Dott. Francesco Giorgi
Sociologo
Comunicatore Pubblico

Curriculum Professionale di Sintesi
Informazioni Personali:
nato a Roma il 28.05.1959, recapiti 0775/882446 fax 0775/882471 presso UOS
Comunicazione e Ufficio Relazioni con il Pubblico AUSL di Frosinone
cell. 3318630027 e mail: trasparenza@aslfrosinone.it
Incarichi professionali:
• dal 31.12.1999 è dipendente, con contratto a tempo indeterminato,
dell’Azienda Unitaria Sanitaria Locale di Frosinone in qualità di Sociologo
Dirigente;
• da maggio 2006 a tutt’oggi è Dirigente Responsabile Abilitato come da Legge
150/200, della Struttura Semplice di Staff della Direzione Generale
denominata “Comunicazione e Relazione con il Pubblico”;
Esperienza lavorativa:
• incarico professionale in qualità di sociologo presso il Servizio
Pubblico per le Tossicodipendenze della ex USL FR/3 di Ferentino
dal 10.11.1990 al 31.03.1995;
•

dal 31.12.1999 al 30.04.2006, ha lavorato, quale Sociologo
Dirigente, presso il Dipartimento 3D – Sert dell’Azienda Unitaria
Sanitaria Locale di Frosinone;

Istruzione e formazione:
• Conseguimento del Diploma di Maturità scientifica a.s. 1978/79 Presso
il Liceo Scientifico “F. Severi” di Frosinone;
• conseguimento, nell’A.A. 1983/84, del Diploma di Laurea in
Sociologia con indirizzo in “ Sociologia della Comunicazione “

equipollente, ai sensi di Legge, con le lauree in Scienze Politiche ed
Economia e Commercio;
• conseguimento delle abilitazioni professionali all’insegnamento in
Psicologia Sociale e Discipline Giuridiche ed economiche;

• Partecipazione al Corso di perfezionamento in “Managment, qualità ed etica
nei Servizi socio sanitari” svolto dall’Università degli Studi “La Sapienza “ di
Roma;
• Partecipazione al corso di formazione “La comunicazione nelle pubbliche
amministrazioni” organizzato dall’Associazione Italiana della Comunicazione
Pubblica e Istituzionale e dalla LUMSA Università di Roma A.A. 2007/2008.
• Conseguimento Master II Livello in “Managment Pubblico e Comunicazione
Pubblica” organizzato dall’Associazione Italiana della Comunicazione
Pubblica e Istituzionale e dalla LUMSA Università di Roma Corso di Laurea in
Giurisprudenza A.A. 2009/2010 con Tesi finale sulla “Comunicazione del
Rischio Ambientale nella Valle del Sacco”;
• Conseguimento qualifica Professionale di Comunicatore Pubblico.
• Partecipazione al Public Camp 2010 tenutosi nel dicembre 2010 a Bari
nell’ambito del Festival dell’Innovazione nella Comunicazione Pubblica e
Istituzionale;
• Partecipazione al WorKshop su “La comunicazione on line per i cittadini
sulla tutela e promozione della salute” organizzato dal Ministero della Salute;
• Partecipazione al corso di formazione di 60 ore: “La funzione della
comunicazione nell’innovazione della Pubblica Amministrazione con giornate
dedicate alla “Pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni Decreto
Legislativo n. 33/2013” organizzato dall’Associazione Nazionale
Comunicatori Pubblici presso la Provincia di Bologna;
• Docente Master organizzati dal Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e
di Medicina Traslazionale dell’Università La Sapienza di Roma con moduli di
insegnamento relativi ai “Processi economici e del lavoro”

• Partecipazione al corso di aggiornamento professionale su: “Prevenzione,
terapia e riabilitazione dell’alcolismo e delle tossicodipendenze, promosso
dalla ex USL FR/3 di Ferentino;
• Docente al corso di aggiornamento per docenti referenti promosso dal
Provveditorato agli Studi di Frosinone tenutosi presso l’Università degli Studi
di Cassino in data 26.11.1991;
• Docente unico al corso di formazione per studenti sulla prevenzione delle
tossicodipendenze tenutosi nell’anno scolastico 1992/93 presso l’Istituto
Tecnico Commerciale Statale Cesare Baronio di Sora (FR). Il corso si è
articolato in 12 incontri di 4 ore ciascuno;
• Docente unico al corso di formazione per studenti sul razzismo e le società
multietniche tenutosi nell’anno scolastico 1993/94 presso l’Istituto Tecnico
Commerciale Statale Cesare Baronio di Sora (FR). Il corso si è articolato in 12
incontri di 4 ore ciascuno;
• Relatore al corso di informazione formazione per genitori, sulla prevenzione
del disagio adolescenziale e delle tossicodipendenze tenutosi presso la Scuola
Media Statale Cap.Marrocco di Supino (FR) il 01.03.1993 ed il 10.03.1993;
• Relatore al corso di informazione formazione per genitori, sulla prevenzione
del disagio adolescenziale e delle tossicodipendenze tenutosi presso la Scuola
Media Statale “A. Novidio Fracco” di Ferentino (FR) il 28.04.1993;
• Relatore al corso di informazione formazione per genitori, sulla prevenzione
del disagio adolescenziale e delle tossicodipendenze tenutosi presso la Scuola
Media Statale “A. Giorgi” di Ferentino (FR) il 30.04.1993;
• Tutti i suddetti corsi erano programmati nell’ambito del Progetto “In....Contro”
elaborato dal SERT della ex USL FR/3 in collaborazione con i Comuni di
Ferentino, Fumone, Supino e Morolo finanziato dal Fondo Nazionale per la
lotta alla droga.
• Partecipazione alla progettazione, organizzazione e gestione dei Centri di
Informazione e Consulenza (CIC) e dei Gruppi degli Studenti Animatori
(g.s.a.) nelle scuole medie superiori statali del Distretto Scolastico 52 per gli
anni scolastici 1993/94 e 1994/95. Tali organismi sono stati
amministrativamente sanciti con protocolli d’intesa tra il SERT della ex USL
FR/3 ed il Provveditorato agli Studi di Frosinone.Gli Istituti sono: il Liceo
Ginnasio Statale “Martino Filetico” di Ferentino, l’Istituto Tecnico Industriale
Statale per l’ Elettronica e Telecomunicazioni “M.O.V.M. Don Giuseppe

Morosini di Ferentino, l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Ten. M.O.V.M.
Alberto Lolli Ghetti” di Ferentino;
• Nomina, quale Principal Contact, per la gestione del Progetto “In...Contro”, da
parte dell’European Prevention Assessmen System nell’ambito della Building
up European Cooperation in Drug Abuse Prevention del Parlamento Europeo;
• Docente al corso per assistenti domiciliari e dei servizi tutelari promosso dal
Comune di Fumone (FR);
• Partecipazione al Convegno ECM “Il Labirinto, il Mostro,il Vello d’Oro”
dalla riduzione della domanda all’integrazione sociale e lavorativa
nell’intervento clinico sulle tossicodipendenze, organizzato dall’Azienda USL
di Frosinone Dipartimento 3D;
• Docente del Corso di Fomazione per docenti su “La gestione dei conflitti”
presso l’Istituto Scolastico Comprensivo di Giuliano di Roma;
• Docente al Corso di formazione regionale di “Educatore Specializzato per
soggetti con disagio psicologico”;
• Relatore al Convegno “6th International Congress 3D su l’Etica della
creatività. Le ali dei giovani: spezzarle come patologia sociale” organizzato
dall’Azienda Sanitaria di Frosinone;
• Docente ai Corsi di riqualificazione professionale per Operatori Socio Sanitari
organizzato dall’Azienda Sanitaria di Frosinone;
• Relatore ai corsi di approfondimento su razzismo e bullismo organizzato dalla
Direzione Didattica Statale del terzo circolo di Sora;
• Docente al Corso di Formazione “La gestione non violenta dei conflitti”
organizzato dalla Provincia di Frosinone Assessorato alle Politiche Sociali
della Provincia di Frosinone nell’ambito del Progetto Provinciale:
“Educhiamoci alla Legalità e alla Solidarietà”;
• Docente al Corso FSE gestito dall’Agenzia Provinciale Formazione Frosinone
rivolto ai detenuti della Casa Circondariale di Frosinone denominato
“Operatore florivivaista esperto nelle coltivazioni in serra” modulo
“Educazione alla legalità e alla Cittadinanza Attiva;

• Docente al Corso FSE gestito dall’Agenzia Provinciale Formazione Frosinone
rivolto ai detenuti della Casa Circondariale di Paliano denominato
“Piastrellista” modulo “Educazione alla legalità e alla Cittadinanza Attiva;
• Incarico Professionale di ricerca su: “I percorsi sperimentali di contrasto alla
dispersione scolastica” da parte della Agenzia Formazione Frosinone Progetto
IRIS F.S.E;
Capacità e competenze Organizzative:
•

dal 1983 al 1993 Consigliere Comunale di Ferentino; dal 1993 al 1998 Vice
Sindaco di Ferentino; dal 1999 al 2004 Consigliere Provinciale di Frosinone;
dal 2004 al 2007 Assessore provinciale di Frosinone con delega alle politiche
sociali e sanità.

•

Impegnato nel mondo della Cooperazione Sociale e del volontariato
nell’Associazione “Libera”:Nomi e numeri Contro le Mafie”.

•

Impegnato nell’Associazione Nazionale Comunicatori Pubblici.

Capacità e Competenze personali:
• Le attività professionali, di studio, di formazione e di partecipazione, hanno
determinato capacità e competenze personali relative ad una spiccata capacità
di lavoro con le altre persone sia in situazioni formali che informali, di
interazione tra pubbliche amministrazioni e del privato sociale, gestione del
personale e dei bilanci pubblici, analisi dei contesti in micro e macro aree di
riferimento, con predisposizione alle progettualità necessarie per la risoluzione
delle problematiche evidenziatesi e verifica della loro efficacia. In particolare,
le attività svolte in servizi di prossimità, Sert, Carcere, Politiche Sociali,
Comunicazione Pubblica, hanno determinato una approfondita conoscenza e
attitudine alla gestione delle criticità sociali anche qui sia nelle loro
dimensioni di micro aree che in aree vaste.
Si sottoscrive ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000

Dott. Francesco Giorgi
Frosinone, agosto 2013

