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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 e Cognome  Edda Biancon 
Indirizzo  VIA TORCELLO 26/5  30038 SPINEA VE 

Telefono  CELL. 3487022997 

Fax   
E-mail 

Codice Fiscale 

 Edda.biancon@gmail.com 

BNCDDE52M64F241Q 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  24.08.1952 Mirano (Ve) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Servizio Sociale conseguita  presso la facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università di Trieste con la tesi  “La tutela giuridica dei minori attraverso la 

disposizione giuridica dell’affidamento al Servizio Sociale” relatore prof. P Cendon nel 

2001-2002 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione dei Servizi Sociali, Metodologia della ricerca, Metodi e Tecniche del 

Servizio Sociale con abilità di conduzione dei percorsi di aiuto singoli e gruppali, 

Metodologia e abilità nel “lavoro di rete”, abilità nella mobilitazione delle risorse 

personali, dell’ambiente e della comunità secondo strategie di empowerment 

• Qualifica conseguita  Assistente sociale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea magistrale, iscritta all’Albo degli Assistenti Sociali Regione Veneto (categoria 

A) 10.03.1995. Regolare l’iscrizione e i crediti formativi  obbligatori al 25/07/2016 

   

• Date (da – a)  1973-1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma della Scuola Superiore di Servizio Sociale di Venezia 1973-74, con la tesi 

(110/110) “ Spinea da Borgo agricolo a quartiere dormitorio di Porto Marghera” 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1. Organizzazione dei Servizi Sociali, Metodologia della ricerca, Metodi e Tecniche del 

Servizio Sociale  

• Qualifica conseguita  Assistente sociale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma in Servizio Sociale, iscritta all’Albo degli Assistenti Sociali Regione Veneto 

(categoria B) 10.03.1995 

   

• Date (da – a)  1968-1969 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma Magistrale conseguito presso l’Istituto Stefanini di Mestre- Venezia  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Insegnamento per la scuola primaria e dell’infanzia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maestra elementare 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Psico-Pedagogico C. Gris di Mogliano dedito all’assistenza di adulti, anziani con 

problematiche di disabilità psico-fisica. Attività come assistente-educatrice  dal 1974 al 1977 in 

un progetto di reinserimento socio-lavorativo di giovani adulti  

   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Geriatrico “G.B. Giustinian” a Venezia, specializzato nella cura degli anziani a 

livello regionale, attività come assistente sociale dal 1977 al 1980 per progetti rivolti al 

reinserimento posto-ospedaliero dei degenti o al reperimento di strutture di accoglienza per la 

terza età. 

   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Venezia, Ente Locale, attività dal 1980 al 2012 nel settore dei Servizi Sociali:  

a. dal 1980 al 1996 attività di assistente sociale nei servizi territoriali dedicata a tutte le fasce 

d’età con interventi di primo accesso ed accoglienza, interventi economici di minimo vitale, 

accompagnamento alle prassi di inserimento in Casa di Riposo, di Servizio di Assistenza 

Domiciliare, compiti di Tutela nei confronti dei Minori, Rapporti con il Tribunale per i Minorenni 

b. dal 1996 al 2004: attività di assistente sociale nel Settore dei Minori come Referente nei 

rapporti con l’Autorità Giudiziaria Minorile, Promotrice Territoriale del Progetto dei Tutori 

Volontari su nomina della Conferenza dei Sindaci e in collaborazione con l'’fficio del Pubblico 

tutore della Regione Veneto, tuttora in corso, supporto tecnico alla programmazione ed 

organizzazione dei servizi 

c. dal 2004 al 2006: responsabile Uoc “Protezione e Tutela dei Minori” nell’ambito del servizio 

Infanzia e Adolescenza con attività di coordinamento dell’ “Equipe degli affidi familiari”, del 

“Team comunità”, attività di monitoraggio dei processi di lavoro dell’Unità operativa con 

riferimento alle attività concernenti l’affido familiare e la ricerca/cura delle strutture di accoglienza 

per minori. Relativamente ad ogni segmento del lavoro (reperimento risorse, percorsi di idoneità 

e formazione delle risorse, lettura della domanda, abbinamento richiesta/risorsa, sostegno alle 

famiglie affidatarie) ho svolto azioni di monitoraggio, di orientamento nel rispetto delle normative 

correnti, di stimolo e ricerca di indicatori tecnico/professionali in linea con le indicazioni del PEG 

e degli altri strumenti di controllo e monitoraggio adottati attualmente dalla Pubblica 

Amministrazione. 

In particolare negli ultimi 2 anni, il gruppo di lavoro degli affidi e tutto il servizio Infanzia e 

Adolescenza si è dovuto confrontare con una nuova logica di relazioni multiple: il rapporto con le 

associazioni che si occupano di affido, gli altri centri affidi secondo le linee guida regionali, altri 

enti. Con questi soggetti è necessario mettere a punto le partnerschip, una più puntuale 

funzione di “governance”, intese scritte che regolano le attività e i rapporti. 

d. dal 2006 al 2011: attività di responsabile Uoc dell’Area Infanzia e Adolescenza presso la 

Municipalità di Venezia Murano Burano. Attività di coordinamento dell’equipe composta da as 

sistenti sociali ed educatori professionali, monitoraggio delle attvità di prevenzione al disagio 

minorile nelle scuole e nel territorio, cura e tutela dei minori, rapporti con l’Autorità Giudiziaria. 

e. dal gennaio 2012 al dicembre 2013: attività di responsabile PO del Servizio Sociale della 

Municipalità di Venezia Murano Burano con attvità di monitoraggio delle attività delle due equipe, 

gestione ad interim della Uoc dell’equipe Età Adulta, in assenza della Uoc precedente; gestione 

e controllo del Bilancio, rapporti con gli amministratori della Municipalità in particolare con la 

delegata alla materia sociale. 
   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 N.16 Incarichi semestrali presso l’Università Cà Foscari di Venezia in qualità di Tutor dei 

tirocini del Corso di laurea in Servizio Sociale e della Laurea in Scienze della Società e del 

servizio Sociale (dal 2004 al 2018)  

   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Incarico di docenza nel Corso di Formazione presso il Master F.S.E. " coordinatore di 

imprese sociali per conto di I.R.E COOP di Padova (12 ore complessive) nell'anno 2004 

   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Incarico dell'Università di Padova, Centro Interdipartimentale Ricerca e Servizi diritti della 

Persona e dei Popoli per intervento nell'ambito delle tutele legali dei minori in convenzione con il 

Pubblico Tutore dei Minori della Regione Veneto. Anno 2005 
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COLLABORAZIONE E CONDUZIONE 

DI ATTIVITÀ DIDATTICO-FORMATIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Formazione personale e professionale continua relativa ai fenomeni sociali contemporanei nel 

campo del lavoro con i gruppi, dell’immigrazione, della ricerca lavorativa, della riflessività nel 

lavoro dell’assistente sociale. 

 

-Attività di Tutor dei tirocini del corso di Laurea di scienze della Società e del servizio Sociale 

dell’Università Cà Foscari  di Venezia negli anni accademici 2004/05, 2005/06, 2006/07, 

2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 

-Attività di collaborazione con Università Cà Foscari , corso di laurea  di Scienze della Società e 

del Servizio Sociale nelle giornate di presentazione del percorso formativo ai nuovi iscritti; 

partecipazione alle commissioni per i test di ingresso a.a. 2015/16, a.a. 2017/18 

- Facilitatrice Gruppi A.M.A. presso “Fondazione Guido Gini”  di Mirano dal 2013 a giungo 2017 

( Gruppo “I Ricci” sulla tematica delle dipendenze affettive ) 

- Formatrice volontaria nel percorso “ Costruire e mantenere la propria occupabilità  nel 

progetto “ Ricomincio da qui” del Comune di Spinea  (Ve), 2014/15 

-Attività di animatrice nel seminario sulla tematica della “genitorialità e tossicodipendenza 

promosso dall’ULSS 12 Veneziana, anno 2002, a conclusione del lavoro di rete che ha prodotto 

l’elaborazione di linee guida relativamente alla tutela dei minori e a supporto della genitorialità 

in situazioni di pregiudizio per i Pani di Zona Regionali; seminario delle Comunità per 

“Mamma/bambino” promosso da Villa Renata, anno 2003. 

- Corso di formazione per Referenti organizzativi delle Equipes del servizio di Assistenza 

Domiciliare organizzato dall’Assessorato Sicurezza Sociale del Comune di Venezia con la 

collaborazione dello Studio  SATEF di Milano per un totale di 47 ore. ( gennaio-maggio 1992) 

- Attività formativa rivolta alle assistenti domiciliari per qualificare l’intervento a favore dei minori 

nell’iniziativa progetto 0/6 anni, “neo mamme fragili” Centri età evolutiva, Assessorato Sicurezza 

Sociale, durata di 1 anno) incontri settimanali di 2 ore ciascuno. (1990-1991 

- Attiività formativa in qualità di conduttrice di gruppo nel corso di aggiornamento per assistenti 

domiciliari organizzato dal Comune di Venezia .Anno. Anno 1983 

- Atttività formativa alle educatrici degli asili nido del Comune di Venezia nell’ambito di 

un’iniziativa di prevenzione al disagio minorile nella primissima infanzia promosso dai Centri Età 

evolutiva per 10 incontri di 2 ore ciascuno. Anno 1989. 

 

-Intervento/relazione nella Prima Conferenza Italiana sulla Ricerca di Servizio Sociale del 25/26 

maggio 2017 a Torino: “Il role plaiyng, un gioco di apprendimento tra teoria e pratica” a cura di 

E. Biancon, C. Bobbo 

-Intervento/relazione nella Giornata Internazionale del Servizio Sociale del 15 Marzo 2016 sul 

tema “L’organizzazione dei tirocini dei futuri assistenti sociali: il modello Veneziano” a cura di E. 

Biancon, C. De Rossi 

-Articolo “ La gestione dei tirocini dei futuri assistenti sociali: il modello Veneziano” E. Biancon, 

A. Furlan  in ” Il tirocinio come pratica situata, le esperienze dei corsi di laurea in Servizio 

Sociale” a cura di M Tognetti, ed. F.Angeli, 2015  

-Relazione al Convegno Università Bicocca Milano “La gestione dei tirocini dei futuri assistenti 

sociali: il modello Veneziano” 2014 

-Articolo “ La tutela dei diritti dei minori attraverso l’affidamento al servizio sociale in rivista 

MINORIGIUSTIZIA 2006, ed.F. Angeli 

-Relazione su “ Il metodo del lavoro di rete per le strutture di accoglienza delle persone disabili” 
Corso di formazione del Comune di Venezia rivolto al terzo settore (maggio 2002) 

-Relazione Seminario Villa Renata “ Le comunità per madri tossicodipendenti e i loro figli” 
Venezia 2003 

-Articolo “I progetti a sostegno della genitorialità, i nodi della rete” nella rivista ITACA, numero 

monografico a cura di A. Lo russo e M. Coletti ed. Cedis Ve, 2004 

articolo su Polis, rivista comune di Venezia,  “ Genitorialità e tossicodipendenza” dicembre 2003 

-articolo su Polis “La tutela giuridica dei minori”, ottobre 2002 

--articolo su Prospettive Sociali e Sanitarie n. 8 1 maggio 2004 “L’affidamento al Servizio 

Sociale, una ricerca applicativa 
-articolo su Animazione Sociale, ed. Gruppo Abele “Fare e disfare il lavoro di rete”, Settembre 

2002   

” articolo in   “Bambini come, genitori come. Storia e riflessioni del progetto 0-6 anni” in Adulto e 

bambino, una relazione per crescere a cura di P. Sartori e P. Scalari (Marsilio ed.1991) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI E RELAZIONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

 
Capacità di condurre gruppi di lavoro sia di tipo professionale in ambito formativo sia con lo stile 

dei gruppi di “auto mutuo aiuto”. Dal 2013 ad oggi facilitatore di un gruppo A.M.A. denominato “I 
Ricci” sulle dipendenze affettive c/o Villaggio Solidale di Mirano 

 

Dal  2004 ad oggi svolgo attività di Tutor degli studenti in tirocinio del Corso di Servizio Sociale 

presso l’Università di Cà Foscari 

 

Dal 2012 al 2017 Attività di volontariato continuativa nel sociale presso Fondazione Guido Gini 

e presso il Comune di Spinea con progetto di sostegno alla ricerca lavorativa 

 

Interessi culturali, sociali e politici. Ho sempre partecipato ad attività di vario tipo sia in gruppo 

che in “laboratori di ricerca” di tipo psicologico (“gruppo fiabe”, Associazione “identità e 

differenza”, “laboratorio di pratiche filosofiche”).  
 

MADRELINGUA ITALIANA 
ALTRE LINGUE Inglese livello scolastico 
  
COMPETENZE INFORMATICHE  SI  Word                 SI   Excel              NO  Access             SI Web 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 In questo settore ho acquisito le nozioni basilari e indispensabili alle attività di ricerca e di 

archiviazione dei dati. Ho invece imparato ad utilizzare le capacità delle volontarie civili che dal 

2003 ho accolto nei servizi attraverso progetti  condivisi con l’Ufficio di Volontariato Civile. 

Superamento positivo del Corso di n.4 ore “Formazione generale dei lavoratori in materia di 

sicurezza e salute sul lavoro” ( 31/01/2017) a cura Università Cà Foscari Venezia 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Le mie capacità di tipo organizzativo si sono affinate negli ultimi anni di lavoro come 

responsabile di Uoc, ma come operatore sociale ho sempre esercitato funzioni di tipo 

organizzativo ed auto organizzativo. In particolare nello specifico professionale ho condotto 

laboratori di ricerca sul metodo della rete in merito al tema “genitorialità e tossicodipendenza” e 

“la rete dei servizi contro la violenza su donne e bambini”. Su tali metodologie ho scritto diversi 

articoli su riviste professionali (Animazione Sociale, Minori E Giustizia). Nell’ambito della tutela 

dei minori ho dato avvio al progetto per i Tutori Volontari in collaborazione con il Pubblico Tutore 

della Regione Veneto. 

   

HOBBY E INTERESSI PERSONALI  
 

 Ho numerosi interessi: viaggi in città d’arte italiane, camminate in montagna, la cultura culinaria 

di altre regioni, pratico lo yoga da molti anni per il mio benessere psico fisico. Negli ultimi 2 anni, 

mi sono dedicata ad attività di volontario nell’ambito dell’auto mutuo aiuto. Attualmente faccio 

parte del coro multietnico “ Voci dal mondo” di Mestre Venezia, condotto da Giuseppina Casarin. 

Nel contesto del Family-net del comune di Spinea, partecipazione attiva al Forum del “Teatro 

dell’Oppresso” del 31 maggio 2017, Forum giugno 2018  con la conduttrice Laura Elia 

   

 

 

Data 25/03/2019 

Luogo: Spinea (VE) 

 

Firma :  

 

Dati personali 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”. 


