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INFORMAZIONI PERSONALI Silvia Fabris 
 

(  Via Battiferro 26, 33080 Zoppola (PN)  

 -     351/9487717 

 Email fabrissilvia373@gmail.com 

 

 

Sesso F | Data di nascita 19/03/1976 | Nazionalità italiana  

 
 
 

      POSIZIONE RICOPERTA 

 

ESPERIENZA   

 

Cooperativa Itaca, Responsabile Area Anziani Servizi Territorilali, area che 

gestisce: 

 Servizi di assistenza domiciliare (SAD), costituiti da un insieme di prestazioni 
socio-assistenziali svolte presso il domicilio dell’utente, rivolte a persone o famiglie 
in situazioni di disagio, di parziale o totale non autosufficienza oppure a rischio di 
emarginazione. Lo scopo è il mantenimento il più a lungo possibile delle persone 
nel loro ambiente domestico, prevenendo la non autosufficienza, limitando il 
numero dei ricoveri nelle strutture sanitarie, supportando gli utenti e coloro che li 
assistono; 

 Centri sociali per anziani, centri di aggregazione per anziani autosufficienti, attivati 
per favorire la socializzazione e il mantenimento della abilità, attraverso le 
proposte degli educatori e il raccordo delle risorse dei partecipanti stessi. I Centri 
Sociali sono uno spazio da vivere e fare vivere agli anziani che, in parte, li 
gestiscono assumendosi piccoli compiti e responsabilità, proponendo le attività 
che, di volta in volta, li interessano maggiormente e partecipando attivamente alla 
buona riuscita delle stesse.  

 Centri diurni per anziani, servizi semiresidenziali orientati alla prevenzione 
dell’istituzionalizzazione che offrono accoglienza ad anziani auto e non 
autosufficienti nell’arco dell’intera giornata. Sono una risorsa intermedia, un 
“coabitare leggero” per alcune ore, dedicato ad anziani che hanno bisogno di 
assistenza nella gestione delle proprie autonomie e che, altrimenti, non potrebbero 
abitare da soli a casa.  

 
 
L’ incarico prevede le seguenti mansioni: 
 

 Gestione  dell'area produttiva;  

 Responsabilità decisionali e di controllo in merito alla gestione dei servizi in appalto 
e in gestione propria dell'area di pertinenza;  

 Monitoraggio dell'attuazione del progetto e della gestione del personale attraverso 
la supervisione diretta del coordinatore preposto; 

  Definizione e controllo dei budget budget, in collaborazione con la direzione 
commerciale;  

 Gerstione delle relazioni con la  i rapporti con la committenza; 

 Rilevazione di eventuali criticità organizzative dei servizi ed individuazione di 
soluzioni per il superamneto delle stesse 

 Analisi dell'evoluzione del mercato e della domanda, l'evoluzione del prodotto e in 
collaborazione con la direzione commerciale ed amministrativa controllo della 
sostenibilità di potenziali nuovi servizi 
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PROFESSIONALE 

 

 

  

 

Mar. 2000 – Nov. 2000 

Insegnante educatrice presso il Centro Diurno per disabili di Maniago, assunta 
dall’Azienda Sanitaria; 

 

Dic. 2000 – oggi 

Socia lavoratrice della Cooperativa Itaca con le seguenti mansioni: 

 

Dic. 2000-Feb. 2001 

Educatrice presso Scuola per infanzia “Gesù Bambino” di Pasiano con bambina 
portatrice di handicap; 

 

Feb. 2001-Giu. 2001 

Educatrice presso Scuola Media “E. fermi” di Casarsa della Delizia con ragazzo 
portatore di handicap; 

 

Giu. 2001-Ago. 2001:  

Animatrice presso punti Verdi dei Comuni di Brugnera e Sacile con bambini e 
ragazzi delle scuole dell’infanzia, elementari e medie; 

 

Set. 2001- Mar. 2010:  

Segreteria ed amministrazione per il settore anziani della Cooperativa Itaca; 

 

Gen. 2003 – Nov. 2007 : 

Educatrice-coordinatrice  presso centro diurno “Al Centro gli anziani” , centro 
diurno per non autosufficineti di Francenigo di Gaiarine. 

 

Dic. 2007- Mag. 2010: 

 Coordinatrice dell’area veneto orientale e pordenonese dei servzi territoriali per 
anziani; 

 

 Mar 2010 – Giu. 2012 
Coordinatrice di area produttiva/ Vice responsabile   Area Anziani Servizi 
Territoriali 
 
Luglio 2012 – oggi 
Responsabile di area produttiva area anziani servzi territoriali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

1999 Laurea in in Scienze dell Educazione  

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università defgli Studi di Trieste 

 

TESI DI LAUREA IN PSICOLOGIA DI GRUPPO SU: 

“L’INFLUENZA DELLE PATOOGIE CRONICHE NELLE SCELTE DI VITA. 
INDAGINE ESPLORATIVA SU UN CAMPIONE DI SOGGETTI AFFETTI DA 
MORBO DI CROHN” Relatore Prof. Enzo Kermol,  Correlatore prof. Domenico 
Tecilazich 

 

 

1995 Diploma in Liceo Classico 

Liceo Classico G. Leopardi di Pordenone 

 

2018 Master di secondo livello in Psicologia dell’invecchiamneto e della longevità 

Università degli studi di Padova, Facoltà di Psicologia 

 

 

  

1998/99 Stage 

24/11/1998 -14/01/1999: tirocinio presso la "Nostra Famiglia" di San Vito al Tagl.to 
(Pn); 

 

 

FORMAZIONE/SPECIALIZZAZIONE 

 

1998 ENAIP 

Corso "progetto Giò, giovani in orientamento" nel quale sono state trattate le 
tematiche inerenti la figura dell'educatore nelle varie realtà nelle quali è chiamata ad 
operarare (corso di 100 ore). 

2001 COOPERATIVA ITACA 

"Corso di formazione per animatori per centri estivi" organizzato dalla Coop Itaca; 

2001 COOPERATIVA ITACA 

“Corso residenziale di formazione a "La terapia Gestalt"; 

2001 COOPERATIVA ITACA 

- Convegno "Alzheimer: la rete dei servizi" ; 
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2002 COOPERATIVA ITACA 

Corso per coordinatori di strutture e di area" della durata di 100 ore; 

2002 -  COOPERATIVA ITACA 

Giornata formativa: “ Le attività possibili per gli anziani con disturbi cognitivi” 

2002 ASSOCIAZIONE ALFA 

“L’assistenza alle persone affette da demenza senile” della durata di 63 ore 

2005 COOPERATIVA ITACA 

 “Introduzione ai modelli di intervento socio educativo con pazienti con doppia 
diagnosi” della durata di 72 ore; 

2008 COOPERATIVA  ITACA 

“La gestione del personale : fra il diritto del lavoro e la pianificazione del personale” 
della durata di 63 ore 

2009 Aegis/Euricse 

“Amministrazione gestione delle imprese sociali”della durata di 285 ore 

2011/20122013/2016 Maggioli editore 

Forum sulla non autosufficienza di Bologna 

2017 

     

Ottavo convegno nazionale sui centri diurni per Alzheimer, Pistoia 

CORSI/CONVEGNI ORGANIZZATI 

2002 Segreteria Organizzativa 

-Convegno "Cosa faremo da vecchi,oltre la Casa di Riposo", organizzato dalla 
Cooperativa Itaca 

2003 Segreteria organizzativa 

Convegno: "Il Metodo Gentle Care" con Mojra Jones;  27 Maggio 2003 Codroipo 

2005 Segreteria organizzativa 

Convegno “L’ambiente e lo spazio per la persona affetta da demenza” Trieste, 22/23 
Novembre 2005 

2011  Segreteria Organizzativa 

Convegno “Dall’assistenza domiciliare al sistema domiciliarità, un ponte tra passato 
e futuro”, Sacile, 28  Ottobre 2011 

 

RELATRICE NEI SEGUENTI SEMINARI/CONVEGNI 

2014 Forum non autosufficienti di Bologna 
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         FIRMATO 
         Silvia Fabris 

2015 

 

 

 

2016 

 

 

Seminario “ Badiamoci, prendersi cura delle assistenti familairi”,presso Lo IUSVE di 
Mestre 

 

Semionario “22° Punto d’ascolto sulla domiciliarità: Il valore della domiciliarità 
sostenuta da un welfare di prossimità", San Secondo di Pinerolo; 

  
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”. 


