
Nome Francesco Sbarbaro

Data di nascita 12.05.1960

Qualifica Assistente Sociale Esperto (C.C.N.)

Amministrazione ASST Lariana

Incarico Attuale Ufficio di Protezione Giuridica

Numero telefonico dell’Ufficio 031 585.4195

Fax dell’ufficio 031 585.4516 (c/o Ufficio Invalidi Centrale)

E-mail istituzionale francesco.sbarbaro@asst-lariana.it

Titolo di studio Dottore  Magistrale  in  Servizio  Sociale (Facoltà  di  Scienze  della
Formazione, Università degli Studi di Trieste eq. Laurea Specialistica
57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali e
succ. Laurea Magistrale LM/87 Servizio Sociale e politiche sociali)

Altri titoli di studio e professionali Master  Universitario  1°  liv.  in  Il  lavoro sociale  in  ambito  clinico  e
sanitario (Facoltà di Sociologia “Università Cattolica” di Milano)
Assistente  Sociale  (Diploma  triennale-ex  Scuola  regionale  per
operatori sociali) 
Educatore  Specializzato (Diploma  di  specializzazione-ex  Scuola
regionale per operatori sociali)
Specialista  in  Tecniche  psicomotorie  e  didattica  neuropsicologica
(Diploma  di  specializzazione-ex  Scuola  regionale  per  operatori
sociali)
Diploma di Maturità Scientifica
Assistente Sociale Specialista  (sez. A  Ordine A.S. Lombardia)  
Esperto in tematiche sociali e socio sanitarie (albi regionali  Esperti e
Presidenti Commissioni di esame corsi ASA e OSS)

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

Responsabile Ufficio Area Sociale e raccordo Piani di Zona (ex ASL
Como)
Responsabile Ufficio per la promozione delle tutele giuridiche e dell’
amministrazione di sostegno – Ufficio Protezione Giuridica (2008 –
2016, ex ASL Como – ATS Insubria)
Responsabile Centri Socio – Educativi (ex ASL Como)
Coordinatore Servizio Assistenza Domiciliare (ex USSL Dongo)
Coordinatore Servizio di Telesoccorso (ex USSL Menaggio e Dongo)
Coordinatore  corsi  per  educatori  in  servizio,  ergoterapeuti  area
servizi psichiatrici e ASA (Provincia di Como e Regione Lombardia)
Docente corsi ASA e Assistenti Familiari (A.F.-CFP regionali diversi)
Direttore  centri  estivi  per  persone  disabili (Ist.“Sacra  Famiglia”
Cesano B. e ANFFAS Como) 
Coordinatore,  Docente,  Tutor  in  corsi  di  formazione per  Operatori
sociali e sanitari, Volontari (ex ASL -Terzo Settore)
Relatore  seminari  per  operatori  sociali  delle  commissioni  per
l’accertamento delle invalidità civili (ex ASL di Milano)
Membro  Commissioni  per  l’accertamento  delle  invalidità  civili,
handicap, capacità lavorativa
Membro commissioni concorsi Assistenti Sociali (ex USSL Menaggio
– ex ASL Como)
Referente  e  valutatore   progettazioni  Piani  Territoriali  provinciali
(“Leggi  di  Settore”:  “Immigrazione”,  “Conciliazione”,  “Misure
alternative al carcere” – ex ASL Como)
Valutatore  progetti  regionali  a  estensione  provinciale,  zonale,
sovrazonale (circa 100 progetti: “Povertà estrema”, “Trasversali”, “L.
23 – famiglia”, “Immigrazione”, “Strumenti tecnologicamente avanzati
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per disabili”,  ecc. - ex ASL Como)
Membro  commissioni  valutazione  progetti  territoriali  area
immigrazione (Prefettura, Piani di Zona)
Membro Commissioni Assistenza comunali  (ex USSL Menaggio, ex
ASL Como)
Membro Commissioni per la Vigilanza sulle Unità d’offerta sociali (ex
USSL Menaggio e Dongo, ex ASL Como, ATS Insubria, livelli zonale
e provinciale)
Membro  Commissioni  di  2°  liv.  per  l’accertamento  degli  alunni
portatori di handicap (ex ASL Como, ATS Insubria)
Membro gruppi di lavoro, équipes istituzionali e interistituzionali per
applicazione  misure  regionali (“Piani  di  zona  anziani  e  disabili”,
“programmazione,  finanziamento  e  monitoraggio  dei  servizi”,
“anagrafe handicap”, “Strumenti tecnologicamente avanzati disabili”,
“valutazione capacità lavorativa disabili”, “verifica situazione pazienti
dimessi da OPP”, “adolescenti tossicodipendenti e autori di reato”-
ex USSL Menaggio, ex ASL Como)
Membro Equipe psico-sociale per le emergenze (ex ASL Como)
Incarichi  diversi  in  qualità  di  Educatore  Professionale  (con
coordinamenti di operatori ausiliari e volontari: ANFFAS Como, Ist.
Sacra Famiglia Cesano B., CSE Milano, CSE Longone al Segrino)
Incarichi  diversi  quale  Assistente  Sociale e  Assistente  Sociale
Specialista (Comune Cantù, ex USSL, ASL, ATS Insubria, in tutte le
aree  d’utenza  e  in  ambiti  territoriali  diversi:  funzioni  delegate  da
Comuni,  Tossicodipendenze,  Consultori  Familiari,  Tutela  Minori,
Servizi  per  Minori,  Anziani  e  Disabili,  Assistenza  domiciliare,
marginalità sociale, carcere, cooperazioni con enti e servizi in rete)
Supervisore di tirocinii di Assistenti Sociali, Educatori Professionali,
ASA (Università  Statale  e  “Università  Cattolica”  di  Milano,  CFP
regionali)  

Capacità linguistiche e informatiche - Inglese: livello scritto e parlato scolastico
- Utilizzo P.C.(applicativi office)

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,

collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il

dirigente ritiene di dover pubblicare)

Corsi di formazione più significativi:
“Metodologia del lavoro sociale” (AssNAS/Provincia di Como)
“Formazione  Ausiliari  Socio  –  Assistenziali” (n.  2  corsi,  Scuola  di
Direzione in Sanità – IReF, R.Lombardia e Provincia di Como)
Supervisore  di  tirocinii  di  Assistenti  Sociali   (Università  Statale  di
Milano)  
“Formazione  operatori  per  le  commissioni  medico  –  legali  per
l’accertamento  dell’invalidità”  (n.  2  corsi,  Scuola  di  Direzione  in
Sanità – IReF R. Lombardia)
“Formazioni di dirigenti dei servizi per disabili” (n. 3 corsi, Scuola di
Direzione in Sanità – IReF, R. Lombardia e Provincia di Como)
“Metodologia  del  lavoro  sanitario  per  coordinatori  e  dirigenti  di
servizi” (Scuola  di  Direzione Aziendale  –  School  of  Management,
Università Bocconi di Milano/ex ASL Como)
“Formazione  di  supervisori  di  tirocinio” (“Università  Cattolica”  di
Milano)
“La  Tutela  giuridica  dei  soggetti  incapaci” (n.  2  corsi,  Scuola  di
Direzione  in  Sanità  –  IReF  R.Lombardia  e  Provincia  Varese/
Consorzio Oltre Noi la Vita)
“Reinserimento sociale in area penale” (Scuola di Direzione in Sanità
– IReF, R.Lombardia)
Corsi di aggiornamento professionale più significativi (aree):
“Vigilanza delle Unità d’offerta socio – assistenziali”, “Tutela Minori”,
“Interculturalità  –  area  materno-infantile”,  “area  disabili”,  “area
anziani  e  non  autosufficienze”,  “area  immigrazione  e  inclusione
sociale”, “progettazione e valutazione delle progettazioni”
Consigliere Ordine Assistenti Sociali Regione Lombardia 
(commissioni “disciplinare”, “deontologia”, “iscrizioni/cancellazioni”/ 
trasferimenti” - 1998/2002)


