FABIANA GARA nata il 24 maggio 1963
Responsabile area Tutela Minori e Sostegno alla genitorialità, trattamento e presa in
carico in rete di soggetti con fragilità e esperienze traumatiche, con 20 anni di esperienza
nel settore, può contare su eccezionali abilità nella direzione dei progetti, nella conduzione
di valutazioni nonché indubbia competenza decisionale sul campo. In grado di osservare e
valutare le operazioni di routine e preparare i team alla gestione di situazioni critiche. In
cerca di un ruolo dinamico con possibilità di crescita. Attività svolta dal 1995 al 2021.
Attualmente coordinatrice di un'equipe territoriale nel progetto dei Migranti Forzati
chiamato SAI . Responsabile di equipe con alle spalle 23 anni di esperienza progressiva
nel settore sociale e psico-sociale, gestendo team fino a 15 persone. Offre solide
conoscenze in materia di Tutela infanzia ed età evolutiva, sostegno alla genitorialità
fragile, inclusa la migrazione forzata, giustizia riparativa, team leader e gestione dei
gruppi, nonché una spiccata propensione al raggiungimento degli obiettivi rispettando
budget e scadenze. Dimostra forte motivazione e spirito di iniziativa oltre a capacità di
organizzazione e pianificazione, resistenza allo stress, autonomia operativa e decisionale,
dispone di un solido background nella gestione di team psicoeducativi, gestionali o clinici,
e nel raggiungimento, e superamento, degli obiettivi prefissati. Persegue costantemente
l'eccellenza in ambito lavorativo grazie a grande energia e capacità di concentrazione.
Offre , flessibilità e massima disponibilità. Professionista con esperienza pluriennale nel
settore. Si distingue per l'ampio ventaglio di competenze multidisciplinari, ottime doti di
comunicazione interpersonale e abilità di mentoring del personale grazie alle quali sa
instaurare relazioni significative e garantire un ambiente di lavoro dinamico e produttivo.
Dimostra salda leadership, versatilità e capacità di ottimizzare costantemente i processi
aziendali potenziando il workflow e l'efficienza organizzativa attraverso un atteggiamento
propositivo e proattivo alla risoluzione di problematiche anche complesse.
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
2021.05-Attuale COORDINATRICE DELL'EQUIPE VIVERE VERDE ONLUS, JESI
coordinatrice dell'equipe territoriale nel progetto S.A.I. ex SIPROIMI della provincia di
Ancona. Gestisco le relazioni dell'equipe con il servizio centrale e con l'Ente Titolare del
progetto tratto i rapporti con i beneficiari, migranti forzati e la loro integrazione nel contesto
sociale di arrivo. mi occupoi della parte dell'inclusione sociale, dell'apprendimento delle
regole del nuovo contesto sociale e delle difficoltà che incontrano a causa delle diversità

delle regole per diversa provenienza, integrazione etno-culturale.
2006.01-2022.02

FORMATRICE ALTRE ATTIVITA PROFESSIONALI, ANCONA

Ideazione di soluzioni creative ed efficaci a problemi di lieve o più seria entità sfruttando
l'innata capacità di analisi, sintesi ed elaborazione di adeguati piani d'azione. ● Garanzia
di efficacia operativa in ambienti multiculturali grazie a una naturale apertura, a un'innata
predisposizione empatica e alla padronanza di francese e inglese.
● DOCENZE E FORMAZIONI EFFETTUATE: Dicembre 2021 e gennaio 2022 per
associazione ON THE ROAD Marche, relatrice seminari formativi nell'ambito della
violenza assistita
● ARTICOLI E PUBBLICAZIONI Altra metà della luna, 1998, articolo sulla rivista mensili
della FICT;
● e-book “LABORATORI – psicoanalisi applicata nel trattamento dei ragazzi al limite”
aa.vv., articolo “laboratorio: un'esperienza di cura delle relazioni - Storia e contesto Breve
presentazione” pagg 173-183, Gara F., Et al., 2021
● mi contraddistinguono: capacità di definire proposte concrete e percorsi formativi in
grado di soddisfare il fabbisogno di singoli, gruppi o organizzazioni
● Docenza agli studenti del corso di formazione triennale per consulenti Ucipem, gestito
dal Consultorio
● Le principali materie sono: sociologia della famiglia, la consulenza nell'interculturalità,
maltrattamenti in famiglia, donne vittime di violenza e violenza assistita
● CENTRO MEDIAZIONI DEI CONFLITTI REGIONE MARCHE Ufficio per la Mediazione
dei conflitti delle Marche istituito con DGR n. 2216/2002
● sono mediatrice del Centro di Mediazione dei conflitti della Regione Marche, prestazioni
occasionali con la Regione Marche - Formazione iniziale come Mediatrice Penale per i
Minorenni e attualmente anche per adulti, come consulente della Regione Marche
● UNEBA CATANIA CONVEGNO - RELATRICE NELLA SEZIONE LAVORI DELLE RETI
INTERISTITUZIONALI: "Porto l'esperienza del Coordinamento delle Comunità per minori
delle Marche e dell'integrazione socio sanitaria con la DGR 1033/16 anno
2019" CONSORZIO ZENITH DI FIRENZE, FORMATRICE ASSISTENTI SOCIALI E
OPERATRICI DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNE DI FIRENZE, con lo scopo di
promuovere la cultura del contrasto al maltrattamento con una politivìca di buone prassi
● Gestione progetti individualizzati per minori e per madri, sostegno alla genitorialità e
trattamento della violenza di genere.
● coordinatrice di un'equipe multidisciplinare di natura clinica per il trattamento degli esiti

del trauma
● coordinatrice e formatrice di equipe educative e cliniche, nonchè di volontari
dell'associazione ● promotrice di coordinamenti territoriali e partecipante attiva di attività
regionali per il contrasto alla violenza di genere
● promotrice di progettualità innovative per la prevenzione alla violenza
● Svolgimento delle mansioni e degli incarichi assegnati con

professionalità,

concentrazione ed efficacia anche in situazioni di intensa pressione lavorativa, rispettando
le scadenze stabilite mantenendo al contempo elevati standard qualitativi.
● Gestione di diversi team composti da un numero variabile di membri, da un minimo di
cinque a un massimo di 15, con particolare attenzione ad attività di motivazione e
formazione continua al fine di garantire un'elevata qualità del servizio e un ambiente di
lavoro salubre e produttivo.
● interfaccia istituzionale con enti quali : regione, uffici di garanzia, tribunali
● attualmente lavoro in OIKOS part time per la gestione di un progetto nazionale con la
Fondazione con i Bambini per lo sviluppo di reti territoriali e progettualità innovative
● Scuola di formazione per studenti stranieri provenienti dai Paesi in Via di Sviluppo
● L'Ente lavorava come Agenzia del Ministero degli Affari Esteri Italiano e come Agenzia
dell'UNIDO di Vienna, nel settore della Cooperazione Internazionale, coordinatrice e
gestione dei progetti internazionali e FSE; docenza nei corsi del FSE
● La mansione principale: amministrativa (bilanci e rendicontazioni) e progettuale
● ISTRUZIONE E FORMAZIONE aprile 2004 ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE DI
FIRENZE, FIRENZE Firenze, direttore Dott. Rodolfo de Bernart. Docenti del Corso: R.de
Bernart, V.Cigoli, G.Francini, D.Mazzei, L.Pappalardo, P.Patrizi, A.VassalliPrincipali
materie / abilità professionali oggetto dello studio CORSO “LA CONSULENZA TECNICA E
LA PERIZIA PSICOLOGICA”, il corso consta di 10 incontri per un totale di 80 ore di
frequenza. Sede di svolgimento: Firenze. Ascolto del minore, valutazione del danno.
Aspetti della coppia coniugale, ciclo vitale, redazione di una relazione tecnica, passaggi
tecnici di una perizia. Diritti e doveri di un perito: PSICOLOOGIA 2009 REGIONE
MARCHE,

SCUOLA

REGIONALE

DI

FORMAZIONE

DELLA

PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE, ANCONA Corso “FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE PENALE
MINORILE” organizzato dalla Regione MarchePrincipali materie / abilità professionali
oggetto dello studio Giustizia riparativa, ascolto della vittima e del reo, capacità di mediare
in un contesto penaleQualifica conseguita Mediatore penale minorile e mediatore dei
conflitti:

GIUSTIZIA

RIPARATIVA

Supervisione

dell'attività

svolta,

giustizia

riparativa,ascolto vittima reo, procedure di accoglienza 1999 U.C.I.P.E.M. UNIONE

CONSULTORI

ITALIANI

FORMAZIONE

PER

PREMATRIMONIALI

CONSULENTI

E

FAMILIARI

MATRIMONIALI.
PSICOLOGI

E

SCUOLA

DI

OPERATORI

DI

CONSULTORIO, VIA DELLA PIGNA 13 Ascolto del cliente secondo la psicologia
Umanistica Rogersiana, teoria e tecnica della psicologia transazionale, lavoro con i gruppi,
ascolto empatico, teorie e tecniche del colloquio. Al corso triennale è seguito un periodo di
tirocinio volontario. 1982 UNIVERSITA' CARLO BO DI URBINO, URBINO LAUREA:
SOCIOLOGIA 13/01/2022 UNIVERSITA' E-CAMPUS, NOVEDRATE (COMO) MASTER in
CRIMINOLOGIA II LIVELLO area psicoforense: CRIMINOLOGIA Diploma di Consulente
Familiare all'Albo dell'Associazione ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n.4
“disposizioni in materia di professioni non organizzate”
● Consulente tecnico per il Tribunale
● Di parte e perito psicologico.. Formazione continua in N MEDIAZIONE DEI CONFLITTI
E GIUSTIZIA RIPARATIVA
● Abilitazione ALBO REGIONALE DEI MEDIATORI CUSTOM Nazionalità ITALIANA Data
di nascita 24 MAGGIO 1963, , ALTRE CAPACITà E COMPETENZE Competenze non
precedentemente indicate. PATENTE O PATENTI PATENTE DI TIPO B CUSTOM
● ARTICOLI E PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI COME
RELATRICE Dipendenze al Femminile, Un salto nell'altra metà del cielo”, rivista Persona e
Comunità, anno 3, n. 6-7, giugno-luglio 1999
● Le tappe di un pensiero evolutivo. L'ottica sistemico-relazionale come modello
d'intervento in una comunità per minori” su Mediazione Familiare Sistemica, rivista
dell'AIMS, ottobre 2007,n. 5/6
● Partecipazione al V Congresso AIMS “Ai confini dell'identità”, Pescara 11/12 novembre
2005
● Partecipazione al seminario scientifico per docenti, genitori e educatori “Le buone
coccole”, sabato 25 nov. 2006, relazione “Le coccole che danno speranza”
● ADDITIONAL INFORMATION TRATTAMENTO DATI PERSONALI Autorizzo al
trattamento dei dati ai sensi della L., 675/96 e successive modifiche In base al Decreto
Legislativo 196/2003 relativo alla tutela della “Privacy”, autorizzo l'utilizzo dei dati del
curriculum, qualificati come personali, esclusivamente ai sensi di legge. Jesi, 27.01.2022
● CUSTOM CREATIVITA' CHE SI ESPRIME IN: LAVORI DI BRICOLAGE CON OGGETTI
POVERI E DI RECUPERO, CREAZIONE DI OGGETTI DI VARIA NATURA SIA UTILI
CHE FUTILI CON CONCHIGLIE, E ALTRI OGGETTI TROVATI SULLA SPIAGGIA,
LAVORI DI DECOUPAGE E RECUPERO MOBILI VECCHI. PASSIONE PER LA
LETTURA:

SIA

LIBRI

A

CONTENUTO

TECNICO

FINALIZZATI

ALL'APPROFONDIMENTO DELLE TEMATICHE DEL LAVORO SIA ALTRI GENERI:
ESSENDO CURIOSA E APPREZZANDO LE VARIE FORME DI CONOSCENZA LEGGO
SIA ROMANZI, SIA SAGGI SOPRATTUTTO SULLE DIVERSE RELIGIONI NEL MONDO.
TRA GLI HOBBIES APPREZZO E MI DEDICO ANCHE AL GIARDINAGGIO.
CAPACITÀ E COMPETENZE
● Colloqui con i dipendenti Sviluppo di programmi di formazione
● Capacità organizzative e di pianificazione
● Propensione al lavoro per obiettivi
● Consapevolezza interculturale
● Capacità di ascolto attivo Forte motivazione e attitudine propositiva
● Pensiero analitico e capacità di problem solving
● Mediazione penale a stampo umanistico
● pensiero clinico ATTESTATI FORMATIVI Istituto di Terapia Familiare di Ancona,
Docenti del corso Dott.ssa Gabriella Guidi e Dott. Federico Cardinali, ordinari e didatti
della Società Italiana di terapia Familiare, e con la partecipazione della Presidente del
Tribunale per i minorenni di Ancona, Dott.ssa Luisanna Del Conte.
● Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Analisi e approfondimento
dello strumento del genogramma su base trigenerazionale, ascolto empatico dle bambino,
come parlare ad un bambino, sviluppo del bambino dal periodo prenatale, tappe dello
sviluppo di un bambino nelle varie aree: affettivo-emotivo, cognitivo, motorio, fisico. Eventi
che possono deviare il normale sviluppo e cura dei traumi infantili. Cura del legame
● Qualifica conseguita Operatore per comunità educativa per minori.
● Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 12/6/2015 EIPASS SANITA'
DIGITALE , european informatics passport Ei-card code S100148163 Informatica di
base/digitalizzazione

e archiviazione documentale/protezione

elettronica

del dato

personale/sicurezza digitale/sanita digitale Iscritta al MASTER DI CRIMINOLOGIA
FORENSE UNIVERSITA' E-CAMPUS In corso di preparazione della tesi, discussione
prevista per novembre 2021.
● Formazione continua Gennaio 2016-aprile 2017: IRS L'AURORA SOCIETA' COOP.
SOCIALE

Help.
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erement.

Progetti

innovativi

di

riqualificazione dei servizi residenziali e semiresidenziali per soggetti con dipendenze
maggiorenni e minorenni 24 sett. 11 ottobre 2016 Giornate di studio e supervisione clinica
dal titolo “adolescenze oblique” tenute dal prof. Gustavo Pietropolli Charmet 27/05/2016
Corso di formazione “clinica dell'adolescente e del giovane adulto” organizzato da ASUR

MARCHE AV2 JESI 23-24 SETTEMBRE E 21-22 OTTOBRE 2016 Masterclass
Specialistiche “Tecniche di cura degli adolescenti violenti e degli uomini maltrattanti”
presso il centro Studi Sociali sull'Infanzia e sull'Adolescenza “Don Silvio De Annuntiis”n,
Scerne di Pineto (Te), tot. 24 h. 15/05/2015 ARPAD di ROMA CONVEGNO DAL TITOLO
“Adolescenti borderline. Alla ricerca del senso perduto” 20/06/2014 OIKOS ONLUS-JESI
Convegno “la valutazione dei processi e dei risultati delle comunità terapeutiche per
persone tossicodipendenti. Ricerche empiriche, criticità e prospettive future.” 15/05/2013
DIPARTIMENTO

DIPENDENZE

PATOLOGICHE

ASUR

AV2

MARCHE

Festival

dell'educazione “L'uomo, il viaggio, il villaggio” Seminario dal titolo “Educare è liberare”
tenuto dal prof. Roberto Mancini 23/02/2013 ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESARO
Convegno “L'OFFESA PENALE TRA DIRITTI E VISSUTO DEL REO E DIRITTI E
VISSUTO DELLA VITTIMA” Maggio 2013-febbraio 2014 (totale 28 ore) OIKOS e ARPAD
(Associazione

Romana

per

la

Psicoterapia

dell'Adolescenza)

OPERATORE

DI

COMUNITA' PER ADOLESCENTI: nozioni di funzionamento della mente adolescente
secondo l'ottica psicodinamica. Studi sui ragazzi “Al limite” 12-13 DICEMBRE 2014
CENTRO STUDI SOCIALI “Don Silvio De Annuntiis” XXII CONVEGNO NAZIONALE
SULLA TUTELA DEL BAMBINO “PROTEGGERE I BAMBINI, CURARE GLI ADULTI” 1213/12/2013 CISMAI SEDE TORINO 6 congresso nazionale Stati Generali sul Maltrattamento all'infanzia in Italia dal titolo: “Proteggere i bambini nell'Italia che cambia”
19/10/2013 CONSULTORIOP FAMILIARE UCIPEM “VILLA MARZOCCHI” SENIGALLIA
CONVEGNO “QUARANT'ANNI DI ASCOLTO RISPETTO FIDUCIA” 3-4 DICEMBRE 2012
CBM (Centro del Bambino Maltrattato) Milano “Corso di approfondimento sul sostegno, sia
individuale che di gruppo, agli affidatari”. Obiettivi del gruppo, creare un gruppo e tecniche
di conduzione del gruppo. Docente: dott.ssa Andreana Olivieri 21 aprile 2012 ISTITUTO
TERAPIA FAMILIARE DI BOLOGNA “Trauma, disturbo post-traumatico e condotte
antisociali in adolescenza”, docente Vittoria Ardino 27 marzo 2012 PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRIdipartimento politiche antidroga Workshop relativo al progetto
OUTCOME- progetto nazionale per la realizzazione di un sistema multicentrico per il
monitoraggio dei trattamenti e valutazione dell'outcome in reazione alle prestazioni
ricevute”

