FAUSTA MARTINO

INFORMAZIONI PERSONALI
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MARTINO FAUSTA

Indirizzo

V. MARINI 15, 47121 FORLÌ

Telefono

0543/550410

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
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faustam@hotmail.com
ITALIA
08/11/1979

Giugno 2011 ad Giugno 2014
Comune di Forlì
Direzione Generale – Unità controllo strategico e direzionale - sviluppo organizzativo, Unità pari
opportunità
Politiche di Welfare – Unità Innovazione sociale e valutazione del Piano di Zona
Comune
Co.co.co
Formazione e valutazione dei dipendenti. Redazione Bilancio di Genere preventivo e consuntivo
2010, 2011, 2012 con presentazione dello stesso alle consigliere di parità. Ricerca sulle “donne
e lavoro”: report che verrà inserito nel Bilancio di genere di fine mandato (coordinatrice del
gruppo di lavoro). Modellizzazione e stesura del Bilancio sociale. Supporto all’organizzazione del
Forum della consulta degli stranieri. Preparazione report su “Comune di Forlì: un corpo sociale
in movimento” ai fini della presentazione dei dati del Welfare locale all’iniziativa “Un sabato in
Comune”. Supporto alla costruzione del regolamento per il telelavoro. Predisposizione del
modello di valutazione del Piano distrettuale salute e benessere sociale. Parte del gruppo di
lavoro con il AICCON su “Verso un nuovo Welfare: elementi di innovazione nel rapporto
pubblico/privato”. Gruppo di lavoro con Camera di Commercio, Ausl, Arpa ed altri soggetti locali
per la misurazione del benessere locale.Sviluppo di processi partecipativi. Referente ANCI per il
progetto regione SCALE. Programmazione e valutazione di nuove modalità di redazione del
Piano distrettuale salute e benessere sociale
Gennaio 2011 a Giugno 2011
Agenzia regionale sociale e sanitaria - dott.ssa Augusta Nicoli responsabile dell'Area Comunità,
Equità e Partecipazione
Regione
Incarico professionale
Ricerca sulle donne e la maternità. Organizzazione e realizzazione focus groups c/o Ausl
Ravenna.
Dicembre 2010 a Giugno 2011
Regione Emilia Romagna – Direzione generale Ambiente e difesa del suolo e della costa
Regione
Incarico professionale
Analisi e confronto dei Report Sociali delle nove AATO regionali;
Raccolta ed analisi dei sistemi di tariffazione sociale nel settore idrico attualmente applicati in
Italia;
Raccolta ed analisi di sistemi analoghi applicati in Emilia-Romagna ma riguardanti altri servizi;
Individuazione le relazioni tra gli obiettivi posti dal Decreto e le più recenti acquisizioni
dottrinarie riguardanti la rendicontazione sociale;
Individuazione delle relazioni tra le politiche in fatto di tariffazione sociale e le intenzioni sociali
più generalmente intese degli Enti coinvolti;
Redazione e realizzazione del Report Sociale dell’Autorità regionale di vigilanza
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Dicembre 2010 a Gennaio 2011
Comune di Forlì :
Unità Politiche Pari Opportunità- Centro di innovazione sul Welfare
Pari opportunità
Incarico professionale
Formazione ai fini della elaborazione di indicatori di genere propri del Comune di Forlì. Supporto
alla realizzazione del Bilancio di genere: analisi di contesto e analisi del bilancio consuntivo.
Gennaio 2007 a Ottobre 2010
Ufficio di Piano comprensorio forlivese. Forlì
Comune di Forlì:
Unità Innovazione Sociale e Valutazione Piano di Zona
Unità Politiche per la Salute
Politiche di Welfare
Incarico professionale
Collaboratore tecnico nella gestione di attività afferenti l’Ufficio di Piano. Collaborazione ai fini
della costruzione del Profilo di Comunità (PdC) – applicazione focus groups. Relatrice, nella
presentazione agli addetti ai servizi, del PdC, in data 3 Aprile 2007. Raccolta dati statistici e
bibliografia relativi a comprensorio e provincia, confronto con dati di sfondo (Europa, Italia,
Regioni); selezione, rielaborazione, rappresentazione grafica materiali lavoro; collaborazione
con Ufficio di Supporto Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS). Collaborazione
tecnica per indagini conoscitive mirate, stesura report; partecipazione conferenze stampe;
intersezioni con Bilancio Sociale, PEG, PGS; pianificazione della valutazione del nuovo piano di
zona sociale e sanitario; collaborazione tecnica valutazione impatto sociale. Disegno di
valutazione del piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale 2009- 2011 (PdZ) e
relativi programmi attuativi. Stesura degli indicatori di risultato e di impatto in particolare sul tema
della coesione sociale. Sviluppo del tavolo tematico sulla coesione sociale (sperimentazione in
territori e rapporto tra nuclei di cure primarie e sportello sociale). Collaborazione con Regione
Emilia Romagna per ricerca utenza adulti. Presentazione piano di zona e Piano Attuativo
Annuale (PAA) a delegazione albanese in data 31/05/2010. Preparazione e supporto al progetto
sperimentale di democrazia partecipativa in quattro territori del Comprensorio (Galeata,
Predappio, Foro Boario e Villafranca) in collaborazione con Università di Parma e Agenzia
Sociale e Sanitaria Emilia Romagna.
Settembre 2006 a Novembre 2006
Provincia Forlì-Cesena
Ufficio Promozione Sociale, Solidarietà e Sussidiarietà. Forlì, P.zza Morgagni, 9.
Welfare
Tirocinio universitario
Completo svolgimento dell’indagine conoscitiva sulle cooperative sociali nel territorio provinciale.
Elaborazione di un questionario e analisi dei dati. Gli stessi sono stati utilizzati oltre che dall’Ente
provinciale anche dall’Ufficio del lavoro e dal Comune di Forlì. Votazione da parte dell’Ente:
Ottimo/Ottimo.
Dicembre 2002 a Maggio 2003
Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni
Centro di Giustizia Minorile de L’Aquila, sede di Pescara, Via G. D’Annunzio 60, Pescara.
Penale minorile
Tirocinio
Osservazione del lavoro nell’ambito penale, rielaborazione dei colloqui sociali, partecipazione
attiva mediante colloqui e stesura di relazioni. Visita all’interno del Carcere Minorile dell’Aquila.
Votazione da parte dell’Ente: molto positiva.
Marzo 2002 a Aprile 2003
Distretto Sanitario di base. Consultorio Familiare, C.so Umberto 447, Montesilvano (Pe)
Sociale
Tirocinio e Volontariato
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Rapporti diretti con l’utenza, colloqui, prese in carico, partecipazione attiva al progetto:
“Monitoraggio dell’agio e prevenzione del disagio” con particolare partecipazione nel
coordinamento degli incontri con tutte le Istituzioni coinvolte; ideazione, stesura e presentazione
del progetto stesso, elaborazione del questionario sottoposto in 47 classi di classi scuole medie
e superiori, presentazione e distribuzione questionari, esecuzione delle interviste (briefing),
rielaborazione dei dati, segreteria organizzativa per l’incontro con gli studenti, docenti e famiglie
tenutosi in data 7 Novembre 2002. Supporto al lavoro di rete, stesura relazioni, colloqui
nell’ambito dell’immigrazione e adozioni. Votazione da parte dell’Ente: Ottimo.
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• Tipo di azienda o settore
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Gennaio 2001 a Febbraio 2001
Comune di Spoltore. Ufficio Servizi Sociali, V. G. Di Marzio 1, Spoltore (PE).
Welfare
Tirocinio
Programmazione, organizzazione e erogazione dei servizi, con particolare attenzione al Piano di
Zona di cui il Comune era Capofila.
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Marzo 2010 ad oggi
Università degli studi Bologna, Dipartimento di sociologia “Achille Ardigò”, Facoltà di sc. Politiche
“Roberto Ruffilli”
Università
Collaboratrice e Cultrice della materia Sociologia c.a. presso l’Università di Forlì e Sociologia
presso l’Università di Scienze Politiche di Bologna
Curatrice redazionale di diversi numeri della rivista Salute e Società. Ha inoltre svolto per la casa
editrice Franco Angeli il ruolo di referee. Collaboratore della sezione “centro studi avanzati
sull’Umanizzazione delle Cure e sulla Salute Sociale, vice- responsabile della sezione “siti utili”
Marzo 2012 – in corso
Comune di Forlì - AICCON
Progetto di ricerca ”Verso un nuovo Welfare: elementi di innovazione nel rapporto
pubblico/privato”
Referente Comune di Forlì
Studio del sistema cooperativo locale, analisi della domanda e dell’offerta, verso una
aggregazione di entrambe
Gennaio 2011 – in corso
Università degli Studi di Bologna (ricerca commissionata da provincia di Mantova –
Confcooperative)
Progetto di ricerca ” La valutazione Fundrasing nell’ambito della cooperazione sociale. Il caso
della provincia di Mantova”
coordinatore scientifico
Studio del sistema di cooperazione nella provincia di Mantova attraverso l’analisi normativa
indagini pregresse ne territorio e realizzazione interviste con dirigenti regionali e nazionali
Gennaio 2011 . Giugno 2012
Università “Cà Foscari” di Venezia (in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna)
(ricerca commissionata da Agenas)
Progetto di ricerca “I processi di trasformazione dei sistemi socio-sanitari nelle regioni italiane”
Referente Regione Emilia Romagna
Stesura di una monografia relativa al sistema delle cure primarie in Emilia- Romagna attraverso
l’analisi della normativa regionale, realizzazione interviste e con dirigenti regionali e referenti
territoriali (studio di caso Distretto Faenza)
Aprile 2010 – Gennaio 2011
Comune di Forlì – Politiche educative. Centro famiglie
Progetto di ricerca “la valutazione della qualità del percorso nascita”
Referente Comune di Forlì (coordinatore indagine)
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Stesura di una monografia sulla valutazione del percorso nascita, interviste in profondità ed
elaborazione questionari rivolti ai nidi della zona

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Maggio 2004
Università di Chieti-Pescara- Facoltà Scienze Sociali, V. dei Vestini 31, Chieti.
Insegnamento: Organizzazione del Servizio Sociale II: Prof.ssa Fiorella Cava (già Presidente
dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali)
Università
Relatrice al seminario: “Le direttrici del cambiamento verso il sistema integrato di interventi e
servizi sociali: luoghi e modi dell’integrazione socio-sanitaria con particolare riguardo ai minori”.
Ricerca, studio e relazione finale di argomenti inerenti la programmazione e l’innovazione
nell’integrazione socio-sanitaria.
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2001/ 2002
Università di Chieti-Pescara- Facoltà Scienze Sociali, V. dei Vestini 31, Chieti.
Prof. Antonio Tiberio coordinatore del Corso di Laurea in Servizio Sociale presso l’Università di
Chieti e docente presso Università “La Sapienza” di Roma e Teramo, direttore didattico del
Master Universitario sulla Mediazione familiare in Roma
Università
Collaboratrice
Ricerche su temi di servizio sociale anche in ambito sanitario

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

(prossima pubblicazione) A cura di Altieri L., Martino F., “La valutazione Fund Rasing nell’ambito
della cooperazione sociale. Il caso della provincia di Mantova” Milano FrancoAngeli;
“Tendenze regionali di cambiamento” in Foglietta., Toniolo F., Nuovi modelli di Governance e
integrazione socio sanitaria, in Salute e Società anno XI, n.1, 2012.
“La valutazione del percorso nascita” in Bertozzi N., Inostroza N., Balzani V. , Martino F. (2012)
La nascita colora la vita. Il percorso nascita del territorio forlivese, Milano FrancoAngeli;
“Cultura e personalità” in Stievano A. e Agnoletti V. (2011), Antropologia culturale e scienze
infermieristiche, Milano FrancoAngeli;
“La valutazione dei servizi sociali tra efficacia e sostenibilità” in Cipolla C. (2011) La spendibilità
della sociologia tra teoria e ricerca, Milano FrancoAngeli.
“L’impatto delle performance della Riforma Brunetta nella società italiana” in Urbani G. (2011)
“Valutare le pubbliche amministrazioni: tra organizzazione e individuo. Visioni dei valutatori
italiani per performance e competitività”, Milano FrancoAngeli
Inquadramento storico- politico dell’istituto della messa alla prova in carico ad imputati
minorenni, in “Notiziario Sunas”, anno XII , n.124, 2003

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione

Gennaio 2011 Febbraio 2012
Corso di formazione in Sviluppo di Comunità (docenti: prof. Sergio Manghi, Alessandro Bosi, Vincenza

• Principali materie

I processi partecipativi, rapporto tra cittadinanza e amministrazione, utilizzo di strumenti
qualitativi: OST, scenari futuri, teatro dell’oppresso, ecc..
Attestato di partecipazione

Pellegrino, Marco Deriu, Università di Parma)

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello nella classific. nazionale
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Settembre 2010 Febbraio 2011
Corso di alta formazione in Programmazione e organizzazione dei servizi sociali e sociosanitari.
Scuola superiore di politiche per la salute. Facoltà di Economia, Università di Bologna
Il contesto macroeconomico e la scelta dei modelli organizzativi, analisi comparata dei modelli di
Welfare, la programmazione socio e sanitaria, le modalità di finanziamento del sistema.
Attestato di partecipazione
30/30
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28/29/30 Luglio 2010
Mediazione dei confitti e progettazione partecipata
Prof.ssa Marianella Sclavi
Dal racconto del conflitto allo studio delle sue fonti, esercizi di stile: diversità e modi di agire
all’interno di una situazione conflittuale, la consapevolezza emozionale, creatività e conflitto,
creatività nella mediazione, progettazione partecipata utilizzando scenari futuri- scenario
workshop (EASW)- funzionamento del metodo, L’open space technology nella progettazione
partecipata
Attestato di partecipazione
Aprile 2008 Febbraio 2009
La valutazione del Piano di Zona – IRS Milano, Prof. U. De Ambrogio
Il disegno di valutazione: le tappe, gli strumenti, le modalità operative
Attestato di partecipazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classific. nazionale

Settembre 2004 a Luglio 2007
Corso di Laurea Specialistica in MANAGEMENT DELLE POLITICHE E DEI
SERVIZI SOCIALI (57/S)- Facoltà di Scienze Sociali, Università degli Studi “G.
D’Annunzio” di Chieti.
Tesi SEMI-SPERIMENTALE dal Titolo: “La valutazione dei piani sociali di zona”.
Dopo una premessa teorica molto dettagliata ed una etica, sono stati proposti degli strumenti di
valutazione del Piano di Zona. Il documento presta particolare attenzione agli aspetti
metodologici del disegno di valutazione.
Laurea in Management delle Politiche e dei Servizi Sociali.
110/110 CON LODE ed encomio.

• Date (20/10/2003)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classific. nazionale

Settembre 2000 a Ottobre 2003
Corso di Laurea SERVIZIO SOCIALE (CLASSE 6)- Facoltà di Scienze Sociali, Università degli
Studi “G. D’Annunzio” di Chieti.
Tesi SPERIMENTALE dal Titolo: “La messa alla prova dei minorenni responsabili di reati nel
territorio della provincia di Pescara: interventi attuali, risultati, prospettive”.
Assistente Sociale
110/110 CON LODE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Livello nella classific. nazionale

Gennaio 2001 a Marzo 2001
Corso di diritto minorile Facoltà di Scienze Sociali, Corso di Laurea in Servizio Sociale,
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti.
Il Processo Penale a carico di imputati minorenni
30/30

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello nella classific. nazionale

Settembre 2000 a Aprile 2001
Corso di Manager d’Impresa Sociale. IAL Abruzzo, sede di Pescara.
Programmazione, organizzazione e erogazione dei servizi pubblici e del terzo settore.
Manager d’impresa sociale.
56/60 (seconda classificata)

• Date (18/07/2007)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello nella classific. nazionale

Settembre 1994 a Luglio 1998
Diploma di Geometra I.T.C.G. “G.Manthonè”, Pescara.
Indirizzo: progetto brocca, sperimentale in inglese ed ecologia.
Geometra
38/60
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MADRELINGUA

ITALIA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
discreta
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Ho una personalità dinamica e creativa, sono predisposta ai rapporti interpersonali e alla
gestione dei conflitti e delle differenze. Ho uno spiccato senso del dovere congiunto a grande
entusiasmo come dimostrano le tesi: la prima, sperimentale, pubblicata in una rivista nazionale e
inviata presso il Ministero di Giustizia a Roma; la seconda, nella quale mi è stato riconosciuto
l’encomio da parte della Docente relatrice e della Commissione. Data la mia formazione e le mie
attitudini, sono predisposta all’autovalutazione e al lavoro per obiettivi. Amo il confronto con
l’alterità, la formazione continua e i principi del lavoro di equipe, non mancandomi però grande
autonomia. Mi piace occuparmi di ricerca, seguendo soprattutto gli aspetti metodologici. Nutro
un grande interesse per la statistica. Ho una grande passione per la scrittura e il giornalismo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho acquisito diverse competenze grazie all’assidua partecipazione a seminari, convegni e tavole
rotonde, nell’intero territorio nazionale, su diversi argomenti: dalla qualità dei servizi sociosanitari, alla presentazione della legge 328/2000, dalle politiche sociali rivolte alla famiglia, a
quelle sanitarie, in ultimo sul ruolo della donna e delle politiche di genere e pari opportunità. Nell’
arco di questi anni ho partecipato a più di 50 incontri, tutti documentabili.

ORGANIZZATIVE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ECCELLENTE NELL’UTILIZZO DI INTERNET E PACCHETTO WINDOWS.
HO SEGUITO DEI CORSI FORMATIVI APPARTENTI AI PROGETTI PARABOLA DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA QUALI: MARKETING STRATEGICO (95/100) E MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO.

Tipo B
Ha svolto attività di docenza nel corso di formazione universitario in “Donne, politiche e Istituzioni”
coordinato dalla Prof.ssa Lanzillo- Dipartimento sc. Politiche e sociali, Università di Bologna
Iscritta all’AIS Associazione italiana di sociologia e all’AIV Associazione italiana di valutazione. Dal 2009
partecipo al gruppo coordinato dal Dott. Pennisi e Dott.ssa Oliva per la costituzione del registro dei soci
professionisti
Parte del gruppo regionale Emilia Romagna– community lab- per la redazione di “linee guida per la
partecipazione alla programmazione” al fine della stesura del l nuovo piano sociale e sanitario.
Classificata 2°posto al concorso Ausl Ravenna per Ufficio di supporto alla conferenza territoriale sociale e
sanitaria (Agosto 2010)
Classificata 29° posto al concorso Comune Cesena per dieci posti tempo indet. cat. D1 assistente sociale.
(Dicembre 2008)
Classificata 5° posto al concorso Consorzio Serv. Soc. Ravenna per un posto tempo indet. cat. D1
assistente sociale. (Dicembre 2007)
Iscritta dal 20/2/2004 all’Ordine degli Assistenti Sociali –sez.B- con il n°1069 presso l’Ordine degli
Assistenti Sociali de L’Aquila
Dottoranda con borsa in Sociologia c/o l’Università degli studi di Bologna con tesi dal titolo “La
valutazione partecipata del Welfare locale” (scuola di dottorato in scienze politiche e sociali, indirizzo:
Politiche sociali, della famiglia e della socializzazione )

La sottoscritta è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Si
esprime consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della legge n. 196/2003 e seguenti.

Data
………………………….

Firma
…………………..…………
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