
Livorno 17/01/2020 

Curriculum Professionale: 

Io sottoscritto Paolo Tiso, 
, dichiaro di essere in possesso dei seguenti titoli di 
studio: 

- Diploma di Maturità Scientifica conseguito nel luglio 1981.

- Diploma di Servizio Sociale conseguito presso l’Università degli Studi di Pisa nel luglio 1986 con la
votazione settanta/settantesimi con lode.

- Laurea in Servizio Sociale conseguita presso l’Università degli Studi
di Trieste il 18 settembre 2000 con la votazione 104/110

Sono regolarmente iscritto all’Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali 
Sezione A e B Regione Toscana.  
Sezione A n°45 dal 27/05/02, sezione B n°303 dal 3/1/95. 

Incarichi professionali: 

Sono impiegato presso il Comune di Livorno dal 14 maggio 1990 con la qualifica di Assistente Sociale. 

Svolgo dal 1/10/2018 la funzione di Coordinatore Sociale della Zona Livornese Distretto. 

Svolgo inoltre  la funzione di Responsabile del Servizio sociale Professionale  del Comune di Livorno dal 
2 Febbraio 2020  

Negli anni precedenti  avevo svolto l'attività di Coordinamento Sociale del distretto est posto in Via Venuti a 
Livorno. 

Ho sostituito inoltre  il  Responsabile Attività Sociali Distrettuali Comune di Livorno relativamente alle 
competenze tecniche-operative nel periodo compreso fra maggio e ottobre 2006 

Ho svolto un'attività per l'anno 2006-2007 (maggio) con il Ministero del Tesoro  quale consulente 
professionale   Assistente Sociale presso la Commissione medica di verifica di Livorno in relazione alla 
materia Handicap e Disabilità. 
La medesima attività -a partire dal giugno 2007 fino al 31 dicembre 2009 l'ho effettuata presso l'Istituto INPS 
di Livorno. 

Ho svolto il ruolo di Commissario nella Commissione della prefettura di Livorno deputata alla valutazione 
delle richieste dei Richiedenti Asili dal dicembre 2016 a luglio 2018 

Corsi di Formazione: 

- Corso di 36 ore sulla “Relazione di Aiuto”, Organismo di Formazione e Ricerca P.R.H. Italia, anno
1992.

- Corso di 100 ore relativo alla dimensione della “Ottica Relazionale” organizzato dall’Istituto di
Terapia Familiare di Firenze, anno 1995.

- Corso di 32 ore sulla tematica dell’Affidamento Familiare ,  Cam  Milano, anno 1995.

- Corso di 70 ore sulla tematica relativa alla  Organizzazione dei Servizi, S.D.A. Bocconi, anno 1996.

- Corso di 50 ore sulla” Progettazione in Rete dei Servizi Sociali” Cesers Centro Studi e Ricerche di
Lucca, anno 1999



- Corso di 70 ore  relativo alla tematica relativa alla “ Gestione ed  Organizzazione dei Servizi”, S.D.A.  
Bocconi, anno 2001 

 
 
- Corso di 40 ore in materia di Abuso relativo all’Ascolto del Disagio dei Minori”, Associazione Hansel 

e Gretel, anno 2002. 
 

- Corso di 18 ore sulla Comunicazione, anno 2003. 
 

- Corso di 40 ore sul “Saper essere della professione assistente sociale e dimensione del processo di 
aiuto” organizzato dall’associazione Prh Italia anno 2003 in collaborazione con la Istituzione per i 
Servizi alla Persona del Comune di Livorno  

 
- Corso di 40 ore sul Maltrattamento ed Abuso concernenti le problematiche minorili organizzato dal 

C.B.M. (Centro Bambino Maltrattato) di Milano, anno 2004.  
 

- Partecipazione giornata di Studio sull'Affidamento Familiare organizzato  dalla Regione Toscana 23 
/09/04 
 

- Partecipazione 1° Convegno Internazionale sulla ”Qualità del Welfare” tenutosi a Riva Del Garda nel 
mese di novembre 2006 
 

- Partecipazione all'incontro di Preparazione alla funzione di commissario per gli esami di stato 
organizzato dal Consiglio Regionale della Toscana in data 24/02/07.  

-  
- Partecipazione corso di Aggiornamento sulla Professione di Assistente Sociale e sue competenze 

professionali organizzato dall’Associazione Prh ano 2008 in collaborazione con la Istituzione per i 
Servizi alla Persona del Comune di Livorno 

 
 

- Partecipazione all'Evento Formativo organizzato dalla 'Unità Sanitaria Locale n.6 di Livorno  dal titolo 
“Il percorso consultoriale nell'interruzione volontaria di  gravidanza” con otto crediti formativi tenutosi 
a Livorno  in data 3/06/08 
 

 
- Partecipazione all' evento formativo organizzato dalla Unità Sanitaria Locale n.6 di Livorno dal titolo 

“Percorso maternità e sostegno alla genitorialità” con otto crediti formativi tenutosi a Livorno  in data 
10/06/08 
 

- Partecipazione all'evento formativo organizzato dalla Unità sanitaria Locale n.6 di Livorno dal titolo” 
Educazione all'affettività e alla sessualità consapevole” con otto crediti formativi, tenutosi a Livorno 
in data 18/06/2008 
 

- Partecipazione ad un  Corso di Aggiornamento e supervisione professionale per Assistenti Sociali 
organizzato Associazione “ Itinera ” ottobre /dicembre 2009 in collaborazione con la Istituzione per i 
Servizi alla Persona del Comune di Livorno. 
 

- Partecipazione al Seminario di Studio “Politiche attive per l'immigrazione al femminile: praticare le 
differenze” tenutosi a Firenze il 17 novembre 2009 
 

- Partecipazione al seminario dal titolo : Il Pis 2008-2010: quale possibile impianto per lo sviluppo 
della Società della Salute? tenutosi a Livorno il 15/09/2010 
 

- Partecipazione al Seminario di studio: Immigrazione e Cittadinanza organizzato dall'Azienda 
sanitaria Locale Asl 6 tenutosi a Livorno in data 11/01/10 
 

 Partecipazione in data 26/02 e 6/03 2010 ad un Seminario di studio  organizzato a Firenze 
dall'Ordine Regionale Professionale finalizzato alla formazione  di Commissari all'esame di stato per 
Assistenti Sociali. 

 
 



 Partecipazione Seminario 4 giugno 2010 organizzato dall’ Ordine Nazionale Assistenti Sociali” 
L’avventura Comunitaria”: Processi Sociali e Avventura Comunitaria 

 
 
 Partecipazione al corso Professionale Assistenti Sociali senza Frontiere anno 2013 
 
 Partecipazione al Corso Professionale La perdita del  Lavoro rende Tristi anno 2013 
 
 Partecipazione al Corso Professionale: La legge 219/2012 e le prime forme di Applicazioni 
 
-     Partecipazione al Corso Professionale Il Servizio Sociale nella Emergenza 
 
 Partecipazione al Corso Professionale : L'assistente Sociale strategie di fronteggiamento dei 

processi di marginalità sociale nella situazione socio economica della Toscana 
 
 Partecipazione al Corso di Supervisione Professionale organizzato dal Comune di Livorno 
 
 Partecipazione al Corso Professionale Convegno Nazionale :Tra domande e risposte: la funzione 

del Servizio Sociale per un buon governo possibile 
 
 Partecipazione al Corso Professionale  Serto servizi Toscani per una società Aperta e Solidale 

Aprile Maggio 2015 
 
 Partecipazione al Corso di Supervisione organizzato dal Comune di Livorno anno 2016/2017. 
 
 Partecipazione Corso Rei organizzato dal Comune di Livorno anno 2018 
 
-     Partecipazione Corso Inps per Enti Locali relativo all’ Analisi e Gestione dei Conflitti    anno 2019 
 
- Partecipazione Formazione Corso P.I.P.P.I. sulla prevenzione della Istituzionalizzazione  dei Minori 

organizzato dal Ministero a Montegrotto (Padova) dal 24 al 27 settembre 2019 
 
       -     Partecipazione a Supervisione Professionale Novembre 2019/ Gennaio 2020 
 

   
Attività docenza corsi O.S.A : 
 
 

 Docenza di 20 ore anno 2000 presso  C.I.O.F.S per corso O.S.A e  partecipazione alla Commissione 
per rilascio certificato di abilitazione  
 

 Docenza di 47 ore anno  2001- 2002 presso C.I.O.F.S. per corso O.S.A e partecipazione alla 
Commissione  per rilascio certificato di abilitazione 
 

 Docenza di   20 ore   anno 2007   presso C.I.O.F.S.  per corso O.S.A 
 

 Docenza di   20 ore   anno  2008  presso C.I.O.F.S.  per corso O.S.A     
 

 Docenza di    20 ore      anno   2009 presso C.I.O.F.S. per corso O.S.A 
 

 Docenza  di    30 ore      anno   2010 presso C.I.O.F.S. per corso O.S.A 
 

 Docenza  di    30 ore      anno   2011 presso C.I.O.F.S. per corso O.S.A 
 

 Docenza         30 ore       anno 2012  presso C.I.O.F.S. per corso O.S.A 
 

 Docenza         30 ore       anno 2014  presso C.I.O.F.S. per corso O.S.A 
 

 Docenza         40 ore       anno 2016  presso C.I.O.F.S. per corso O.S.A 
 

 Docenza         40 ore       anno 2017  presso C.I.O.F.S. per corso O.S.A 



 
 

Attività docenza corsi O.S.S. : 
 

 “Interventi sociali rivolti all’infanzia e all’adolescenza”  numero 3   docenze per corso O.S.S. presso 
l’A.S.L. n 6 di Livorno:  

 
 12 ore giugno 2002 

 “Attività socio-assistenziali rivolte alla persona anziana” 
 

 
 12 ore giugno 2004 docenza 10 ore corso O.S.S ASL 6 tematiche infanzia e adolescenza  

 
 15 ore marzo – aprile 2005, corso O.S.S. ASL 6, organizzazione servizi sociali 

 
 

 19 ore  anno  2006-2007 corso O.S.S. ASL 6 e componente interno Commissione d'Esame 
 

 20 ore anno 2008 corso OSS  ASL :interventi Sociali alla persona e alla Famiglia 
 

 15 ore anno 2009/ 2010 corso OSS ASL: Interventi Sociali alla Persona e alla Famiglia  
 

 15 ore anno 2014 corso OSS Asl : Interventi diretti a persone con problematiche psichiche 
 
 
Altre Attività di Docenza : 
 
Dichiaro, inoltre, di aver effettuato dal 1998 ad oggi: 
 

 docenza di 2 ore presso il corso “La violenza sui minori chiede ascolto. Quale risposta?”, 
organizzato dalla Caritas Diocesana di Livorno (06/03/1996) 

 
 docenza di 4 ore al corso per animatori di strada organizzato dall’associazione “Progetto strada” – 

CESVOT (13/02/2001 e 22/12/2001) 
 

 Docenza di 2 ore presso il corso di aggiornamento per educatori volontari promosso dall’istituzione 
dei Servizi alla persona del Comune di Livorno sulle problematiche minorili (28/05/2001) 

 
 Docenza di 4 ore presso il corso di aggiornamento per educatori professionali promosso 

dall’istituzione dei Servizi alla persona del Comune di Livorno sulle problematiche minorili (agosto 
2002) 

 
 Docenza di 2 ore presso il corso di aggiornamento per operatori volontari promosso dalla Caritas 

diocesana – diocesi di Livorno (27/02/2002) 
 

 Docenza di 2 ore – anno 2003 – nel corso “Agevolatore nella relazione d’aiuto”, organizzato 
dall’Istituto “Mille e una meta” 

  
 Docenza di 10 ore - anno 2004 - nell’ambito del Progetto finanziato dalla Provincia di Livorno 

matricola li 20030293, rientrante nel Bando Multimisura POR. Obiettivo 3m D3 denominato: 
“Laboratorio operatore sociale di strada”. Il corso è stato organizzato dall’Istituto Mille e una Meta. 
 

 Varie Attività di  Supervisioni Professionali per  studenti della Scuola Superiore di Servizio Sociale 
di Pisa. 
 

 Ho all’attivo una pubblicazione dal titolo ”Analisi della situazione dell’utenza con problematiche 
psichiatriche del Servizio Sociale della Circoscrizione 1 del Comune di Livorno”, sulla rivista 
Neo – Psichiatria , 1991. 

 Intervento in qualità di relatore al Seminario ”Crescere con Fatica” organizzato dall'Associazione 
Fuoricentro con il patrocinio del Cesvot in data 27 giugno 2007. 

 Attività di Supervisione di tirocini anni 2014/2015 



 Partecipazione a Corso di Formazione Firenze Settembre/dicembre 2020: Organizzazione, 
flessibilità, problem solving e sviluppo deicollaboratori .Le competenze chiave per chi opera nelle 
Pubbliche Amministrazioni 

 
 

 
Partecipazione a Commissioni di Esame: 
 
 

 Partecipazione alla Commissione di esame come Esperto  Regione Toscana Settore Sociale qualifica 
Oss ASL Massa in data 15 -16 dicembre  2002. 

 
 Membro nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione della Commissione  per gli esami di stato 

per Assistenti Sociali per la iscrizione albo A e albo B presso l’Università degli studi di Siena per 
l’anno accademico 2002-2003 

 
 Partecipazione alla Commissione di esame come Esperto Regione Toscana Settore Sociale qualifica 

Oss Asl  Grosseto  in data dicembre 2003.  
 

 Partecipazione alla Commissione di esame come Esperto Regione Toscana Settore Sociale qualifica 
Oss in tre sessioni novembre- dicembre 2004. 

 
 Partecipazione alla Commissione di esame come Esperto Regione Toscana Settore Sociale qualifica 

Oss Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana in data 15 e 16 /12/2005 
 

 Partecipazione Commissione di esame OSS come esperto Regione Toscana Settore Sociale ASL 
Pisa sessione dicembre 2006 

 
 Partecipazione alla Commissione di esame OSS come esperto Regione Toscana Settore Sociale 

ASL Pontedera febbraio 2008 
 
 Partecipazione alla Commissione di esame come Esperto Regione Toscana Settore Sociale qualifica 

Oss   Azienda A.S.L . 12 Viareggio  in data ottobre 2009 
 
 Partecipazione alla Commissione di Esame Come Esperto Regione Toscana Settore Sociale 

qualifica Oss Azienda Ospedaliera Pisana Dicembre 2010 
 
 Partecipazione alla  Commissione di Esame Come Esperto Regione Toscana Settore Sociale 

qualifica Oss Azienda Ospedaliera Pisana Dicembre 2011 
 

- Partecipazione come Esperto Regione Toscana Settore Sociale  commissioni esami finali Oss negl 
 anni  2014/ 2015/2016/2017/2018/2019 nelle  Asl Versilia, Pistoia, Livorno ,Prato, Grosseto 

- Partecipazione come Esperto Regione Toscana Settore Sociale  commissioni esami finali Oss 
Dicembre 2020 

- Partecipazione a Corso di Formazione Firenze Organizzazione, flessibilità, problem solving e 
sviluppo deicollaboratori .Le competenze chiave per chi opera nelle Pubbliche Amministrazioni 

 
Autorizzo il trattamento dei dati secondo la normativa vigente. 

 
           
       Assistente Sociale Dottor Paolo Tiso 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
      


