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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
    Nome  RAULI KATIA 

Telefono  049/9709340  

Fax  049/9709328  

E-mail  rauli@comune.piove.pd.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  03,03,1971 

Codice Fiscale  RLAKTA71C43A059B 

  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Laurea in Servizio Sociale presso Università Cà Foscari di Venezia  

  Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico “G. Galilei” di Adria (RO) 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

 Capacità di lettura  elementare 

Capacità di scrittura  elementare 

Capacità di espressione orale  elementare 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 Dal 15/10/2003 ad oggi  • A seguito di trasferimento per mobilità, assunta a tempo pieno e indeterminato presso 

Comune di Piove di Sacco (PD), attualmente categoria D3 giuridico e D4 economico 

- dal 2003 al 30/08/2007 Istruttore Direttivo Assistente Sociale Area Famiglie con minori 

categoria giuridica ed economica D2 Contratto a tempo pieno e Indeterminato; 

- successivamente fino al 05/05/2016 funzionario responsabile del procedimento, con 

contratto di posizione organizzativa per il periodo 1/03/2010 – 14/08/2012; 

- dal 06/05/2016 responsabile dell’Unità Operativa Speciale VI-Servizi Sociali con 

contratto di posizione organizzativa. 

Per diversi anni mi sono occupata  del coordinamento del settore dei Servizi Sociali sia per la 

parte di Servizio Sociale Professionale sia per la parte amministrativa e di bilancio. 

A maggio 2016 ho assunto la responsabilità dell’Unità Operativa che si occupa di tutto quanto 

concerne la funzione assegnata dalla normativa agli Enti Locali comunali, anche in gestione 

associata. La responsabilità rivestita per il Comune di Piove di Sacco si estende quindi anche 

agli interventi riguardanti la convenzione con il Comune di Polverara per la funzione associata 

dei Servizi Sociali e la convenzione con altri 10 Comuni del territorio per la gestione associata 

del servizio Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare.  

Dal 2016 sono responsabile del Progetto Ministeriale SPRAR (Sistema di Protezione per 

Richiedenti Asilo e Rifugiati) che si realizza in forma associata con i Comuni di Ponte San 

Nicolò, Rubano e Montegrotto Terme. 

Il servizio nel quale opero coinvolge oltre a me altre 8 persone (personale amministrativo, 

assistenti sociali, psicologi). 

Dal 19/10/1999 al 14/10/2003   • A seguito di concorso pubblico assunta a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di 

Legnaro (PD) in qualità di Istruttore Direttivo Assistente Sociale per la generalità delle 

richieste e con compiti di tipo amministrativo categoria D1 e successivamente D2  

Dal 19/10/1998 al 18/10/1999  • Presso Comune di Crevalcore (BO) – Istruttore Direttivo Assistente Sociale Area Età Adulta 

Categoria D1 Contratto a tempo pieno e determinato  

Dal 01/05/1998 al 08/10/1998  • Presso Comune di Cavarzere (VE) contratto a progetto con mansioni di assistente sociale 

Gennaio 1998  • Iscritta all’albo degli assistenti sociali del Veneto al n. 1421 sezione A 

Anni 1994 e 1995  • Tirocinio presso Ulss 19 (200 ore) e presso Ulss 18 (400 ore) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
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• Partecipazione a corsi di aggiornamento e approfondimento su materie attinenti all’ambito 

lavorativo. Professionalmente significativi sono stati: 

- 2007 Padova La responsabilità nel lavoro sociale. La valutazione delle Linee Guida 

2005 sulla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza in Veneto, organizzato da Regione 

Veneto, Ufficio Pubblico Tutore dei Minori del Veneto e Università degli Studi di 

Padova  

- 2009 Genova Un percorso nell’affido. Progetto nazionale di promozione dell’affido 

familiare promosso dal Ministero del Lavoro , della Salute e delle Politiche Sociali 

- 2010 Riva del Garda 3° convegno internazionale sulla Qualità del welfare-la tutela dei 

minori organizzato da Centro Studi Erickson 

- 2012 Trento Lavorare con le famiglie nella Tutela minorile seminario organizzato da 

Centro Studi Erickson 

- 2012 Riva del Garda 4° convegno internazionale sulla Qualità del welfare-la tutela dei 

minori organizzato da Centro Studi Erickson 

- 2012 Milano Aspetti multiculturali nella tutela dei minori organizzato da Centro TIAMA 

- 2013 Padova Strumenti per sostenere e rinforzare le competenze genitoriali 

organizzato da Cooperativa Sociale Terr.A. 

- 2014 Camposampiero Minori e diritto child friendly (4 giornate formative) organizzato 

da Pubblico Tutore dei Minori del Veneto 

- 2016 Rimini Prendiamoci cura di me. Pratiche e innovazioni in tutela dei minori 

organizzato da Centro Studi Erickson 

- 2016 Roma La gestione dei servizi di accoglienza dello Sprar organizzato da Servizio 

Centrale  

• Organizzazione, in collaborazione con i colleghi del Servizio Sociale di Piove di Sacco, di 

convegni e giornate di confronto, partecipandovi anche come relatrice. 

- 2006 Piove di Sacco L’infanzia, un’analisi della realtà locale, relatrice 

- 2009 Piove di Sacco Tavolo di lavoro su  DGRV 2416/2008, relatrice 

- 2010 Piove di Sacco Incontro con il prof. Lucio Strumendo sul tema delle Politiche 

Tutoriali, moderatrice 

- 2010 Piove di Sacco Orientamenti per la comunicazione tra scuola e servizi sociali e 

sociosanitari per la protezione e la tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi nel 

contesto scolastico 

- 2015 Piove di Sacco Fidarsi e affidarsi. La cura nei progetti di affido, relatrice 

• Presentazione di un’esperienza sulla tutela dei minori al 4° Convegno Internazionale sulla 

Qualità del Welfare che si è svolto a Riva del Garda nel novembre 2012; l’esperienza è stata 

premiata come una delle tre migliori pratiche innovative in Italia. Il lavoro presentato è stato 

realizzato dal gruppo di operatori del Servizio Sociale di Piove di Sacco (in particolare la 

sottoscritta, Silvia Biolo e Greta Zambolin) ed è stato presentato successivamente in ambito 

universitario e citato in letteratura di settore.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 gestione bilancio annuale 

elaborazione di progetti per finanziamenti statali, regionali, da privati 

gestione di servizi comunali in forma associata 

esperienza di lavoro di gruppo maturata negli anni di attività al Servizio Sociale di Piove di Sacco 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 USO ABITUALE PC, INTERNET, POSTA ELETTRONICA E POWER POINT (PER VIDEO PROIEZIONI) 

  

PATENTE   Tipo B 

 

 

  

Piove di Sacco, 21 febbraio 2017  

       F.to Katia Rauli 


