CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Gallo Francesco
03/11/1953
II Fascia
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Responsabile - UOC Infanzia Adolescenza Famiglia ora
comandato presso la Direzione Regionale Servizi Sociali,
Servizio Famiglia
+390412791403
0412791464
francesco.gallo@regione.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Psicologia
- specializzazione in Psicologia Clinica, Sessuologia
- Servizio in qualità di psicologo a rapporto libero
professionale c/o i consultori familiari di Pieve di Soligo e
Conegliano - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- psicologo a rapporto libero professionale nella scuola
media del Comune di Roncade - COMUNE DI RONCADE
- Servizio come psicologo nei Consultori Familiari presso
l'ULSS n. 7 - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- Supervisione agli operatori di comunità terapeutica per
tossico dipendenti c/o CEIS e Villa Regina Mundi di Treviso
- Cooperativa e associazione
- Psicologo responsabile dell'Unità Operativa del Consultorio
familiare di Conegliano e Coordinatore dei Consultori
Familiari dell'ULSS n.7 - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- Direttore dell'Unità Operativa Complessa Infanzia
Adolescenza Famiglia - Distretto Sud - ASL DI PIEVE DI
SOLIGO

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- conosce l'uso di Internet, posta elettronica, Skype e i
programmi di Word,PowerPoint
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Di aver fatto parte del Comitato tecnico-scientifico
dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia istituito dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri dal marzo 2008
- Di far parte del Comitato Regionale di Coordinamento degli
Osservatori Sociali della Regione Veneto
- Di essere stato nominato il 22/12/2006 quale Referente
della Regione Veneto nell’ambito dell’Osservatorio
Nazionale Infanzia e Adolescenza presso il Ministero del
lavoro e le Politiche Sociali
- Di essere stato nominato con decreto del Ministro per le
Politiche della Famiglia il 05/06/2007 quale Referente della
Conferenza Stato-Regioni nella Commissione tecnica per la
selezione dei progetti di azioni positive previste dall’art. 9
della legge 08/03/2000 n° 53
- Di far parte dal maggio 2007 del Tavolo di direzione del
progetto “Welfare veneto: per un nuovo modello di
governance –i Piani di Zona 2007-2009”
- Di far parte dal 8 gennaio 2007 del gruppo di lavoro per la
predisposizione del regolamento organizzativo dell’UVMD
Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale
- Di far parte dal 7 marzo 2006 del gruppo Consultivo per la
definizione delle strategie e la verifica delle attività
dell’ufficio del Pubblico Tutore dei Minori, ai sensi dell’art.5
della Convenzione stipulata tra la Regione Veneto e
l’Università
degli
studi
di
Padova
–
Centro
Interdipartimentale di Ricerca e Servizi sui diritti della
Persona e dei Popoli
- Di essere membro dal 2005 del Consiglio di
Amministrazione del CEIS Società Cooperativa Sociale di
Treviso
- Di aver fatto parte della Redazione Patavina della Rivista
“Animazione Sociale” dall’aprile 1979 all’agosto 1983
- Di essere stato perito del Tribunale Ecclesiastico Regionale
Triveneto per le cause di nullità matrimoniale dal 1988
- Di aver fatto parte della Commissione di Disciplina ULSS7
come Componente Titolare per il triennio 1993/95
- Di aver fatto parte del gruppo di lavoro dell’ULSS7 per la
ristrutturazione dei distretti sociosanitari maggio-dicembre
1995
- Di essere stato nominato a decorrere dal 7.08.95 Referente
dei programmi di intervento di area specifica a tutela della
salute (Art.17, LR n°56/94) Consultori familiari (corretta poi
Area Famiglia)
- Di aver partecipato in qualità di Membro Effettivo della
prima Commissione per l’ Abilitazione all’Esercizio della
Professione di Psicologo (Esami di Stato) ai lavori della
commissione stessa presso l’Università degli studi di
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Padova nei mesi di maggio, giugno, luglio 1995
- Di aver fatto parte del gruppo regionale “Struttura e
organizzazione- Distretto e Sovradistretto” del progetto
regionale “Formazione e ricerca sui servizi Consultori
Familiari nell’attuale realtà regionale” svoltosi nel periodo
02.12.97 al 08.07.1999.
- Di aver fatto parte dello staff del “Progetto di Comunità”
della Provincia di Treviso negli anni 1998,1999,2000
- Di aver svolto per la stessa Provincia e in riferimento al
progetto suddetto, in prestazione d’ opera occasionale, la
progettazione del percorso formativo:”La progettazione
nella comunità locale”; il coordinamento attuativo,
l’individuazione e la contattazione docenti; la gestione dei
rapporti con i docenti, i tutors e tra essi; la verifica e la
valutazione tecnica dell’iniziativa e la produzione del
documento conclusivo
- Di aver svolto l’incarico di referente tecnico per la
Conferenza dei Sindaci dell’ULSS7 per le progettualità della
legge 285/97 negli anni 98-2001 , 2000-2003 e successive
deliberazioni regionali 2003-2005
- Di aver esercitato dal 01.11.97 al 2005 attività libero
professionale ambulatoriale individuale intramuraria presso
l’ULSS7
- Di aver partecipato al gruppo di lavoro per la stesura del
documento “Piano di Zona area Disagio Giovanile” tenuto
dal Centro Ricerche e Formazione(Ceref) di Padova,
presso l’ ULSS 7 nel periodo gennaio-marzo1998
- Di aver partecipato al gruppo di lavoro per la stesura del
documento “Piano di Zona area Minori” tenuto dal Centro
Ricerche e Formazione(Ceref) di Padova, presso l’ULSS 7
nel periodo gennaio-marzo 1998
- Di aver svolto negli anni 2001, 2002 e 2004 incarico di
Supervisore
dell’équipe
e
di
Consulente
per
l’organizzazione interna del Consultorio Familiare UCIPEM
di Treviso
- Di aver fatto parte dal 15 marzo 2000 del gruppo di studio
regionale sulla legge 285/97 istituito con atto deliberativo n°
360 del 15 marzo 2000 dall’Osservatorio regionale per l’
infanzia e l’Adolescenza su mandato della Regione Veneto
- Di aver fatto parte della commissione regionale ex L.
285/97 come da delibera regionale n° 2700 del 04.08.2000
- Di essere socio fondatore dell’AFI Treviso (Associazione
delle Famiglie Italiane) di esserne stato Vice Presidente e
presidente poi dal 15 /4/2005 al 24/11/2005
- Di aver fatto parte della commissione nazionale “Famiglia e
Legge” del Forum delle Famiglie dal giugno 2002 al giugno
2004
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- Di aver steso ed essere stato nominato responsabile
dall’ULSS7 del progetto pilota finanziato dalla Regione
Veneto “Promozione dell’affido familiare” per l’anno 1996
- Di aver steso ed essere stato nominato responsabile
dall’ULSS7 del progetto pilota finanziato dalla Regione
Veneto “Promozione dell’affido familiare” per l’anno 1997
- Di aver steso ed essere stato nominato responsabile
dall’ULSS7 del progetto obiettivo finanziato dalla Regione
Veneto “Sostegno alla relazione mamma – bambino nel
primo anno di vita 1° annualità” per l’anno 1997
- Di aver steso ed essere stato nominato responsabile
dall’ULSS7 del progetto aziendale IUS (Incontinenza
urinaria da sforzo)
- Di aver steso ed essere stato nominato responsabile
dall’ULSS7 del progetto obiettivo finanziato dalla Regione
Veneto “Sostegno alla relazione mamma – bambino nel
primo anno di vita 2° annualità” per l’anno 1998-99
- Di aver steso ed essere stato nominato referente tecnico
dall’ULSS7 del progetto obiettivo finanziato dalla Regione
Veneto “Soccorso: abuso, violenza e sfruttamento
sessuale” nell’ anno 2000
- Di aver steso ed essere stato nominato referente tecnico
dall’ULSS7 del “Programma aziendale Area materno
Infantile” finanziato dalla Regione Veneto anni 1999 – 2000
del quale fanno parte 11 progetti
- Di essere stato nominato referente tecnico dall’ULSS7 del
progetto pilota finanziato dalla Regione Veneto attuato con
le tre ULSS provinciali “Spazio Neutro : Il Ponte” per l’anno
2002
- Di aver steso ed essere responsabile del progetto
“Intelligenza Emotiva” finanziato dal Comune di Conegliano
e dalla Banca della Marca e promosso dall’ULSS7 nell’anno
2002
- Di aver fatto parte del Collegio Tecnico dell’ULSS 8 per la
valutazione delle attività e dei risultati dei dirigenti medici
alla scadenza dell’incarico nel febbraio 2002
- Di essere stato dal 27.01.2003 al 2006 componente del
Comitato Direttivo del Centro Studi Mons. Franco Costa –
Osservatorio sul Disagio Minorile della Fondazione
Bernardi di Conegliano
- Di aver fatto parte dal 23 aprile 2003 al novembre 2005 del
“gruppo Strumenti Organizzativi e Progetti”di supporto
all’ufficio per lo sviluppo della qualità dell’ULSS7
- Di essere stato nominato dal 9 giugno 2003 quale
componente del Comitato Aziendale “contro il dolore”
dell’ULSS7
- Di essere stato nominato membro del Comitato Scientifico
4

CURRICULUM VITAE

dell’Associazione Consorzio per mio Figlio – Onlus di
Fontane di Villorba (TV)
- Di aver fatto parte dell’albo professionale del Centro Italiano
di Sessuologia dal 1994 al 2003
- Di essere stato nominato e di aver fatto parte dal 14 luglio
2003 al novembre 2005 in qualità di referente dell'area
materno infantile del Tavolo di Concertazione Provinciale
tra l'ULSS7, ULSS8, ULSS9
- Di essere stato Referente per l’UlSS7 del piano formativo
regionale anno 2002/03
- Di aver prestato attività di tutor al percorso formativo
territoriale di cui al Piano Formativo Regionale 2002/03
dell’ULSS19 nelle giornate di 18 settembre, 2, 9 e 16
ottobre 2003
- Di aver prestato attività di tutor al percorso formativo
“Iinerari Veneti” sul tema dell’ adolescenza presso
l’ULSS10 nelle date 30 settembre,14, 24, 30 ottobre, 6 e 14
novembre 2003
- Di aver partecipato al gruppo di lavoro per la stesura del
documento “Piano di Zona area Disagio Giovanile” e “Area
Minori” anno 2003-05 dell’ULSS7
- Di aver progettato ed esserne stato il coordinatore del 1° e
del 2° percorso di formazione per Amministratori Locali
sulle Politiche Familiari “ Amministrare con e per la
Famiglia” indetto dall'Associazione AFI TREVISO nel
periodo 06 ottobre- 25 ottobre 2003. e 22 novembre- 18
dicembre 2004
- Di essere stato il referente per il progetto regionale “reti di
famiglie, reti di solidarietà per l’ Infanzia e l’Adolescenza”
per conto dell’Osservatorio regionale per l’Infanzia e
l’Adolescenza anno 2004-2005
- Di aver fatto parte della Segreteria Scientifica e di aver
partecipato al Convegno “tempi del lavoro e tempi della
famiglia” promosso dall’ULSS7 di Pieve di Soligo il giorno
29 gennaio 2005 a Conegliano (Treviso)
- Di aver affidata la Direzione Scientifica del Corso
“Gio-Formare” ‘Percorso formativo per giovani formatori
sulle politiche familiari e le reti di comunità’ promosso
dall’Associazione Famiglie Italiane di Treviso nell’anno
2007
- Di aver fatto parte del Comitato scientifico del Convegno
Internazionale “Nemmeno le balene: Veneto Adozioni”
promosso dalla Regione Veneto nei giorni 15 e 16 marzo
2007 a Monastier (Treviso)
- Di aver prestato supervisione a numerosi psicologi in
riferimento al tirocinio pratico post-laurea per l’esame di
abilitazione all’esercizio della Professione dello Psicologo
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- Di aver fatto parte di numerose Commissioni Guidicatrici di
Concorsi
- Di aver partecipato al Tavolo di direzione del progetto
"Welfare Veneto 2008. La Governance dei Piani di Zona" a
partire dal 22 Aprile 2008
- Di aver partecipato alla Commissione Tecnica Consultiva in
ambito socio sanitario e sociale prevista con DGR
2631/2007 a partire dal 26 gennaio 2009
- Di aver fatto parte del Comitato Guida per la "Definizione
della cartella sociale della Regione Veneto" a partire dal 19
novembre 2007
- Di essere membro dei gruppi trasfrontalieri per la
valutazione Manifestazioni d'Interesse presentate a valere
sul Bando per progetti strategici n.2/2008
- Di essere Rappresentante Regionale designato in seno alle
Commissioni di valutazione dei corsi di formazione e di
aggiornamento professionale rivolti al personale dei reparti
di ricovero di malattie infettive
- di aver pubblicato "Dare spazio alla soggettività delle
famiglie" in "Nascere e Crescere, il mestiere di genitori"
Marcella De Pra, Paola Scalari (a cura di) Edidioni la
Meridiana 2009
- di aver pubblicato "Il confronto su efficacia ed etica
dell'adozione" in "Scenari e sfide dell'adozione
internazionale" Marco Chistolini e Monica Raymondi (a cura
di) Franco Angeli
- di aver pubblicato Proposte e idee a favore della famiglia
oggi Francesco Gallo, Gino Soldera Anpep - Associazione
Nazionale di Psicologia e di Educazione Prenatale 2007
"New AEP" supplemento al "Il Giornale italiano di
Psicologia e educazione prenatale" Gennaio
- di aver pubblicato Proposte e idee a favore della famiglia
oggi Francesco Gallo, Gino Soldera Organo di informazione
e formazione della Confederazione Italiana Consultori
Familiari di Ispirazione Cristiana/Vanni editrice 2007
Consultori Familiari oggi n.I-Anno 15
- di aver pubblicato "Le politiche sociali per la famiglia,
l'infanzia e l'adolescenza; un nuovo corso nella
programmazione regionale" in "Nessuno e Minore.
Relazione sulla condizione dell'infanzia e Valerio Belotti,
Michela Castellan (a cura di) Osservatorio Regionale per
l'infanzia e l'adolescenza 2006 I sassolini di Pollicino n. 21
- di aver pubblicato La salute degli adolescenti e i servizi per
la famiglia Francesco Gallo, Massimo Mirandola, Massimo
Santinello Cierre Edizioni 2006
- di aver pubblicato La famiglia: prima cellula della società
Francesco Gallo, Veronica Gallo Anpep - Associazione
Nazionale di Psicologia e di Educazione Prenatale 2002 Il
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Giornale Italiano di Psicologia e di Educazione Prenatale
n.2 anno 2
- di aver pubblicato Il Sacramento del Matrimonio: profezia di
Comunione nella Chiesa per il Mondo Francesco Gallo,
Francesca Borin (a cura di) edizioni S. Liberale TV 2002
- di aver pubblicato L'appropriatezza dell'intervento
preventivo in gravidanza Francesco Gallo, Gino Soldera
Società Italiana di medicina Perinatale 2001 Bollettino della
Società Italiana di medicina Perinatale Volume 3 n.3
- di aver pubblicato "La mediazione familiare" in "Lavorare
con le famiglie. Programmi, interventi, valutazione" M.
Cusinato e P. Salvo Carocci editore 1998
- ha svolto Docenze di Psicoterapia Rogersiana nel 2007
presso Scuola di specializzazione psicoterapeutica
post-laurea "EIDOS" - Treviso
- ha svolto Docenze di"Gestione dei Conflitti" durante il
Tirocinio Clinico previsto nel 2005 presso Laurea in
Infermieristica - Università degli Studi di Padova
- ha svolto Docenze di"Competenza Comunicativa" durante il
Tirocinio Clinico previsto nel 2004 presso Laurea in
Infermieristica - Università degli Studi di Padova
- ha svolto Docenze di Legislazione e Politiche Sociali, la
rete dei servizi nel territorio nel 2003 nel Corso FSE 003 Operatore di strada e comunità - Associazione Insieme si
Può (TV)
- ha svolto Docenze Psicosociologia nel 1992 presso Scuola
per Infermieri professionali "Dina Orsi", Sezione di
Conegliano, c/o il corso di abilitazione alle funzioni direttive
- ha svolto Docenze di Psicologia applicata alla professione
nel 1991 presso Scuola per Infermieri professionali "Dina
Orsi", Sezione di Conegliano
- ha svolto Docenze di Psicologia di Gruppo nel 1990 presso
Scuola per Infermieri professionali "Dina Orsi" di
Conegliano - Sezione di Valdobbiadene
- ha svolto Docenze di Sociologia nel 1990 presso Scuola
per Infermieri professionali "Dina Orsi" di Conegliano Sezione di Valdobbiadene
- ha svolto Docenze di Psicologia Generale e Pedagogia nel
1989 presso Scuola per Infermieri professionali "Dina Orsi"
di Conegliano - Sezione di Valdobbiadene
- ha svolto Docenze di Psicologia Generale e Psicologia
Speciale nel 1989 presso Pieve di Soligo per conto dell'
ULSS n.12 (attualmente ULSS n.7) promosso dallo
IAL-CISL
- ha partecipato alla formazione professionale su “Affido: un
percorso formativo di sostegno alla implementazione dei
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centri per l’affido e la solidarietà familiare” relazione con le
famiglie d'origine e famiglie affidatarie e i percorsi
istituzionali promosso dall’Osservatorio regionale Nuove
Generazioni e Famiglia a Padova Da 13/09/2007 a
10/01/2008
- ha partecipato alla formazione professionale su Mediazione
familiare: riflessione sulle diverse realtà Spazio neutro,
mediazione familiare, relazioni con la famiglia Venzia,
organizzato dall'Osservatorio Regionale per l'infanzia e
l'adolescenza Da 08/11/2006 a 01/02/2007
- ha partecipato alla formazione professionale suCultura
della famiglia Relazioni con istituzioni pubbliche e private
sulle politiche familiari Padova organizzato dall'Osservatorio
Regionale per l'infanzia e l'adolescenza Da 27/10/2006 a
01/12/2006
- ha partecipato alla formazione Programmare e controllare
Programmazione e gestione del personale Università
Ca'Foscari - Formazione e ricerca, per conto della Regione
del Veneto Da 25/05/2006 a 28/06/2006
- ha partecipato alla formazione su Politiche familiari e
sussidiarietà nei servizi per la famiglia dell'azienda sanitaria
Servizi per la famiglia, associazioni familiari, servizi
relazionali Pieve di Soligo organizzato dall'ULSS n.7 Da
24/05/2005 a 01/06/2005
- ha partecipato alla formazione su Sviluppo di un sistema
aziendale di gestione per la qualità Sistemi di qualità;
applicazione dei sistemi di qualità nei servizi Pieve di
Soligo, organizzato dall'Ulss n.7 Da 02/05/2005 a
30/06/2005
- ha partecipato alla formazione su Corso quadriennale di
Sessuologia Clinca sotto la direzione scientifica del servizio
di Sessuologia Clinica del dipartimento di Psicologia
dell'Università degli Studi di Bologna Università degli Studi
di Bologna Da 15/09/1989 a 15/07/1993
- ha partecipato alla formazione su Seminari periodici di
formazione e supervisione nella "consulenza alla coppia"
counseling familiare Consultorio "Fondaco" di Portogruaro
(Centro Internazionale Studi Famiglia di Milano) Da
01/01/1986 a 01/01/1987
- ha partecipato alla formazione su Corso biennale di
Psicoterapia Autogena Corso promosso dal Centro Italiano
per lo Sviluppo della psicoterapia e dell'Autogenes Training
di Padova Da 01/01/1985 a 01/01/1986
- ha partecipato alla formazione su Corso biennale per
operatori e consulenti familiari Direzione didattica del corso
del Centro Internazionale Studi Famiglia di Milano a
Pordenone Da 16/09/1980 a 22/06/1982
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: Gallo Francesco
incarico ricoperto: Responsabile - UOC Infanzia Adolescenza Famiglia ora comandato presso la Direzione Regionale Servizi
Sociali, Servizio Famiglia
stipendio tabellare
€ 42.324,75

posizione parte
fissa
€ 5.954,00

posizione parte
variabile
€ 8.532,68

retribuzione di
risultato
€ 6.215,72

altro*
€ 26.304,27

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 89.331,42

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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