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ESPERIENZA LAVORATIVA

Da 1°settembre 2016 a tutt'oggi                        Direttore U.O. Assistenza Sociale della Zona Distretto Area Grossetana
                                                                        

DA NOVEMBRE 2012 A SETTEMBRE 
2016]

Assistente  sociale  esperto presso  Unità  Funzionale  Salute  mentale  Infanzia  e
Adolescenza e Attività Consultoriali.
Inquadramento: Assunzione in ruolo presso ASL9 di Grosseto dal 1992, in qualità di
assistente sociale;
Funzioni Svolte: 
Attività di mediazione familiare e supporto alla genitorialità;
attività di consulenza ed informazione per le famiglie di minori diversamente abili;
conduzione di  gruppo finalizzati  alla  informazione  e sensibilizzazione degli  studenti
delle scuole superiori nell'area  affettività e sessualità;
interventi specifici all'interno del consultorio giovani;
referente aziendale per il centro Ascolto malattie Rare;
componente gruppo aziendale per la diagnosi precoce dei disturbi spettro autistico;
partecipazione attiva ad alcuni progetti ministeriali fra cui:
Progetto  PIPPI  “Programma  Intervento  per  Prevenzione  Istituzionalizzazione”,  in
qualità di Coach;
Progetto  del  CCM :”interventi  integrati  per  favorire   il  riconoscimento  e  trattamento
precoce dei disturbi psichici in età giovanile”

Da Aprile  2005 a Novembre
2012 

Responsabile Unità Funzionale Alta Integrazione Area Grossetana
Funzioni svolte:
Coordinamento, organizzazione, gestione e verifica delle attività ad Alta integrazione
socio-sanitaria;
Coordinamento, organizzazione e gestione di due RSA ed un centro Diurno a gestione
diretta dell'Azienda;
Coordinamento  delle  attività  di  servizio  Sociale  professionale  e  delle  altre  figure
professionali in carico all'U.F. (infermieri,OSS, Amministrativi, Ed.professionali);
responsabilità e gestione del budget;



Definizione piani annuali di formazione;
Autorizzazioni quote sanitarie , convenzioni con strutture convenzionate, gestione liste
d'attesa;
Partecipazione attiva al processo di accreditamento delle RSA a gestione diretta;
Componente dell'Ufficio di Direzione Distrettuale; Componente dello Staff del PUA di
Zona;
Partecipazione attiva alla  realizzazione e conclusione di  vari  progetti  regionali  quali
“Giardino Alzheimer”., “Supporto valutativo Centro Diurno Villa Pizzetti”;
Collaborazione  e  co-conduzione  di  attività  mirate  al  rafforzamento  dell'integrazione
con i Servizio Sociale dell'area Comunale ( prima CoeSO poi CoeSO/SDS) , attraverso
la definizione di protocolli, procedure,modalità operative ed attività formative congiunte.

Da Gennaio 1999 Incarico di Responsabile Unità Operativa Territoriale Distretto n.2 Campagnatico
Cinigiano, Civitella Paganico
Funzioni svolte:
Attività territoriali sia socio-assistenziali che socio-sanitarie;
Coordinamento attività di assistenza domiciliare;
Coordinamento Struttura per anziani autosufficienti.

Dal 1994 al 1999 Trasferimento dal SERT alle Attività territoriali.
1994 ASL9 a seguito di selezione interna, passaggio di qualifica ad Assistente sociale 

coordinatore
Da 1992 al 1994 ASL 9 di Grosseto Assunzione a tempo indeterminato  in qualità di Assistente sociale 

collaboratore 
prima  presso il SERT poi alle attività territoriali 

Dal 1991 al 1992 Usl 25 val di Cornia incarico a tempo determinato in qualità di assistente sociale, 
attività distrettuali in particolare indagini per idoneità all'adozione.

Dal 1988 al 1991 Usl 27 Bologna Ovest, assunzione a tempo indeterminato in qualità di assistente 
Sociale Collaboratore.
Settore handicap adulti in particolare ho seguito tutto il processo di realizzazione del 
POLO Handicap adulti (progettazione, formazione, realizzazione , verifiche)

Dal 1987 al 1988 Comune di Firenze, incarico a tempo determinato in qualità di Assistente Sociale 
collaboratore
attività distrettuali in particolare dell'area minori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

SUPERIORE

2011 Università Degli Studi di Firenze, Facoltà Scienze Politiche 
Laurea Specialistica in Scienze Del Servizio Sociale 

2002 Istituto di Terapia Familiare di Siena
Corso biennale in mediazione Familiare ad indirizzo sistemico relazionale

1985 Università Degli Studi di Firenze
Diploma di laurea in Servizio Sociale 

 DIDATTICA  E FORMAZIONE
Dal 2002 ad oggi Asl 9 di Grosseto

Docente per i corsi di qualificazione OSS
materie:Organizzazione e metodologia dei servizi Sociali;
Interventi Sociali; 



Interventi sociali alla persona con Handicap;
interventi sociali alla persona ed alla famiglia.

2014 Agenzia Formativa AtHENA all'interno Progetto Homo Sapiens INPS
Ideatore e docente di due corsi rivolti ad assistenti sociali

 “Diversabilità in età evolutiva, il lavoro dell'Assistente Sociale: dal sistema 
integrato dei Servizi al lavoro con e per le famiglie.”

 “Metodologie auto-biografiche e Servizio Sociale: un nuovo strumento 
professionale e formativo per gli Assistenti Sociali”.

2014/2015 Cooperativa Uscita di Sicurezza
relatore  all'interno del progetto “Amministratori di Sostegno”
 intervento: ”Il progetto individualizzato di assistenza e protezione/;strumenti operativi e
principi di riferimento. ( 2 edizioni)

2010/2014 Agenzia formativa ENAIP
docenza ai corsi  per  Addetto all'Assistenza di base
materia :interventi socio-sanitari alla persona anziana e disabile. ( 6 edizioni)

2012/2013 Agenzia formativa ENAIP di Grosseto
docenza al progetto “My care Family” percorsi formativi per assistente familiare
materia: Assistenza Sociale (2 edizioni)

Dal 2005 ad oggi Attività  di   esperto  del  settore  Sociale  nelle  commissioni   d'esame   per  il
conseguimento della qualifica di O.S.S.  ( ASL di Firenze, Siena, Arezzo9)

2012/2013 Attività di componente della commissione per gli esami di stato per l'abilitazione alla
professione di Assistente Sociale,  presso l'Università degli Studi di Siena per l'anno
2012 e presso l'Università degli studi di Pisa per l'anno 2013;

2013 ASL9 di Grosseto
docenza all'evento formativo “Il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato

2012 ASL9/AGEA Onlus
relatore all'evento “Dalla diagnosi precoce della sordità all'autonomia personale”
intervento: L'integrazione Sociale.”

2010/2013 Istituto professionale di Grosseto indirizzo Sociale
docente attività di formazione per la terza area
“le metodologie narrative con l'anziano istituzionalizzato”. 

2008/2009 Agenzia formativa CESVIP di Firenze
docente nel corso “Addetto All'assistenza di base”
materia: interventi e prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie integrate 
docente nel corso “Assistente di Base e disabilità” ( 2 edizioni) 
materie: assistenza sociale alla persona; metodologie e tecniche dei percorsi 
assistenziali

2009 Associazione Madre Teresa di Grosseto
relatore al corso “Formazione per volontari del sociale nell'ambito dell'accoglienza, del 
disagio e della marginalità sociale”
intervento:  La rete dei Servizi sul Territorio”.

2007/2008 Cooperativa Uscita di Sicurezza di Grosseto
docenza al corso “Strumenti operativi essenziali per il benessere dell'ospite anziano in 
RSA “
materia:competenze sociali dell'operatore in RSA

ARTICOLI PUBBLICATI

1987 Asti M.Teresa, Chiti L. “Il lavoro dell'assistente sociale nell'Istituzione: esperienze di 



gruppo in ambito psichiatrico.” In La Rivista di Servizio Sociale n.4/87
2011 Asti M.Teresa “la formazione come strumento di cura:metodo autobiografico e Servizio 

Sociale”, in Professione Assistente Sociale 
2012 Asti M.Teresa,Badia G. “Salute Mentale: il ruolo del Servizio Sociale professionale 

nella Zona/Distretto dell'Area Grossetana, in Professione Assistente Sociale.

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
CONTINUA

Numerosi corsi di aggiornamento e di formazione sui temi professionali, deontologici , 
politiche sociali, integrazione socio-saniatria; ne cito solo alcuni tra i più recenti:

- Corso di Alta Formazione presso Scuola Superiore S.Anna di Pisa  “ Le parole chiave
della riforma della L.40”, 2009;
-Corso di Alta Formazione presso Scuola Superiore S.Anna di Pisa “Il Servizio Sociale 
professionale nell'evoluzione del Welfare Toscano” , 2010;
-CoeSO/SDS Corso aggiornamento  “ Aver cura  per prendersi cura” l'applicazione del 
metodo autobiografico nei contesti di cura” 2010;
- ASL9  Grosseto Corso aggiornamento “Il management della linea intermedia: 
consapevolezza del ruolo aziendale, metodi e strumenti di decisione e gestione delle 
risorse”  2011;
- ASL9 Grosseto   Evento formativo “Scelte assistenziali fra deontologia, etica, legge e 
culture”  2011;
-  Libera Università dell'autobiografia, di Anghiari  Seminario “La scrittura a due nella 
relazione terapeutica e d'aiuto” , 2011
-ASL 9 di Grosseto, Seminario “Bambini e genitori. Genitorialità e percorsi evolutivi a 
rischio” , 2011
- ASL 9 Corso aggiornamento “le tre dimensioni della relazione nella malattia di 
Alzheimer: la cura i familiari l'équipe”,  2011;
-ASL 9 Evento formativo “Genitorialità a rischio, programma di prevenzione e 
intervento precoce nel disadattamento infantile””,   2011;
-Ordine Assistenti Sociali Toscana, Evento “Il ruolo dell'Assistente Sociale nelle 
commissioni degli Esami di stato”,  anno 2012;
- ASL9 ,Corso di formazione “Promuovere la Riflessività nella professione attraverso la 
scrittura autobiografica”,  2012;
-Regione Toscana, Corso di Formazione “Contact Center Malattie Rare”,  2012;
- ASL9 Corso aggiornamento “Il progetto terapeutico personalizzato e la valutazione 
bio-  psico-sociale della presa in carico del Dipartimento di salute mentale” 2012;
- ASL3 Genova “Progetto CCM:diagnosi e trattamento negli esordi psicotici 2013
-ASL9 Evento formativo “Il lavoro con le famiglie nelle istituzioni: da vincolo a risorsa 
per il cambiamento” ,  2013
- ASL9 Corso di formazione “Progetto Regionale Unplugged”. Ed. alla salute  2013;
- ASL9 Il lavoro nei gruppi, 2014
-ASL9 Percorso life skills e Peer Education: il ruolo dei ragazzi nella promozione del 
proprio benessere, 2014
-ASL9 Trattamento dei disturbi dello Spettro autistico a basso ed alto funzionamento, 
2014
-OAS Toscana “Buon giorno sono l'assistente sociale, 2014
-Ministero lavoro e politiche Sociali /università Studi di Padova
corso di formazione per i Coach di Pippi Prrogramma di intervento per la prevenzione 
dell'Istutuzionalizzazione , 2015
-ASL 9 Grosseto “Ben-essere organizzativo, Mindfulness e Salute Mentale, 2015



ALTRE ESPERIENZE

Componente Comitato Etico Locale di Grosseto  dal 2011 al 2014

Componente dello staff di progetto per la stesura del Piano Integrato di salute (PIS)
2008/2010   della  Zona  Grossetana,  coordinatore  del   gruppo  di  lavoro  “
Disabilità”; 

Componente,  in qualità  di  esperto,  al  Gruppo di  lavoro  Interistituzionale  Provinciale
(GLIP), dall'anno 2010;

Componente del gruppo di coordinamento progettuale interistituzionale per l'avvio della
“Fase  Pilota”  del  progetto  regionale  “Progetto  di  assistenza  continuativa  alle
persone non autosufficienti” Anno 2007/2008;

Componente GOIF Area Grossetana dal 2006 al 2011;

Componente  del  gruppo  di  lavoro  interistituzionale  (Coeso  -ASL9)  per  la
determinazione  degli  accordi  per  l'attuazione  del  progetto  regionale
“Sperimentazione  di  un  nuovo  modello  organizzativo  territoriale  per  le  cure
domiciliari”anno 2006/2007;

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

LINGUE STRANIERE Buona conoscenza lingua spagnola, scritta e orale
Buona conoscenza lingua inglese

PATENTE B.

ULTERIORI INFORMAZIONI Coniugata, due figli.

Dichiaro di essere consapevole che  in caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante incorre nelle 
sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al 
provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.. 

Grosseto 22/04/2016 
                          
                                                                                   In fede 

         Maria Teresa Asti


