Nome

Franca Focosi

Indirizzo
Telefono cell.

349 5688051

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Franca.focosi@comune.garbagnate-milanese.mi.it
italiana
16 maggio 1952

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

luglio 1999- ad oggi
Comune di Garbagnate Milanese

Funzionario
Responsabile Settore Servizi Sociali –Responsabile Piano Sociale di Zona

Ottobre 1985 - giugno 1999
USSL 67 –USSL 32 – ASL Provincia di Milano 1
Servizio 5° poi Dipartimento Assi
Funzionario
Responsabile U.O Interventi Sociali di Base

Giugno 1977-settembre 1985
Ente Ospedaliero di Monza – Comune di Senago (MI)

Assistente Sociale
Presa in carico casi e coordinamento Servizio Assistenza Domiciliare Anziani

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

1970-72
Università degli Studi di Firenze
Scuola di Servizio Sociale – Diploma Universitario
Voto di Diploma 110/110
Assistente Sociale
1999-2001
Università degli Studi di Trieste
Corso di laurea in Servizio Sociale
Voto di laurea 110 e lode/110

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Iscritta all’Albo Regionale Assistenti Sociali Specialisti della Regione Lombardia

Dal 2002 al 2009 Responsabile del Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale di Garbagnate Milanese (245.000
abitanti e 13 comuni nell’hinterland nord-ovest di Milano). La posizione comporta la gestione di un budget annuale di
circa 5.000.000 di Euro.
Tra le esperienze più significative: l’attivazione di un Osservatorio delle Povertà, la prima sperimentazione in Lombardia
dei voucher sociali, la gestione di progetti in partnership con la Provincia di Milano, l’avvio di una Azienda Consortile.

Molteplici esperienze come formatore:
Intervento su “Aspetti istituzionali e giuridici delle USSL” nel corso di aggiornamento per educatori professionali,
USSL 67. Garbagnate Milanese, 1989.
Intervento nel corso di aggiornamento “Distretti socio-sanitari di base: integrazione dei servizi”, Cassano D’Adda,
1989.
Corsi di qualificazione per ausiliari socio-assistenziali, Desio, 1989/90 e Garbagnate 1990/91.
Corso “Problematiche organizzative inerenti la gestione del disadattamento minorile”, Corsico, 1990 :
Corso “ L’affido familiare e l’equipe psico-sociale”, USSL 56 di Lodi, per conto della Provincia di Milano, 1991 e
1992.
Intervento al corso di qualificazione OTA su “Legislazione socio-sanitaria”, Scuola Infermieri Professionali di
Garbagnate Milanese, 1993 .
Intervento al corso di formazione per Responsabili Case di Riposo, Provincia di Bergamo, 1997 .
Intervento nel corso di formazione per volontari dell’Associazione Presenza Amica su “Le problematiche socioassistenziali del malato in fase avanzata”, Garbagnate Milanese, ottobre 1997.
Incarico di docenza nell’ambito del Progetto-obiettivo “Un intero villaggio per far crescere un minore”, Provincia di
Lodi, 1997/98.
Incarico di docenza al Corso “Famiglie, politiche sociali e servizi, Provincia di Lodi, gennaio 2002.

Professore a contratto di organizzazione dei Servizi Sociali dell’Università Bicocca di Milano, Facoltà di
Sociologia, Corso di Laurea in Servizio Sociale, per gli anni accademici 2002-2003 e 2003-2004.
Comunicazioni e pubblicazioni:
-

Comunicazione al convegno regionale “La distrettualizzazione tra sviluppo e crisi dei servizi socio-sanitari”,
Udine, marzo 1987, pubblicata in Atti a cura di S.Porcu (1988).
Relazione al convegno nazionale “Politiche ed interventi sul territorio : esperienze a confronto”, Aosta, ottobre
1987.
Relazione al convegno regionale “Servizi sociali e Assistenti Sociali”, Udine, novembre 1987.
Comunicazione al convegno regionale “Il Consultorio Familiare”, Segrate, ottobre 1991, pubblicata in Atti a cura
della USSL 58.
Relazione al Convegno “Organizzazione ed economicità nel controllo di gestione in Sanità: l’esperienza
dell’Azienda USSL 32”, 21/11/97, pubblicato in atti.
Relazioni al Seminario DUSS e al Convegno “Politiche di sviluppo dei Servizi Sociali”, Università degli Studi di
Milano, novembre 1997, febbraio 1998.
Relazione al Seminario “I servizi sociali dopo le innovazioni legislative. Quale futuro”, Provincia di Como,
23/1/98.
“Quando l’abito non fa il monaco. La difficile integrazione tra servizi sociali e sanitari nella L.R. 31/97 della
Regione Lombardia” in Prospettive Sociali e Sanitarie, n° 8/98.
-“Legge 285. Guardando oltre. Attenzioni e opportunità da coltivare per renderla strumento di crescita delle
comunità locali” in Prospettive Sociali e Sanitarie, n.12/99.

-

“Riforma dei servizi sociali: quali responsabilità chiamate in causa – il Comune” in MoV.I., Fogli di
Informazione e di coordinamento, n. 6, novembre-dicembre 2001.

-

Comunicazione al Workshop “Responsabilità, reti, qualità: un incontro possibile” Bollate, giugno 2001.

Due contributi, in collaborazione con il prof. Furio Zucco, nel volume: “Le cure palliative in Italia” Poletto ed., 2007 e
2010.
Altri incarichi:
Da luglio a dicembre 2012 –Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della RSA Gallazzi-Vismara di Arese.
Arese, ottobre 2012

