, dal 14 febbraio al 27 

marzo 2000; 

La normativa salva privacy: il punto della situazione. 

Applicazioni e aggiornamenti per i sevizi pubblici rivolti 

alla persona, corso di formazione organizzato dall’Istituto 

Regionale per gli Studi di Servizio Sociale, 12 maggio e 19 

maggio 2000; 

La semplificazione amministrativa: elementi di novità nelle 

leggi127/1997, 191/1998 e Regolamento di esecuzione DPR 

403/98, corso di formazione organizzato dal Comune di 

Pordenone, 1 dicembre 1999; 

La gestione per obiettivi e la valutazione dei risultati dei 

dirigenti negli Enti locali, corso di formazione organizzato 

dal Comune di Pordenone, 5 ottobre 1999; 

La responsabilità penale del pubblico dipendente, corso di 

formazione organizzato dal Comune di Pordenone, 2 

novembre 1999; 

Il pubblico nel rapporto con il privato: strumenti 

amministrativi, corso di formazione organizzato dalla 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 5 e 19 febbraio, 5 

marzo 2001; 

Le collaborazioni pubblico privato nei servizi sociali alla 

luce della L. 285/97, Corso di formazione organizzato 

dall’Istituto degli Innocenti di Firenze, 3 e 4 febbraio 2000; 

Il monitoraggio e la valutazione dei progetti, corso di 

formazione organizzato dalla Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, 3, 4, 9, 10 aprile 2001; 

Proposta per la valorizzazione dei processi informativi e di 

governo del Servizio Sociale dei Comuni, giornata formativa 

organizzata dall'Istituto Regionale per gli Studi di Servizio 
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Sociale, 14 giugno 2001;  

Convegno sull’economia sociale e assemblea generale del 

network europeo REVES, 5-6-7 maggio 2010, Berlino 

Corso di formazione per Responsabili dell’elaborazione, 

della gestione e dell’applicazione delle procedure di 

autocontrollo, 8 ore nelle giornate del 22 gennaio e 29 

gennaio 2011; 

Attività formativa sulla sicurezza ai sensi dell’art. 37 del 

D.Lgs. 81/2008, ENAIP, 16 ore dal 25/09/2014 al 

16/10/2014, Pordenone; 

Convegno: Invecchiare bene, per una migliore qualità della 

vita e dell’abitare in Europa, 18 febbraio 2016, Treviso 

 

Ha organizzato e partecipato a numerosi corsi e convegni in 

tema di progettazioni personalizzate a favore di persone 

anziane non autosufficienti, di malattie dementige e 

Alzheimer, sul burn out di operatori nei servizi sociali, etc.  

 

Organizzatore della mostra di sociologia visuale sui rischi 

della istituzionalizzazione delle case di riposo: Vivere in 

Casa Serena. 

 

Relatore: ha partecipato il qualità di relatore a diversi 

convegni sul tema della non autosufficienza e della fragilità 

delle persone anziane. 

 

Ha organizzato e preso parte a numerosi tavoli di co-

progettazione di servizi sociali territoriali (minori, adulti, 

anziani, handicap, migranti, etc.), tra cui i Piani triennali di 

Zona dell’Ambito Urbano 6.5.   

 

Ha coordinato il tavolo di lavoro sulla realizzazione della 

Cittadella della Salute di Pordenone relativamente alla 

organizzazione dei servizi al suo interno, attraverso una 
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modalità partecipativa e 4 tavoli tematici.  

 

Ha elaborato e rivisitato le principali Carte dei Servizi 

sociali del Comune di Pordenone, con particolare riguardo a 

quella delle casa di riposo comunale.  

 

Ha partecipato per diversi anni quale membro attivo della 

rete dell’Economia sociale e progetti sociali innovativi della 

rete europea REVES. 

 

Ha partecipato a numerose commissioni di gara in qualità 

di membro esperto e di presidente per la valutazione e 

aggiudicazione di progetti e relativa offerta 

economicamente più vantaggiosa in sede di gara di appalto 

per servizi sociali (interventi assistenziali, educativi), case di 

riposo (servizi alberghieri e socio assistenziali), servizi 

scolastici (trasporti, ristorazione, servizi educativi, punti 

verdi) presso il Comune di Pordenone e altri enti. 

 

Ha partecipato in qualità di presidente e di componente a 

commissioni di concorso per l’assunzione di personale 

dipendente  a tempo determinato o indeterminato presso il 

Comune di Pordenone. 

 

Ha elaborato lo studio di fattibilità per la gestione associata 

delle case di riposo cittadine Casa Serena e Umberto I. Lo 

studio approvato dai competenti organi deliberativi è stato 

concretizzato con la fusione per incorporazione delle 

suddette strutture con decorrenza 1 gennaio 2016. 

 

Altro: 

Per due anni membro del Consiglio d’amministrazione della 

Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di 

Pordenone, per la quale ha svolto  attività culturali e di 
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volontariato. 

 

In passato socio attivo di Amnesty International, 

associazione che si impegna per il rispetto dei diritti umani 

nel mondo. Nell’ambito delle campagne di educazione ai 

diritti umani ha preso parte all’organizzazione di convegni 

internazionali su tematiche specifiche, di corsi di 

aggiornamento per insegnanti, ultimo dei quali terminato nel 

marzo 1999, di manifestazioni di promozione culturale, 

quali mostre, presentazione di libri, rappresentazioni teatrali, 

proiezioni di film, conferenze. 

 

 

 

Il sottoscritto Di Prima Giovanni - nato a Pordenone il 21/10/1968 e residente a Pordenone in 

via Ortigara n. 28, CF DPRGNN68R21G888Y - dichiara che le informazioni contenute nel suddetto 

curriculum, sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in qualità di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, con consapevolezza delle sanzioni previste dallo 

stesso DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.  

 

Si autorizza inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. n. 196 del 30 giugno 2003. 

 

 

Pordenone, 3 aprile 2017 

 

                                    Di Prima Giovanni 

 

 


