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INFORMAZIONI PERSONALI Virginio Beacco 
 

  Via Zara, 3, 33170, Pordenone, Italia  

 0434/532098     +39 347 8136398        

 virginio.beacco@ass6.sanita.fvg.it  

Sesso M | Data di nascita 01/08/1951 | Nazionalità italiana 

 

                                           

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE    

 

 

 

Dal 2007 ad oggi, il Curriculum vitae non è aggiornato ma l’attività professionale procede mantenendo sia gli impegni in qualità di 
responsabile di progetti per la Salute della comunità  intervenendo inoltre in Seminari, Conferenze, Convegni provinciali e regionali, sia come 
Relatore che come moderatore. 
 

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

Partecipazione al concorso per componente consiglio di 
amministrazione della casa di riposo Umberto I di Pordenone 

Dal 01/01/2012 ad oggi Responsabile del Servizio di Promozione della Salute del Dipartimento delle 
Dipendenze 
SERT, via Interna 5, 33170 Pordenone 

Dal 2007 al 31/12/2011 Responsabile del Servizio Aziendale di Promozione della Salute 
Servizio di Promozione ed Educazione alla salute dell’ Azienda Sanitaria  N. 6 “Friuli Occidentale” 
(ASS6), via della Vecchia Ceramica, 1, 33170, Pordenone 
 

Dal 2007 Membro direttivo nazionale “città sane” di Bologna 
 

18/10/2005 Nomina a Coordinatore del Comitato Aziendale HPH (Health Promoting Hospitals) 
dell’ASS N.6 per la Promozione della Salute degli ospedali 
 

04/10/2004 Eletto Presidente vicario del Comitato Tecnico Regionale sulle dipendenze 
patologiche 
 

Dal 2004 Membro del Comitato Regionale HPH (Health Promoting Hospitals) 
 

Aprile 2004 Nominato dalla Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia, quale esperto nel 
Comitato Tecnico Regionale delle dipendenze patologiche 
 

Aprile 2003 Nomina: responsabile del Progetto Fumo dell’ Azienda Sanitaria N.6 “Friuli 
Occidentale” 

24/12/2002 Nomina: responsabile del Servizio di Promozione ed Educazione alla Salute in 
staff alla Direzione Sanitaria dell’ASS N.6 “Friuli Occidentale”  
Servizio di Promozione ed Educazione alla salute dell’Azienda Sanitaria N.6 “Friuli Occidentale” 
(ASS6), via della Vecchia Ceramica, 1, 33170, Pordenone 
http://www.ass6.sanita.fvg.it 
Posizione ricoperta   Responsabile del Servizio 

Attività   programmi promozione della salute dedicati al mondo giovanile e alla terza età con particolare 
attenzione alle università della terza età casa di riposo e Auser. 
Area  Sanitaria/Sociale 
 

09/08/1999 – 20/03/2000  Partecipazione al progetto specifico: “Valorizzazione delle funzioni di 
coordinamento”.  
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Dipartimento delle Dipendenze dell’Azienda Sanitaria N.6 “Friuli Occidentale” (ASS6), via della 
Vecchia Ceramica, 1, 33170, Pordenone 

1999  Responsabile del progetto “Gruppo presenza” del Dipartimento per le Dipendenze 
 

Dal 06/08/1996  Membro del Gruppo Aziendale Interservizi per l’Educazione alla Salute 
 

Dal 1996 Membro del gruppo aziendale formatori “Progetto qualità” per l’ASS 6 
 

05-06-07/12/1996 Coordinatore gruppi insegnanti del corso di formazione su: “Adolescenza e  
disagio” presso il Provveditorato agli Studi di Trieste 
 

1996 Consulente “Progetto Giovani” presso il Comune di Azzano X – PN 
 

1995 - 1996 Consulente “Progetto Giovani” presso il Comune di Cordenons – PN 
 

Dal 1993 al 1997 Coordinatore dell’Equipe accoglienza del SER.T. 
 

09/11/1992 Incarico di docenza da parte del Provveditorato agli Studi di Pordenone per un 
corso di formazione dei docenti 
 

1992 Membro del Comitato Tecnico Provinciale presso il Provveditorato agli Studi di 
Pordenone 
 

1991/1992/1996 Coordinatore dei seminari per la formazioni di studenti, delle scuole superiori, 
denominati “Gruppi dei venti” 
 

05/08/1991 Coordinatore dell’attività preventiva del SER.T 
 

1990 Consulente Progetti Giovani presso l’Amministrazione Provinciale di Pordenone 

Dal 1990 Membro del Servizio di Promozione ed Educazione alla Salute dell’Azienda 
Sanitaria 

Servizio di Promozione ed Educazione alla salute dell’ Azienda Sanitaria  N. 6 “Friuli Occidentale” 
(ASS6), via della Vecchia Ceramica, 1, 33170, Pordenone 

http://www.ass6.sanita.fvg.it 
Posizione ricoperta  educatore professionale - coordinatore 

Area   Sanitaria 

Dal 1981 al 1987 Educatore professionale – coordinatore presso SER.T di Pordenone dell’ U.S.L. 
11. 

Unità Sanitaria Locale (U.S.L.), Via Codafora, 33170, Pordenone 

Posizione ricoperta  educatore professionale coordinatore 

Area   Sanitaria 

Dal 1980 Membro del Comitato Tecnico-Scientifico per la prevenzione delle 
tossicodipendenze presso il Provveditorato degli Studi di Pordenone 

Provvidetorato agli Studi di Pordenone, Via Concordia Sagittaria, 3370 Pordenone 

Posizione ricoperta Membro del comitato tecnico per la prevenzione delle tossicodipendenze 
Area   Sanitaria   
 

                  Dal 01/08/1980 al 1981 Educatore professionale presso Consorzio Socio-Sanitario di Pordenone 
(C.M.A.S.) 

Consorzio socio-sanitario, Via Codafora 33170, Pordenone 

Posizione ricoperta   Educatore professionale  
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Corsi di formazione ed aggiornamento in veste di Relatore/Moderatore 
 

data per gg. Descrizione sintetica del tema trattato 
03/12/2007 1 “Donare attenzione” convegno sala Provincia Pordenone 

21/04/2007 1 “Bullismo, da che parte stai?” Convegno sala della Provincia di Pordenone 

17/10/2006 1 “Costruire una rete di qualità per l’educazione alla salute” (Castel di Cosa) 

31/05/2006 1 Giornata mondiale senza tabacco 

13/03/2006 1 Scuola, sport, famiglia e territorio (Convegno sala provincia Pordenone) 

18/02/2006 1 “Un ponte tra pneumologo e medico di medicina generale” (Aviano) 

29-30/09 e 
01/10/2005 

3 Conferenza nazionale degli Ospedali per la promozione della salute (Courmayeur) 

31/05/2004 1 Giornata mondiale senza tabacco, Convegno a Pordenone 

20/09/2003 1 Corso di formazione per medici di base (Aviano): “la disassuefazione dal fumo” 

31/05/2003 1 Convegno a Pordenone. Corso di formazione per medici di base: “Una società senza fumo” 

03-17/04/2003 2 Corso di formazione per medici di base: “Counseling alcol/tabacco” 

27/03/2003 1 Corso di formazione per medici di base: “Counseling alcol/tabacco” 

08-15-25-
31/03/2003 

4 Corso di formazione per volontari Comune di Mansuè 

24/01/2003 1 Università della terza età di Cordenons: “Salute e giovani” 

12/04/2002 1 Università della terza età di Cordenons: “Le tossicodipendenze tra miti e riti” 

07/03/2002 1 Corso di aggiornamento per collaboratori scolastici a Sacile 

17/01/2002 1 Università della terza età di Fiume Veneto: “Le dipendenze” 

26/01/2001 1 Università della terza età di Sacile:” Le dipendenze” 

15/12/2001 1 Corso di formazione regionale per le devianze giovanili (Udine) 

05/11/2001 1 Corso di formazione per adulti significativi (SERT di Oderzo) 

29/10/2001 1 Corso di formazione per adulti significativi (SERT di Oderzo) 

12-19-26/10/2001 3 Corso di formazione presso il Comune di Prata: “Gli adolescenti e le droghe” 

04/12/2000 1 Corso di formazione per volontari – SERT di Oderzo 

04/12/2000 1 Convegno presso A.V.I.S. di Prata: “Comunicare con i giovani si può” 

02/12/2000 1 Corso di sensibilizzazione per operatori sociali – sanitari – del volontariato di Mansuè:  
“Giovani ed extasy” 

01/12/2000 1 Circolo culturale di Lestans “Tossicodipendenze e condizione giovanile” 

13-20-27/11/2000 3 Corso di formazione per volontari – SERT di Oderzo 

07/11/2000 1 Convegno regionale (Monfalcone): “Organizzazione dei servizi qualità ed accreditamento”  

09-18-28/10/2000 3 Corso di formazione per Medici di Medicina Generale: “Counseling alcol/tabacco” 

28/10/2000   

04/12/2000 1 Convegno presso A.V.I.S. di Prata: “Comunicare con i giovani si può” 

02/12/2000 1 Corso di sensibilizzazione per operatori sociali – sanitari – del volontariato di Mansuè:  
“Giovani ed extasy” 

01/12/2000 1 Circolo culturale di Lestans “Tossicodipendenze e condizione giovanile” 

19/10/2000 1 Convegno presso A.V.I.S. di Prata: “Fenomeno droga, saperne di più è meglio” 

16/03/2000 1 Corso di formazione per docenti, Istituto Kennedy: “Giovani e dipendenze” 

03/03/2000 1 Dibattito pubblico (Comune di Montereale): “Le tossicodipendenze tra riti e miti” 

Area  Sanitaria/sociale 

Dal 01/04/1979 al 31/07/1980 Centralinista presso la casa di riposo Umberto I 
Casa di Riposo Umberto I, piazza della Motta, 12, 33170 Pordenone 
Posizione ricoperta   centralinista 

Area  Amministrativa 
 

Dal 1978 Impiegato presso I.N.A.I.L. 
I.N.A.I.L. 
Posizione ricoperta   impiegato 

Area  Amministrativa 
 

Da Giugno a Settembre 1977 Animatore sociale 
Comune di Pordenone 

Posizione ricoperta   Animatore “punti verdi” 
Area  Sociale 
 

Dal 1976 al 1978 Maestro elementare supplente 
Direzione didattica di Porcia 
Posizione ricoperta   Insegnante/supplente 

Area  Didattica 
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25/02/2000 1 Corso di sensibilizzazione per insegnanti e genitori (Aviano):  
“Le nuove forma delle tossicodipendenze, riconoscerle, prevenirle.”  

14/02/2000 1 Provveditorato agli studi di Pn. Conferenza di servizio ai dirigenti scolastici provimciali:  
“Compiti nell’educazione alla Salute” 

29/05/1999 1 I meeting a Sacile organizzato da ASS 6, Provveditorato agli Studi, Comune di Sacile: 
“Un calcio a droga ed alcol” 

05-12-19-
25/03/1999 

4 Corso di formazione per docenti sulle tossicodipendenze (Montereale, PN) 

27/11/1998  Convegno a Pasiano (PN) “Fenomeno droga” 

29/04/1998 2 Corso di formazione per docenti (Scuola media-superiore I.P.S.I.A.)  
“Cannabis e condizione giovanile” 

25/04/1998 1 Corso di formazione metodologico per capi scout (Orcenico - PN):  
“Le forme di dipendenze e problematiche giovanili” 

24/04/1998 1 Conferenza a Fanna (PN) “fenomeno droga” 

23/04/1998 2 Corso di formazione per docenti (Scuola media-superiore I.P.S.I.A.)  
“Cannabis e condizione giovanile” 

03/04/1998  I Conferenza/dibattito sul problema della pedofilia (Pordenone) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

 

 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
 

Da Marzo a Giugno 1980 Corso di Formazione per la selezione di operatori delle 
tossicodipendenze 
Istituto di istruzione o formazione   Consorzio socio sanitario di Pordenone 

Dal 1972 al 1980 Frequentazione corso di Laurea in Psicologia 
Istituto di istruzione o formazione   Università degli Studi di Padova 

Nel 1972  Diploma di maturità e abilitazione magistrale  

Istituto di istruzione o formazione   Istituto Magistrale di Sacile 
Qualifica conseguita: Diploma 

Lingua madre Italiana 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative e relazionali riconosciute dal contesto professionale. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Riconosciuta una solida leadership in campo professionale.  

Alta capacità relazionale , di coordinamento di gruppi , di valutare adeguatamente le risorse 
necessarie, pianificando le attività in maniera efficace ed efficiente.  

 Riconosciute la qualità del lavoro prodotto e l’ alta capacità di assunzione di responsabilità connesse 
alla propria posizione .  

Competenze informatiche Conoscenza base di  Windows, servizi di posta elettronica, navigazione Web, Microsoft Word e Power 
point. 

Patente di guida Tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

                             Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coautore del libro “Dipendenze patologiche tra riti e miti” l’esperienza pordenonese (capitolo “Storia 
del servizio di pordenone: gli operatori e gli utenti”). Editrice libreria al Segno – 2010. 
 
Responsabile del corso (suddiviso in 4 moduli) di formazione per collaboratori scolastici: 
prevenzione anno 2000-2001, “Disagio giovanile e tossicodipendenze”. 
 
Supervisore/relatore del progetto “Alcol e Salute” presso la Scuola Media Centro Storico PN durante 
l’intero anno scolastico 2001-2002. 
 
Autore di dispense e calendari relativi alll’attività di prevenzione del Dipartimento delle Dipendenze,  
dal 1992 al 2002 per la Biblioteca del Sert e dell’ASS 6. 
 
Correlatore al corso di perfezionamento per insegnanti per le scuole secondarie – Università degli 
Studi di Udine:  

 Il piano europeo per la riduzione dei consumi di alcol del 25% entro il 2000; 

 La legislazione scolastica, educazione alla salute ed esperienze didattiche sui problemi alcol 
correlati; 

 Rapporto tra le evoluzione delle abitudini alimentari e vita scolastica dell’adolescenza. 
                Donne e alcol. 

 
Coautore dei quaderni scientifici,  “Il micio”, testi per la prevenzione nella scuola elementare. 
 
Autore di due articoli per la rubrica “I lettori ci scrivono”. Book sei – collana di quaderni scientifici 
dell’ASS 6. 
 
Coautore del dossier “Educazione alla salute”. Provveditorato agli studi di Pordenone 1997-98. 
 
Coautore del dossier “Educazione alla salute”. Provveditorato agli studi di Pordenone 1996-97. 
 
Coautore dell’articolo “Genitori e servizio tossicodipendenze” per la rivista regionale “Il vicino è 
vicino”. 
 
Coautore dell’articolo “Dipendenze da sostanze, appunti per la prevenzione” per la rivista regionale:Il 
vicino è vicino. 
 
Coautore per gli atti del convegno “Adolescenza, disagio e tossicodipendenza” -  Provveditorato agli 
Studi di Trieste, 1996. 
 
Autore dell’articolo “Prevenzione, oltre il disagio” pubblicato sulla rivista “Orizzonti” - Ellerani editore. 
Dicembre 1991. 
 
Coautore per il progetto “Prevenzione fumo”, Provveditorato agli studi di Pordenone per la Scuola 
media “Italo Svelo” del Comune di Fontanafredda. Pubblicazione a cura della Scuola media di 
Fontanafredda del progetto “Fumare perchè”: secondo classificato al Conscorso Nazionale 
Pedagogia a Pescara. 
 
Coordinatore gruppo lavoro atti del convegno 1991 -  “Prevenire educando”. Corso di formazione per 
docenti referenti scuole medie superiori di Pordenone. 
 
Autore dell’articolo “Oltre il disagio per stare ben con sé” sulla rivista Orizzonti – 1991. 
 

   Coautore articolo “Genitori e servizio tossicodipendeze” sulla rivista “Il vicino è vicino” – 1988. 
 

Coautore del libro “Tossicodipendenze”. Edit. Masson 1982. 
 
Coautore per i quaderni della collana di Psicoterapia Clinica e Biologica con il  “progetto medico 
sociale per una città“; edit. Masson, Italia editori 1981. 


