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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Gatti Stefania 

Data di nascita 7.01.1955 

Qualifica Dirigente 

Amministrazione Provincia di Perugia 

Incarico attuale Servizio Offerta Formativa Formazione Integrata  

Numero telefonico dell’ufficio 03975/3681927  

Fax dell’ufficio 03975/3681335  

E-mail istituzionale stefania.gatti@provincia.perugia.it 

  

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 
 

 

Titolo di studio Diploma di Laurea in Sociologia – Facoltà Di Magistero – 
Università degli Studi Di Roma  A.A.  1978 – 1979 

Altri titoli di studio e professionali � Rappresentante Provincia Perugia nel collegio di 
vigilanza per la realizzazione della programmazione 
sovra ambito  delle politiche di integrazione degli 
immigrati 2001 

� Rappresentante Provincia Perugia nell’Ufficio di Piano 
dell’Ambito Territoriale n° 9 2001 

� Rappresentante Provincia Perugia ai tavoli di 
concertazione per la definizione del Piano di Zona 2000 

� Referente Provincia Perugia progetto “La scuola 
promotrice di salute” 2000 

� Rappresentante Provincia Perugia gruppo di lavoro 
interistituzionale provinciale per l’assistenza sociale e i 
diritti delle persone handicappate 2000 

� Membro effettivo Provincia Perugia Comitato Tecnico 
Regionale Consultivo per il Fondo Regionale per la Lotta 
alla Droga. 2000 

� Rappresentante Provincia Perugia nel Comitato Direttivo 
e nell’Assemblea Generale del Coordinamento Nazionale 
Servizio Affidi (CNSA). 1999 

� Rappresentante Provincia Perugia nella Commissione 
mista per la selezione dei partecipanti al corso di 
formazione per operatori Mediazione Familiare. 1998 

� Coordinamento lavoro di ricerca, commissionato dal 
M.G.G. sugli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari 
(“Folli e reclusi” a  cura di A. Manacorda USHER 1998) 

� Rappresentante Provincia Perugia Gruppo di Lavoro 
regionale per l’applicazione della Legge n° 104/92 

� Rappresentante Provincia Perugia nel Gruppo di Lavoro 
regionale finalizzato alla predisposizione del bando di cui 
alla proposta DOCUP Ob. 2 per l’Umbria 1997/1999, in 
particolare Azione 2.7 “Aiuti agli investimenti delle 
strutture dell’economia sociale2. 

� Componente e coordinatrice del Comitato Tecnico 
Operativo di cui all’Accordo di Programma “Progetto 
Osservatorio Provinciale” 1997  

� Rappresentante Provincia Perugia all’interno del Gruppo 



di Lavoro per il Coordinamento delle problematiche 
minorili. 1996 

� Rappresentante della provincia di Perugia nel gruppo 
tecnico per la ridefinizione del protocollo in materia di 
adozione nazionale, internazionale, e affido familiare 
marzo 2003 

� Rappresentante della Provincia di Perugia al tavolo di 
coordinamento del progetto Equal emporio lavoro 2002 
approvato con i finanziamenti del fondo sociale europeo 

� Responsabile delle azioni ricerca e costituzione banca 
dati all’interno del progetto Equal emporio lavoro  

� Rappresentante della Provincia di Perugia e responsabile 
di misura per la misura sociale, al tavolo di 
coordinamento del progetto Umbria network sistema 
lavoro 2002 approvato con finanziamenti del fondo 
sociale europeo 2002 

� Referente della Provincia di Perugia nel Progetto 
Layounet (The European Local Administrations’ Network 
for Youth Policy) – approvato con finanziamenti del fondo 
sociale europeo 2002 

 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

� Dirigente Servizio “Centro per la documentazione storico 
– psichiatrica – Centro nazionale di documentazione sui 
manicomi criminali – Biblioteca”  1982 – 1985 

� Incarico Dirigenziale presso la segreteria del Presidente 
della Regione Lazio – Settore Affari Istituzionali . 1986 – 
1989 

� Responsabile Servizio Organi Istituzionali Provincia 
Perugia. 1989 – 1991 

� Responsabile Servizio Promozione Sociale e Politiche 
Giovanili. Provincia di Perugia 1991 – 2005 

Responsabile del servizio offerta formativa e formazione integrata 
provincia di perugia– gennaio 2006 ad oggi 

Capacità linguistiche � Lingua francese: conoscenza scolastica  
� lingua inglese: discreta conoscenza scritta e parlata 

Capacità nell’uso delle tecnologie  

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni 
altra informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 
 

DOCENZE: 
� Corso di Specializzazione per insegnanti di sostegno 

14/03/1994  - Provveditorato agli Studi di Perugia 
� La condizione dell’adolescenza 20/11/1995 – 04/11/1996 
� Corso per operatore socio-educativo 30/10/1996 - 

16/11/96 Consorzio AURIGIA 
� Formazione operatori Servizio Affidi “Attivazione del 

servizio” Provincia di Lecce. 21-23/04/1997 
� corso di formazione per gli operatori dei servizi del 

territorio nell’ambito del progetto trattamento e 
prevenzione nei casi di abuso e maltrattamento di minori 
“la rete dei servizi” 

 
PUBBLICAZIONI: 

� “Folli e reclusi – una ricerca sugli internati negli ospedali 
psichiatrici giudiziari” AA.VV. 1988 (Cap. 5) 

� “Gli anziani e la stampa locale in Umbria” (premessa) 
� “Essere adolescenti a Ponte S.Giovanni” 
� “Da un progetto alla tutela dei diritti nell’infanzia” 
� Numero 2 di “Affidati a un bambino” Supplemento di 

“Cittadino e Provincia” 
� “Il progetto marcia per l’affida e la sua realizzazione” 
� Numero 4 di “Affidati a un bambino” Supplemento di 

“Cittadino e Provincia” 
� “Minori in difficoltà” 1999 Prefazione 



 
INTERVENTI A CONVEGNI: 

� “Educare dalla nascita” Centro Internazionale M. 
Montessori Perugia – 11/03/1994 

� “Ragazzi e ragazze: un progetto tra diritti; disagio e 
promozione” Perugia 04/1994 

� Seminario “La valutazione dell’affido” Perugia 22/04/1994 
� Conferenza regionale dell’ UPI “Le politiche sociali: nuovi 

ruoli istituzionali per una cultura della qualità dei servizi” 
Gubbio 31/05/1994 

� “L’educazione speciale in Europa: due realtà a confronto” 
Perugia 26/03/1994 

� “Cultura dell’handicap e integrazione scolastica” Centro 
Congressi Capitini Perugia 08/11/94 

� Convegno “Dallo Stato Sociale alla società della cultura” 
Consiglio regionale Sala Brugnoli Perugia 30/09/1998 

� “Affido familiare il significato e le esperienze” Foligno, 
Sala della Corte 12/11/1996 

� “Affido familiare dal progetto alla nascita di un servizio. 
Prospettive istituzionali” Villa Umbra Perugia 

� Coordinamento Nazionale “Il Servizio di Mediazione 
Familiare: organizzazione e integrazioni operative” 
01/2000 

� “L’arte di accogliere – accompagnare – lasciare andare: 
le famiglie affidatarie si raccontano”  Provincia Perugia 
2000/2001 

� “Progetto famiglie in rete: le famiglie si incontrano, si 
raccontano, progettano” Provincia Perugia -  Passignano 
sul Trasimeno (PG) 03/02/2001 

� “I genitori si incontrano: esperienze a confronto”  
Provincia Perugia –Villa Umbra Perugia 07/12/2000 

� Presentazione del volume “Altri colori sulla via” Provincia 
Perugia  23/06/1997 

� Presentazione del volume “Bambini con problemi speciali: 
conoscere i bisogni per tutelare i diritti” Provincia Perugia 
– Villa Umbra Perugia 13/12/1997 

� “Ricerca Catamnestica – affidi eterofamiliare conclusi 
anni 1997” Provincia Perugia 1997 

� “Ricerca Catamnestica – affidi eterofamiliare conclusi” 
Provincia Perugia 1998 

� Coordinamento del workshop “Lavoro sociale, donne e 
funzioni dirigenziali” IV simposio europeo di servizio 
sociale”. Perugia 19-21 Giugno 1997 

� “i minori  il disagio” convegno partecipativo Spoleto 23 
ottobre 2002 

� “abuso sessuale precoce e disturbi del comportamento 
alimentare”Perugia 22 marzo 2003 

 
� Presentazione del progetto Equal-emporio lavoro” 

Perugia 10 aprile 2003 
� “nuovi scenari per l’economia sociale” Perugia 6 Aprile 

2004 
� “il valore dell’integrazione tra politiche sociali  socio-

sanitarie e del lavoro” Seminario Umbria Network 
Sistema Lavoro” Orvieto 11 Marzo 2004 

� “la cultura della consapevolezza” prevenzione dei 
problemi alcolcorrelati Perugia 5/6 Aprile 2004 

� “L’assetto istituzionale del mercato del lavoro per le fasce 
deboli in Umbria” Umbria Network Sistema Lavoro 
Perugia 31 Maggio 2004 

� “seminario finale Umbria Network Sistema Lavoro” 
Perugia 10 Febbraio 2005 



� “giornate nazionali per l’orientamento” Spoleto 19/20 
ottobre 2006 

� Seminario europeo Progetto N.E.T. WORK Perugia 30 
Maggio 2009 

 

  

  

  


