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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
139/AV1
DEL
13/02/2013







Oggetto: Evento Formativo “Indicatori di esito e di processo:cosa e come valutare nei trattamenti delle Dipendenze Patologiche”


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di attivare l’Evento Formativo in oggetto, proposto dal Dipartimento delle Dipendenze Patologiche  di  questa  Area Vasta n.1,  per l’anno 2013,  (di cui si allega in cartaceo al presente atto  il Progetto- Allegato n.1) ;


	Di conferire  l’incarico di  docenza al corso di formazione in oggetto al Dottor Salvatore Raimo,libero professionista supervisore e al Dottor Bruno Virgilio Turra, libero professionista (di cui si allegano in cartaceo al presente atto i curricula- Allegato n.2), per la somma totale di euro 3.000,00 comprensivi di  esecuzione corso, docenza  e rimborso spese di viaggio;


	Di aver individuato i docenti in base a competenze sia tecniche che operative sulle tematiche oggetto del corso;


	Di addebitare  la suddetta somma  al conto n. 0509030205 ( Costi per la Formazione, la qualificazione e la riqualificazione del personale dipendente), anno 2013,  che ha la necessaria disponibilità.


	Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha capienza nel Budget 2013;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;);



Dr.ssa Maria Capalbo




Per il parere infrascritto:
U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha capienza nel Budget 2013 e ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata all’’Area Vasta n. 1  Sede di Urbino.;


									     Il Dirigente U.O. Bilancio
								                  Ing. Alessandro Giuggioli

				                                       
La presente determina consta di n.  18  pagine di cui n. 15 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.S.Formazione Urbino)

Normativa di riferimento
- La normativa fondamentale del Settore comprende le Leggi di Riforma del Servizio Sanitario Nazionale, i Contratti Collettivi di lavoro del personale, i Piani Sanitari vigenti, la normativa relativa al Programma - Nazionale di Educazione Continua in Medicina:
- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229;
- DPR 28 dicembre 2000 n.445;
- Legge 23 dicembre 2000 n.388;
- Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2001;
- Decreto Ministeriale 27 dicembre 2001;
- Circolare 5 marzo 2002 del Ministero della Salute, avente per oggetto”ECM Formazione Continua”;
- Delibera della Regione Marche n.2673 dell’11.12.2000 “Linee-guida alle Aziende Sanitarie,   Ospedaliere, INRCA ed ARPAM per la gestione delle attività di Formazione”;
- Conferenze Stato Regioni sul Programma Nazionale ECM;
- Determina del DZ n.358 del 27 luglio 2007 avente per oggetto “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla Zona Territoriale n.2 di Urbino”;
	Determina del DZ n.359 del 27 luglio 2007 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2007”;

Determina del DZ n.556 del 17 dicembre 2008 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2008”;
Determina del DZ n.259 del 05 maggio 2009 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2010 e relazione attività di formazione anno 2009”;
Piano Sanitario Regionale 2007/2009;
Delibera Giunta Regione Marche n.17 del 17.01.2011;
Regolamento ASUR del 19.10.2011 di Organizzazione dell’area ATL ;
Delibera del Consiglio Regione Marche n.38 del 20.12.2011 (Piano Socio Sanitario Regionale 2012/2014 Sostenibilità, Appropriatezza, Innovazione e Sviluppo)

	Motivazione:

Vista la necessità di erogare ai dipendenti Formazione e Aggiornamento permanenti accreditati nel programma di Educazione Continua in Medicina -  ECM;
Visto che,  la normativa del Programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute sostiene e individua  lo sviluppo delle competenze organizzative/gestionali del sistema , come uno degli obiettivi formativi ministeriali di interesse nazionale per il Servizio Sanitario Nazionale;
Visto che il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di Urbino e-Fano, negli ultimi anni ha lavorato sulla valutazione interna dei Servizi costruendo una “cultura della valutazione”, condivisa dagli operatori del settore pubblico e del privato sociale autorizzato;
Vista la necessità di concretizzare ad attuare un sistema di valutazione degli esiti e dei processi del lavoro clinico  in vista anche della prossima riorganizzazione in Dipartimento unico delle Dipendenze Patologiche , nel territorio di Area Vasta;
Visto che l’Evento Formativo in oggetto ha come finalità di ottenere un numero di indicatori di sito e di processo concretamente utilizzabili nell’operare quotidiano, condivisi e sufficienti a valutare in maniera attendibile, gli interventi terapeutici e riabilitativi;
Visto che , alla fine dell’attività formativa , i partecipanti potranno essere in grado di analizzare e, costruire e individuare indicatori di valutazione di processo e di esito dei trattamenti delle dipendenze patologiche; Rilevata la necessità  quindi di reperire i docenti con le necessarie competenze all’esterno di questa Area  Vasta n.1;
Rilevato l’alto livello di qualità, competenza e professionalità dei docenti nella materia oggetto del corso;
Rilevata la correttezza e congruità dei corrispettivi richiesti, secondo la Determina del DZ n.358 del 27 luglio 2007 avente per oggetto “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla Zona Territoriale n.2 di Urbino” che recepisce le norme legislative nazionali e regionali;

	Esito dell’istruttoria: 

	Di attivare l’Evento Formativo in oggetto, proposto dal Dipartimento delle Dipendenze Patologiche  di  questa  Area Vasta n.1,  per l’anno 2013,  (di cui si allega in cartaceo al presente atto  il Progetto- Allegato n.1) ;
	Di conferire  l’incarico di  docenza al corso di formazione in oggetto al Dottor Salvatore Raimo,libero professionista supervisore e al Dottor Bruno Virgilio Turra, libero professionista (di cui si allegano in cartaceo al presente atto i curricula- Allegato n.2), per la somma totale di euro 3.000,00 comprensivi di  esecuzione corso, docenza  e rimborso spese di viaggio;


	Di aver individuato i docenti in base a competenze sia tecniche che operative sulle tematiche oggetto del corso;


	Di addebitare  la suddetta somma  al conto n. 0509030205 ( Costi per la Formazione, la qualificazione e la riqualificazione del personale dipendente), anno 2012,  che ha la necessaria disponibilità.


	Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha capienza nel Budget 2012;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;);



       Il Responsabile dell’Istruttoria  			        Il Responsabile del Procedimento
                Dott.ssa Augusta Franci                                                    Dott.ssa Maria Grazia Luzzini 
                          U.O.S. Formazione                                                                    U.O.S. Formazione 



- ALLEGATI -
Allegato n.1

Progetto Formativo Blended

INDICATORI DI ESITO E DI PROCESSO. COSA E COME VALUTARE NEI TRATTAMENTI DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE

PRESENTAZIONE:
Negli ultimi due anni il Dipartimento Dip. Pat. di Fano-Urbino ha lavorato sulla valutazione interna dei Servizi costruendo una sufficiente “cultura della valutazione”, condivisa dagli operatori del settore pubblico e del privato sociale autorizzato. Sia per le trasformazioni organizzative e gestionali della nostra Regione, sia per maggior correttezza procedurale e scientifica, siamo difronte, ora, alla necessità di concretizzare ed attuare un sistema di valutazione degli out come del nostro lavoro clinico. Proprio in visione della prossima organizzazione in  Dipartimento unico provinciale delle dipendenze patologiche, nel territorio della AV 1, il gruppo di miglioramento sarà esteso agli operatori del DDP di Pesaro. Si ritiene importante riprendere il filo del lavoro degli anni passati con la partecipazione dei formatori che hanno condotto i corsi precedenti. Lo scopo del corso, oltre le finalità esplicitate, risiede anche nella possibilità di avere un linguaggio ed una logica valutativa comune tra servizi appartenenti alla stessa Area Vasta, per uscire dalla deriva di autoreferenzialità che produrrebbe un operare separato e miope. Proporsi, quindi, sia all’interno sia all’esterno dei Servizi con una organizzazione sufficientemente omogenea.


FINALITÁ:
 
Ottenere un numero di indicatori di esito e di processo, condiviso ed adeguato  qualitativamente e quantitativamente che consenta di  valutare in maniera attendibile, gli interventi terapeutici e riabilitativi effettuati nel Servizio.

OBIETTIVI DIDATTICI 

Verificare e condividere criticamente le competenze relative alla produzione di indicatori sugli esiti delle prestazioni professionali, unificandole nella produzione di un project work con eleborato finale contenente i nuovi indicatori di valutazione degli esiti delle principali prestazioni rese.


PARTECIPANTI :
operatori medici-infermieri-OSS-psicologi-sociologi, assistenti sociali del DDP Fano-Urbino e del DDP Pesaro e del Privato Sociale autorizzato. Max 25 partecipanti

PROGRAMMA     

1° modulo
14/01/2013
Orario 10-13


Presentazione del Progetto formativo e condivisione

Metodologia analisi e scelta degli indicatori di esito e di processo. 
Lezione magistrale e discussione



Dott. Bruno Turra
Dott. Salvatore Raimo
2° modulo
24/01/2013
Orario 10-13




Discussione, analisi e condivisione della scelta degli indicatori per la valutazione  di esito e di processo


Gruppo di lavoro
3° modulo
07/02/2013
Orario 10-13



Discussione, selezione degli indicatori per la valutazione  di esito e di processo


Gruppo di lavoro
4° modulo
18/02/2013
Orario 10-13




Confronto critico e simulazione sperimentale

Gruppo di lavoro con supervisione di esperti

Dott. Bruno Turra
Dott. Salvatore Raimo
5° modulo
28/02/20013
Orario 10-13




Discussione, analisi e condivisione della scelta degli indicatori per la valutazione  di esito e di processo


Gruppo di lavoro
6° modulo
07/03/2013
Orario 10-13




Discussione, selezione degli indicatori per la valutazione  di esito e di processo


Gruppo di lavoro
7° modulo
18/03/2013
Orario 10-13



Condivisione degli elaborati con selezione  definitiva degli indicatori di esito e di processo ed indicazione per applicazione
Discussione finale in plenaria 
Compilazione questionari ECM 

Dott. Bruno Turra
Dott. Salvatore Raimo

Sede degli incontri: Fano, Centro di Formazione Permanente Via Ceccarini n.38

Direttore del Corso: Dott.ssa Maria Grazia Luzzini

Direttore Scientifico: Dott. Salvatore Raimo, Dr. Giovanni Guidi

Responsabile di Progetto: Dr. Piergiovanni Mazzoli,Referente per la Formazione  

Valutazione:
Elaborazione di Project Work
Dei docenti
Del Corso


Salvatore Raimo n a t o a Sarno, i l 0 5 . 0 1 . 1 9 5 7
P.I. 02735350361
Mobile.: 3 2 9 8 7 1 2 7 5 1 e-mail: raimo.s@libero.it
Bomporto (MO). Aprile 2011
Esperienze professionali 1978 – 1980 Ufficio esteri Castelletti Trasporti Sassuolo
1980–1982 H. Rath G.m.b.H. Import-Export West-Berlin
1981–1986 libera professione come traduttore/interprete
 InterContacts – Bologna: trad./interpret. Tedesco – iitaliano – inglese.
 Logos – Modena: trad./interpret. tedesco – italiano – inglese
 Scuola Lingue CLEM – Modena: insegnamento lingua tedesca
 CITI – Modena: trad./interpret. Tedesco – italiano – inglese
1986 – 1991 Centro Italiano Solidarietà Modena
 Capogruppo nella fase di Accoglienza
 Responsabile della Comunità Diurna
 Responsabile della Comunità Residenziale
 Responsabile del Reinserimento Sociale
 Incaricato della Formazione degli operatori
1991– 2009 Libera professione di consulenza e formazione
Incarichi e Consulenze
 1991 – 1995 Supervisione e co-gestione della C.T. Ruedli e.V di Wimmis /
Svizzera.
 1992 – 2000 Costituzione e Gestione del progetto XENOS (indirizzato ad italiani
con problemi di dipendenza residenti all’estero) per conto del CeIS di Modena.
 1992 – 2000 consulente per il Centro Familiare per Emigrati a Berna
 1992 organizzazione della conferenza europea “euroTC ‘92” a Milano con 450
ospiti provenienti da 15 paesi
 1994 – 2000 gestione dei contatti internazionali per conto del CeIS di Modena
 1995 – 1996 direzione del Consultorio Familare della FOPRAS a Basilea
 1996 – 2000 costituzione e direzione del Consultorio Familiare presso la Missione
Cattolica Italiana di Bienne
 1999 Direzione del progetto per minori “Take-a-Way” presso il Drop – in di
Bienne
 1996 – 2003 Vicepresidente European Federation of Therapeutic Communities
 2000 – 2001 Conduzione gruppi con detenuti c/o penitenziari di Ravensburg e
Heilbronn
 2000 – 2002 Direttore Agency for International Cooperation - Treviso
 2002 – 2003 Direttore “Il Symposio” centro di Case Management – Milano
 2007 Direzione Coop. Soc. “La Svolta-Le Virage” - Aosta
 2008 – 2009 Presidente Coop Soc. Centro Restauro Meranese
Incarichi di formazione, docenze e supervisioni:
 2004-2005 Milkon – Bolzano: Teamwork in lingua Italiana.
 2004-2005 Milkon – Bolzano: Teamwork in Lingua Tedesca.
 2004 Milkon – Bolzano: Teambuilding.
 2004 – 2005 SerD – Case Management – Rimini.
 2005 Leitner – Vipiteno: Time management.
 2005 Leitner - Vipiteno: Leadership.
 2005 Leitner–Vipiteno: Teamwork e comunicazione organizzativa.
 2005 Clinica Bonvicini – Bolzano: Soddisfazione del Paziente e comunicazione
tra il personale paramedico.
 2005 CTM botteghe equo e solidali – Verona: Soddisfazione del cliente.
 2007 - 2008 Autoindustriale – Bozen: Servizio Clienti - comunicazione
linguaggio del cliente -gestione reclami – leadership.
 2007 Technoalpin – Bolzano : comunicazione organizzaitiva.
 2007 – Teambuilding Clinica “Casa Basaglia” Sinigo (BZ).
 2007 – 2008 Leadership – Comunicazione Organizzaitiva – Servizi Energia
Ambiente Bolzano S.P.A.
 2009 – Sistema di Valutazione dei Processi: SerD di Urbino-Fano-Fossombrone
 2010 Docenza la Qualità dei Servizi per le Dipendenze. Centro Studi Alta
Formazione Università Bologna.
 2008 – 2010 Centro Formazione Professionale Bolzano. Docenza nel progetto
“Competenze in rete: dallo stage di orientamento alla realizzazione di un progetto
professionale”.
 2008 – 2010 Centro Formazione Professionale Bolzano. Docenza nel progetto
“Formazione e innovazione dei Servizi per l'occupazione di soggetti svantaggiati”
 2010 formazione in comunicazione aziendale e leadership FORST AG Algundo
(Bolzano)
 2005 – 2006 Supervisione Coop. Soc. Albatros – Merano.
 2006 - 2007 Membro comitato scientifico internazionale: E.F.T.C. conference
aprile 2007 – Lubjana
 2005 – 2007 Supervisione Coop. “Arca” – Como.
 2006 – 2007 Supervisione team Coop. OASIS – Bolzano.
 2005 – 2008 Consulente Sozialcoop – Bolzano
 2006 – 2010 Supervisione Handswork Cermes / Bolzano.
 2008 – Supervisione Coop CLAB Bolzano.
 2007 – 2011 Supervisione Team Dipendenze Patologiche della Comunità
Comprensoriale Burgraviato Merano.
 2008 – 2010 Supervisione Team SerD Bressanone.
 2008 – 2011 Supervisone “Opera Serafica” di Merano.
 2007 – 2009 Supervisione Team Progetti A.S.U.R. - Macerata.
 Consulenza Inserimenti Socio-Lavorativi – Ser.D Merano
 2010 – 2011 Formatore FORST AG Lagundo: Comunicazione Aziendale
 Docente progetto “Accompagnamento allo Stage” con Formazione Professionale
Lingua Italiana – Bolzano.
 Organizzazione Conferenza Europea CEFEC 6-7. ottobre 2011 Merano (BZ)
 Membro Comitato Organizzativo Internazionale Conferenza Europea E.F.T.C.
Settembre 2011 – Oxford
 organizzazione conferenza europea CEFEC Social Firms a Merano ottobre 2011
 Dipart. Psichiatria Sociale della Comunità Comprensoriale del Burgraviato.
Costruzione Carta dei Servizi.
 Incarichi attuali:
· Supervisione Coop. C.L.A.B. - Bolzano.
· Instructor Reiss-Profile
· Supervisione Servizi Dipendenze della Comunità Comprensoriale del
Burgraviato.
· Responsabile Area Sociale Coop.Soc. OASIS Bolzano.
· Supervisione “Opera Serafica” di Merano.
· Membro del C.d.A. Della Coop. Soc. PROMOS – Bolzano
· Direttore Comunità Terapeutica HANDS – Bolzano
· Formatore Leadership Associazione “La Strada” - Bolzano
· Supervisione “Piccola Casa” progetto minori – Bolzano
· Supervisione “Maso Santa Clara” - Assoc. “La Strada” - Bolzano
· Supervisione progetto “ALBA” vittime della tratta - Assoc. “La Strada” -
Bolzano
· Supervisione Progetto “Iz Kosa! - Ljubjana (SLO)
· Supervisione Comunità Terapeutica “San Cesareo” - Coop. Irs Aurora (AN)
Principali interventi di
Docenze e Seminari
· Centro Don L. Milani: Mestre – I
 Ce.I.S. di Modena: Modena – I
 Proyecto Hombre: Madrid – E
 Trempoline: Charleroi – B
 ERASMUS: “Trattamento e Ricerca nell’ambito della Tossicodipendenza”
coordinato dalla Università di Gand – B
 Gruppo Famiglie della Missione Cattolico Italiana di La Chaud de Fond – CH
 “Il trattamento di tossicodipendenti Italiani di 2° Generazione residenti
all’estero”. Arbeiterwohlfahrt: Stoccarda – D
 Conferenza Mondiale Comunità Terapeutiche Kuala Lumpur – Malaysia:
presentazione in plenaria del progetto XENOS
 Conferenza Mondiale Psichiatria Sociale ad Amburgo – D: lettura in plenaria:
“L’’utilizzo del sé nel lavoro con persone tossicodipendenti”
 Conferenza Europea “Europe against drug abuse” Oslo – Norway: workshop:
“Trattamento della tossicodipendenza in minoranze etniche”
 Confernza Europea delle Comunità Terapeutiche a Marbella – E: lettura in
plenaria: “il lavoro con famiglie italiane emigrate all’ estero”
 Università degli Studi di Bologna: titolo lezione: “la Comunità Terapeutica”
 KETHEA di Thessaloniki – GR: Prevenzione alla ricaduta
 Fachhochschule fuer Sozialarbeit des Kanton Aargau – CH: “Il lavoro familiare
con minoranze etniche”
 Bethanienheim – Spiez – CH: Komunikation ueber die Komunikation
 Prefettura di Lecce: Interventi di prevenzione primaria relativi all’uso delle
cosidette nuove droghe
 Sozialcoop – Bolzano: Inserimento lavorativo di Persone svantaggiate,
 Ser.T Rimini - Case Management
 Coop. Soc. Albatros – Merano: Tossicodipendenza e inserimento lavorativo
 Regione Valle d’Aosta – Sviluppo del Sistema delle Dipendenze
 Ser.T. Macerata – Valutazione: dalla procedura alla cultura
 Ser.T. Merano – Progettazione in sistema multiservizi e multiprofessionale
 La gestione del personale in associazioni ed enti non profit “comuniczione
interpersonale ed organizzativa” - BIC Bolzano
 Coop. Sociale “Villa Maria” – Rovereto (TN): formazione-intervento gruppo di
lavoro (gestione gruppo progetto e progettazione)
 Amministrazione Centrale Comunità Comprensoriale del Wipptal (BZ) – Il
fattore umano nell’organizzazione
 Coop. Soc. CLAB (BZ) – Processi di Cambiamento Organizzativo
 Relatore Plenaria Convegno FederSerd Roma 2006 – “Il linguaggio del
Cambiamento”
 “Casa Basaglia” (BZ) – Supervisione Lavoro di gruppo in équipe
multidisciplinare
 Conferenza EFTC Ljubjana – presentazione in plenaria “coinvolgimento familiare
e qualità in comunità terapeutica”
 Centro Studi Alta Formazione UNIBO - “la valutazione dei progetti”
 Sistema dei Servizi per le Dipendenze (BZ) “Approccio sistemico relazionale nei
centri di riduzione del danno da sostanze psicotrope”
 La Qualità nelle Comunità Terapeutiche. Conferenza Europea della EFTC
Ljubjiana – Slovenia
Studi effettuati
· Laurea “Scienze dell'Educazione” - Università Pontificia Salesiana”
Tesi Elementi Qualitativi dell'Asspciazione HANDS: un work in progress
Voto: 29/30
· B.A. in Human Behaviour: “La Jolla University” San Diego Cal. –
European Campus di Lugano Tesi: “Therapeutic Community “La
Torre”: reasons for a change” Voto: A+ (Bacalaureato in Scienze del
Comportamento- Voto massimo)
 Studi di Inglese, Tedesco, Storia Contemporanea, Geografia Umana,
Linguistica c/o Università di Modena
 Reiss Profile Instructor
· Maturità 60/60: Dirigente di Comunità c/o Istituto Tecnico F. Selmi –
Modena
· Scuola dell’obligo assolto presso: “Carl v. Linde Realschule” Monaco di
Baviera – D
 1986 Corso Base per Operatori di Comunità c/o “Casa del Sole” - Castelgandolfo
 1988 – 1990: Approccio Sistemico relazionale nel trattamento della
tossicodipendenza – Studio Campanini e Luppi
 1989 “La Terapia Familiare” con Paul Watzlawick
 1996 Introduzione alla terapia familiare in ottica sistemico relazionale c/o
“Accademia di Terapia Familiare” – Roma
 1997 – 1998: la famiglia in emigrazione – un approccio sistemico relazionale:
Maurizio Andolfi c/o Centro Familiare di Berna
 1990 - 1992 “Supervisione die Processi Terapeutici”: Vittorio Soana
 2007 – 2008 Master-Instructor Reiss Profile®
 Lingue parlate e scritte: Inglese – ottimo; Tedesco – ottimo; Francese – parlato
sufficiente
Pubblicazioni Raimo/Dondi: “Das Bedürfnis nach Änderung in therapeutischen
Gemeinschaften fuer suechtige Menschen” 1990 Ed.: Gerhard Rottger Verlag –
Muenchen
“XENOS” therapy with abroad living, drug addicted Italians. Proceedings World
Conference of therapeutic Communities – Malaysia 1992
Dondi/Raimo: “Therapeutic Community and Social Network” 1994 Proceedings of
the World Conference of Social Psychiatry – Hamburg
“ “Democratic and Concept – Based Therapeutic Communities, and the
Development of Community Therapy” : 2002 Ed. Kingsley Pubblisher – London
Ferrari/Raimo: “Tossicodipendenza e Prostituzione” (Rivista ADD, n° 1 anno 2000)
A cura: Nizzoli; Pissacroia - AA.VV.: 2004 Trattato Generale delle Dipendenze –
Editore: Piccin – Padova
Raimo/Selle: Evaluation and Treatment in Italy; E.F.T.C. Newsletter 2003 – Editore:
KETHEA - Athens
A cura: U. Nizzoli: AA.VV.: Raimo “Il Sistema dei Servizi per le Dipendenze
Patologiche – Programmazione, Qualità e Valutazione” – 2004. Editore Franco
Angeli
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della d.lgs 196/2003 per l'adempimento degli obblighi
di legge
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Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Bruno Vigilio Turra
Indirizzo(i) Via Lungo Canali. 19 – 38054 Transacqua (TN)
Telefono(i) Cellulare 348 – 30 36 428
Telefono Ufficio 0532-692492
Fax Ufficio 0532-692493
E-mail brunoturra@mac.com
Web site www.valut-azione.net
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 15/07/59
Sesso Maschile
Occupazione/Settore
professionale
Valutazione, project management, consulenza strategica e sviluppo di sistemi
organizzativi, formazione
Esperienza professionale
Date 01/2005 → oggi
Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista
Principali attività e responsabilità Valutazione indipendente di programmi e progetti; consulenza strategica per Enti Pubblici e non profit;
accompagnamento alla progettazione e gestione strategica di progetti di sviluppo territoriale; project
management e formazione di competenze valutative
Tipo di attività o settore Consulenza strategica a supporto dello sviluppo locale sostenibile, servizi sociali, Pubblica
Amministrazione
Date 01/2005 – 12/2009
Lavoro o posizione ricoperti Project manager, responsabile scientifico
Principali attività e responsabilità Progettazione, implementazione e gestione progetti complessi; supervisione scientifica di progetti
Nome e indirizzo del datore di lavoro Emme&erre spa, piazzale stazione 7, 35131 Padova
Tipo di attività o settore Settore Pubblica Amministrazione, giustizia; Servizi sociali. Politiche di sviluppo territoriale
Date 01/2004 – 12/2006
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile ricerca e sviluppo
Principali attività e responsabilità Disegno e ingegnerizzazione di prodotti, servizi e strumenti di ricerca e gestione a supporto del
management, della valutazione e del monitoraggio, della rendicontazione sociale, della soddisfazione
interna ed esterna e della qualità organizzativa.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Emme&erre spa, piazzale stazione 7, 35131 Padova
Tipo di attività o settore Settore ricerca e sviluppo
Date 03/2003 – 03/2006
Lavoro o posizione ricoperti Segretario nazionale di AIV, Associazione Italiana di Valutazione
Principali attività e responsabilità Partecipazione alla gestione della organizzazione AIV, Organizzazione del congresso annuale AIV
AiV – associazione Italiana di Valutazione, via Luca Signorelli Roma
Tipo di attività o settore Management non profit
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Date 01/2001 – 12/2003
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile risorse umane
Principali attività e responsabilità Selezione e valutazione del personale, valutazione delle competenza, valutazione delle conoscenze,
analisi dei fabbisogni formativi ed organizzazione della formazione del personale
Nome e indirizzo del datore di lavoro Emme&erre spa, piazzale stazione 7, 35131 Padova
Tipo di attività o settore Management risorse umane
Date 01/1999 - 12/2004
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile area valutazione
Principali attività e responsabilità Coordinamento e supervisione team di valutatori; disegno, gestione e sviluppo progetti di valutazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Emme&erre spa, piazzale stazione 7, 35131 Padova
Tipo di attività o settore Formazione professionale, sviluppo territoriale e servizi sociali
Date 01/1998 - 12/2003
Lavoro o posizione ricoperti Project manager
Principali attività e responsabilità Progettazione, gestione progetti
Nome e indirizzo del datore di lavoro Emme&erre spa, piazzale stazione 7, 35131 Padova
Tipo di attività o settore Formazione professionale, sviluppo territoriale e servizi sociali
Date 09/1994 - 12/1998
Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore
Principali attività e responsabilità Progettazione, analisi dati, valutazione di progetti, costruzione di strumenti e test per la ricerca sociale
e la valutazione.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Emme&erre spa, piazzale stazione 7, 35131 Padova
Tipo di attività o settore Formazione professionale, cultura e servizi sociali
Date 07/1983 – 08/1995
Lavoro o posizione ricoperti Formatore, insegnate
Principali attività e responsabilità Insegnante di discipline scientifiche e organizzative: matematica, fisica, informatica e tecnologia
Nome e indirizzo del datore di lavoro Enaip Trentino, via Grazioli Trento
Tipo di attività o settore Formazione professionale
Istruzione e formazione
Date 09/1987 – 06/1994
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in sociologia
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Ricerca sociale e analisi dati, sondaggi e progetti di ricerca in contesti territoriali delimitati, analisi
organizzativa e comunicazione sociale
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Università di Trento
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Laurea specialistica
Date 09/1978 – 06/1980
Titolo della qualifica rilasciata Nessuna
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Università degli studi di Padova Facoltà di Ingegneria, biennio
Date 09/1973 – 06/1978
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Istituto salesiano Astori, Mogliano Veneto (TV)
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Diploma quinquennale
Pagina 3/8 - Curriculum vitae di
Turra Bruno Vigilio
Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e) Italiano
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale
Inglese A1 Utente base B2 Utente autonomo A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base
Francese A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze sociali Capacità di gestire gruppi e lavorare in gruppo acquisita come formatore, consulente, ricercatore e
valutatore. Capacità di comunicazione pubblica
Capacità e competenze
organizzative
Capacità gestionali acquisite attraverso le esperienze manageriali e dirigenziali in aziende profit di
consulenza. Capacità di gestione di progetti con particolare riguardo alla progettazione e al project
management
Capacità e competenze tecniche Ampia conoscenza e padronanza delle diverse tecniche valutative e dei diversi approcci al tema della
valutazione.
Capacità e competenze
informatiche
Conoscenza ed utilizzo degli applicativi Office; analisi statistica dei dati con Spss o altro pacchetto
statistico; conoscenza ed utilizzo del software per la gestione delle mappe mentali (Mindjet) e del
software per il project managemant (Merlin).
Conoscenza ed utilizzo dell’applicativo wordPress per la costruzione e la gestione di blog/sito web;
Conoscenza e corretto utilizzo delle piattaforme social network Face book, Twitter e Linkedin
Buona conoscenza del sistema Mac di Apple
Capacità e competenze artistiche Discrete competenze conoscitive nel campo del cinema e della storia dell’arte; e buone conoscenze
nel campo della letteratura del 900.
Altre capacità e competenze Capacità di autocontrollo acquisito attraverso la pratica giovanile del volo a vela e la pratica del tiro al
bersaglio.
Patente Automobilistica (Patente B) , automunito
Ulteriori informazioni
Partecipazioni - Socio della AIV - Associazione Italiana di Valutazione dal 1998 ad oggi
- Socio del GBS – Gruppo per la redazione del Bilancio Sociale dal 2002 ad oggi
- Membro del COMIUG dal 2008 al 2010 – Associazione per il miglioramento degli uffici giudiziari,
Fondazione Alma Mater – Bologna
Pubblicazioni - Turra B.V. la valutazione dei progetti di formazione e il miglioramento organizzativo,
Professionalità n°109, La Scuola Bs
- Turra B.V. Patti di valutazione partecipata, in “La valutazione tra pari”, edizioni della
Regione Basilicata, 2007
- Turra B.V., Moro A., Giancane S. Il bilancio Sociale della Procura di Bolzano. In “GBS
riflessioni sulla rendicontazione sociale in Italia”, Edizione Franco Angeli, Milano 2007
- Turra B.V. La partecipazione del cliente/cittadino alla valutazione. Alcune riflessioni
preliminari. In Impresa sociale, n°3 anno 15, vol.74. Luglio-settembre 2005.
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- Turra B,V., Formazione, progettazione, valutazione. Riflessioni e suggerimenti per la
valutazione di progetti di formazione. In Progettare Formazione, a cura di E.Catarsi, T.Cini,
edizioni Del Cerro, 2003
- Turra B.V, Campostrini S., La valutazione ex-ante dei progetti formativi: un esempio di
applicazione di tecniche multicritari, in Professionalità, La Scuola, BS, dicembre 2000
- Turra B.V., Totolo A., La valutazione dei progetti e l’accreditamento dei fornitori. Verso un
modello per la regolazione in Regione Piemonte. Torino 2000
- Turra B.V. , Prove tecniche di valutazione in Enaip Primiero. 40 anni di storia 1999
- Turra B.V., Campostrini S. - Accreditamento dei servizi formativi. In professionalità n. 53,
1999
- Turra B.V., La valutazione ex-ante dei progetti formativi. Provincia di Pisa 1998
- Turra B.V.,Valutazione della qualità e accreditamento. Paper presentato alla AIV, Napoli
1999
Docenze - Progetto FSE, “Tecniche e strategie di management”, corso rivolto a donne disoccupate
(Studium scarl, Bolzano 2007): Metodologie per la buona gestione e lo sviluppo delle risorse
umane nelle organizzazioni. La comunicazione nelle organizzazioni.
- Progetto formazione FSE, “qualità e rendicontazione sociale nelle imprese”, (Studium scarl,
Bolzano) 2006: La definizione e gestione dei sistemi di stakeholders. Gli strumenti
manageriali per la qualità totale.
- Progetto formazione FSE, “qualità e rendicontazione sociale nelle imprese”, (Studium scarl,
Bolzano) 2005: La costruzione del Bilancio Sociale
- Progetto formazione FSE, “Project management nel settore dei servizi alla persona” ,
(Studium scarl Bolzano) 2004 : Il project management applicato ai servizi sociali. Gli
strumenti del project management.
- Scuola estiva AIV, Venezia 2002: Strumenti e tecniche di valutazione di programmi e
progetti
- Master IUAV “Valutazione di programmi territoriali” (Università di Venezia) 2002: Strumenti
e tecniche qualitative di valutazione di programmi e progetti
- Master IUAV “Valutazione di programmi territoriali” (Università di Venezia) 2003: Strumenti
e tecniche qualitative di valutazione di programmi e progetti
- Master IUAV “Valutazione per il territorio (Regg.Emas e Iso per la certificazione ambientale
del territorio)” (Università di Venezia) 2005: Strumenti e tecniche per la comunicazione
ambientale
Allegati Principali progetti di valutazione, ricerca e consulenza realizzati
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Principali progetti di consulenza
e valutazione nel settore
Pubblica Amministrazione,
Giustizia e sicurezza
CO gruppo (Bo) , procura della
Repubblica di Nola, (Na) 2010
Consulenza scientifica-metogologica al progetto di miglioramento per il supporto alla
attivazione dei sistemi digitali, Procura della Repubblica di Nola, Napoli, 2010 (CO gruppo)
ANM – Associazione Nazionale
Magistrati del Veneto (Pd)
Project manager e responsabile scientifico progetto di analisi partecipata delle performance
degli uffici inquirenti del distretto Veneto, Associazione Nazionale Magistrati, (2008-2009)
Tribunale do Bolzano, 2009 Progettista del progetto di riorganizzazione e sviluppo della qualità del Tribunale di Bolzano
basata sul trasferimento del progetto “buona pratica procura di Bolzano” (Emme&erre 2009).
Regione Lombardia, 2008-2009 Co-progettista del progetto di riorganizzazione e sviluppo degli Uffici giudiziari della Regione
Lombardia (Emme&erre, Politecnico Milano, E6Y)
ANF- Associazione Nazionale Forense,
Roma. 2008
Responsabile scientifico del progetto di miglioramento e certificazione della Associazione
Nazionale Forense, ANF Roma, (Emme&erre)
Regione Abruzzo, Procura della
Repubblica di Pescara e di L’Aquila,
2008
Progettista e coordinatore del progetto di riorganizzazione e sviluppo della qualità delle
Procure della Repubblica di L’Aquila e Pescara basata sul trasferimento del progetto “buona
pratica procura di Bolzano”, (Emme&erre, Ernst&Young)
Scuola Allievi agenti di polizia Bolzano,
Fse Bz
Project manager e responsabile scientifico progetto di sviluppo organizzativo,
accreditamento e certificazione della Scuola allievi agenti di Polizia di Bolzano (Emme&erre,
2005-2007)
Procura della Repubblica di Bolzano,
FSE Bz 2005-2007
Project Manager e responsabile scientifico del progetto di riorganizzazione e sviluppo della
qualità della procura della Repubblica di Bolzano: costruzione del sistema qualità Bilancio
Sociale, Carta dei Servizi e revisione del sistema informativo (Emme&erre). Il progetto è
stato riconosciuto come buona pratica nazionale da diffondersi in tutti gli uffici giudiziari.
Principali progetti di consulenza
e valutazione di sistemi
economici e territoriali
ACSM spa, cassa Rurale di
Transacqua 2010
Disegno, costruzione e accompagnamento alla costruzione di una fondazione locale per la gestione
degli introiti derivanti dagli utili generati nel settore idroelettrico da ACSM spa, società pubblica
posseduta da 13 Comuni locali
Distretto Tecnologico Trentino, 2009 Disegno, costruzione e accompagnamento di una Cabina di Regia per il governo e la valutazione dello
sviluppo strategico della Valle di Primiero, nell’ambito del progetto nazionale MOTUS sulla mobilità
sostenibile (TN).
ACSM spa, 2007, 2008, 2009
Costruzione del sistema di rendicontazione sociale e redazione dei Bilancio Sociale di ACSM spa
relativo agli anni 2006, Supervisione alla redazione dei bilanci sociali 2007, 2008, 2009
Provincia Autonoma di Trento,
Assessorato innovazione e sviluppo
Valutazione del progetto innovativo di sviluppo tecnologico territoriale “Gabriele”, Valle del Chiese,
2006
Uncem Servizi, 2005-2006
Definizione dei criteri di sviluppo sostenibile, strategie di miglioramente dei territori montani dell’arco
alpino, Progetto internazionale Inter-Reg Diamont,.
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Formez, 2005-2006 Valutazione progetti sportelli per le Comunità Montane, progetto “Governance” del Formez gestito da
Uncem srl (Roma)
Uncem Servizi, 2004
Valutazione dei “cantieri di sviluppo locale” per 18 Comunità Montane Italiane
Provincia Autonoma di Bolzano,
assessorato all’industria 2003, 2004
Valutazione del progetto di innovazione C.A.N. – Cluster alpine network,
Union Apicolturs Ladins (Bz) Sviluppo della qualità di prodotto e processo per gli apicoltori dell’Union Apicolturs Ladins,
(Imago srl, 2003-2004)
Assoturismo (Tn) Definizione della pianificazione strategica per Assoturismo Trento (a sostegno dello sviluppo
turistico trentino), Assoturismo Trento, 2003
Union Apicolturs Ladins (Bz) Definizione partecipata delle strategie, degli obiettivi, della qualità organizzativa e di prodotto
per gli apicoltori della Val Badia. Emme&erre 2003
Fse Bolzano, Unione apicoltori ladini,
2003, 2004
Progetto di Sviluppo della Qualità di prodotto e processo per la rete di apicoltori dell’Union Apicolturs
Ladins, Progetto finanziato FSE Bz (Imago srl, 2003-2004)
UNCEM, 2003 Valutazione degli interventi di formazione e dei cantieri di sviluppo promossi e realizzati da UNCEM,
Unione Comuni e Comunità Montane,
Principali progetti di consulenza
e valutazione di sistemi
scolastici e di formazione
CFSI Trento, 2009 Accompagnamento alla costruzione dei piani di sviluppo strategico e valutativo del Centro Formazione
alla Cooperazione Internazionale di Trento,
FSE Bolzano, 2006,2007
Costruzione e aggiornamento del sistema di valutazione dei fornitori accreditati dal FSE di Bolzano,
per emme&erre
IFTS, Provincia Autonoma di Trento,
2003, 2004
Disegno e implementazione del sistema di monitoraggio e valutazione del progetto IFTS - Tecnici
esperti nell’utilizzo del legno in edilizia, Provincia Autonoma di Trento.
Istituto agrario San Michele all’Adige
(TN)
Costruzione e messa a regime di un sistema per la valutazione della soddisfazione del sistema
cliente, per emme&erre, 2004
Regione Piemonte, Assessorato
formazione, 1998, 1999
Disegno ed implementazione di un modello per la regolazione del sistema formazione finanziata dal
FSE attraverso la valutazione della qualità, per Emme&erre 1998.
IUAV – Università di Venezia, 1997
Valutazione della qualità del Diploma S.i.t (Università di architettura di Venezia) in base alla
soddisfazione dell’utenza e alla qualità della proposta didattica, per Emme&erre 1996-1997.
FSE provincia di Bolzano Valutazione pragmatica (basata sulla soddisfazione degli utenti) di corsi di formazione finanziati dal
FSE di Bolzano per conto di varie committenze pubbliche e private (1996, 1997, 1998).
Liceo Filzi, Rovereto (Tn) Costruzione e messa a regime di un sistema per la valutazione della soddisfazione del
sistema cliente, Liceo Filzi, Rovereto (emme&erre, 2003)
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Principali progetti di consulenza
e valutazione nel settore dei
servizi sociali e sanitari
Lynx srl, Sulmono (AQ) “Valutazione del progetto fondo famiglia per 8 ambiti territoriali EAS”: incrocio domanda
offerta per servizi assistenza agli anziani non autosufficienti (2010-2011)
DDP- Asur Marche “Percorso di formazione sulla valutazione rivolto a funzionari dei Ser.T. ed operatori del
privato sociale” (2010)
ATAS Trento, 2010 “La supervisione come strategia per il miglioramento organizzativo”: accompagnamento
strategico all'Associazione ATAS di Trento (2010)
Consorzio Co.Ni.Sa Susa, To. 2008 Accomapgnamento alla progettazione e valutazione del Piano di Zona della Val di Susa,
consorzio Co.Ni.Sa. (2008)
Comunità Montana “Alta Valle Orba
Erro Bormida” (AL) (2006-2007)
Accompagnamento alla costruzione del Piano di Zona della attraverso il percorso formativo
“Metodologie e strumenti per la costruzione, attuazione e valutazione del Piano di Zona”
Regione Piemonte, Assessorato servizi
sociali (To)
Accompagnamento tecnico alla progettazione del Piano Sociale della Regione Piemonte
(2007-2008)
Imago Training srl Rendicontazione sociale e sistema SA 8000 come risorsa per il mondo della cooperazione in
Alto Adige, (Imago Training srl) progetto inter-cooperative, Bolzano 2006-2007
Regione Basilicata, Ministero della
salute 2006-2007
Un modello di valutazione partecipata nelle tossicodipendenze; costruzione e
sperimentazione di nuoe strategie di valutazione dei servizi, Ministero della Salute, progetto
inter-Regionale con capofila Regione Basilicata,
Cooperativa Horizon, Sulmona (AQ)
2006-2007
Costruzione di un sistema per “l’analisi qualitativa dei bisogni” nel territorio Sulmona-Valle
Peligna, cooperativa Horizon, Sulmona, L’Aquila (emme&erre)
progetto Equal “Po.ssi.bi.le, Perugia
2005-2007
Valutazione del progetto Equal “Po.ssi.bi.le”, Comune di Perugia (capofila)
Provincia Autonoma di Bolzano (2001-
2002)
Accreditamento dei servizi socio-sanitari della Provincia autonoma di Bolzano (emme&erre,)
Regione Toscana (2001-2002) Sperimentazione di un modello di regolazione basato sulla qualità delle comunità per minori
in Regione Toscana (emme&erre)
Regione Abruzzo. Assessorato servizi
sociali 2002
Costruzione di un sistema per l’autorizzazione dei servizi per anziani, infanzia e minori in
Regione Abruzzo (emme&erre)
Comune di Padova Valutazione e monitoraggio dei progetti LL285 Comune di Padova (2001-2002)
Provincia di Chieti Monitoraggio Piani di Zona provincia di Chieti (emme&erre 2002)
Regione Abruzzo Costruzione di un sistema per l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, Regione Abruzzo,
(Emme&erre, 2001).
Progetto URBAN, Lecce Valutazione del servizio di sportello per immigrati ‘Lecce Accoglie’ finanziato con fondi
URBAN (2001)
Comune di Sesto Fiorentino (Fi) Formazione della dirigenza e costruzione di un modello di accreditamento dei servizi per
l’infanzia, Comune di Sesto Fiorentino (2001).
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Regione Veneto, 2001 Costruzione di un sistema per l’accreditamento dei servizi socio-sanitari (handicap, anziani,
minori, infanzia) della Regione Veneto (Emme&erre, 2001).
Regione Toscana Valutazione dell’andamento degli interventi finanziati con la L.R. 22 in Regione Toscana
(Emme&erre, 2001).
Regione Toscana Sperimentazione di un sistema per l’accreditamento dei servizi per minori in regione Toscana
(Emme&erre, 2001).
Regione Toscana Formazione e valutazione della qualità dei servizi per minori in Regione Toscana
(Emme&erre, 2001).
Ministero della salute “Supporto al coordinamento nazionale del progetto: La Valutazione della Qualità dei Servizi
Pubblici per le Tossicodipendenze (Ser.T.)” Toscana (Emme&erre, 1998-2000).
Regione Piemonte Costruzione di un sistema per l’accreditamento dei fornitori di servizi formativi della Regione
Piemonte (Emme&erre, 1998).
Regione Emilia Romagna Valutazione delle azioni svolte per migliorare la qualità dei servizi sanitari in Emilia
Romagna, Azienda sanitaria dell’Emilia Romagna (Emme&erre, 1999)
Regione Abruzzo Definizione del profilo di qualità per i centri culturali della regione Abruzzo (1996-97).
Regione Toscana Valutazione delle attività dei centri CIAF (infanzia, adolescenza , adulti) della Regione
Toscana (Emme&erre 1993-1994)
Autorizzo il trattamento dei dati personali da me trasmessi in base al dispositivo di legge 675/96
In fede,
Bruno Vigilio Turra

