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Mod. 37 Rev. 1 

  
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  STEFANIA PORCHIA  

Indirizzo  VIA T.ALBINONI, 5– 30034 MIRA (VE) 
Telefono  347/0525929 

Fax   
E-mail  stefania.porchia@sinode.it 

 
Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  04/03/1963 
Codice fiscale  PRC SFN 63C 44L 736 V 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  dicembre 2007 …. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sinodè srl  

Corso del Popolo 57  
35131 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza, formazione, valutazione e ricerca nel settore dei servizi alla persona 
• Tipo di impiego  Socio 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dell’azienda con ruoli di tipo manageriale e professionale,   
responsabile di progetti complessi di ricerca e valutazione  

 
• Date (da – a)  dicembre 2005 - dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sinodè srl  
Corso del Popolo 57  
35131 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza, formazione, valutazione e ricerca nel settore dei servizi alla persona 
• Tipo di impiego  Libero professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Free-lance sui temi della ricerca, della valutazione e della consulenza organizzativa nell’ambito 
dei servizi sociali, sanitari ed educativi 

 
• Date (da – a)  1989 - settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Emme&erre s.p.a.  
Via Esperanto 1/5 – 39100 Bolzano  

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza, formazione e valutazione  in ambito socio-sanitario  
• Tipo di impiego  Direttore Generale (2003-2005) 

Ricercatrice e project-manager (fino a gennaio 2003),  
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dell’azienda con ruoli di tipo manageriale 

Responsabile di progetto in particolare nel campo della regolazione e sviluppo della qualità  nei 
servizi alla persona 

 
• Date (da – a)  1986 - 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. G.R.I.S.U’. 
Via Zanella – Mestre (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di raccolta e analisi dei dati 
• Tipo di impiego  Ricercatrice e project-manager  

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta dati, imputazione su supporto magnetico, analisi 
 
 



 
  

         Pag. 2 di 4 

SCHEDA CURRICULUM VITAE 

Mod. 37 Rev. 1 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1983-1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Scienza Statistiche e Demografiche presso l’Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ho approfondito le tematiche della ricerca sociale con particolare attenzione alle applicazioni 
in ambito valutativo come supporto alla presa delle decisioni. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea  

 
• Date (da – a)  1977-1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico G.B. Benedetti – Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma 

 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO  
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO  
• Capacità di espressione orale  BUONO  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Fin dalle scuole superiori  mi sono sempre impegnata a livello sociale partecipando e 
organizzando numerose iniziative di incontro e confronto. 
In particolare dal 1990 al 1998 sono stata presidente della Associazione Italo- Africana 
TERANGA con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e il rispetto reciproco tra le diverse etnie 
presenti nel territorio. Nel corso di questi anni l’associazione ha dato vita ad un circolo culturale, 
ad un gruppo musicale e di animazione che ha realizzato incontri in moltissime scuole materne, 
elementari e medie del territorio veneto. 
 
In ambito lavorativo ho avuto molteplici esperienze in qualità di formatore o tutor evidenziando 
una buona capacità di entrare in relazione con gli allievi e di sviluppare le loro competenze. 
Sono particolarmente stimolata nell’affrontare contesti relazionali nuovi non avendo difficoltà a 
stabilire relazioni umane. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sia in campo lavorativo che privato ho sempre privilegiato la possibilità di rapportarmi alle 
persone, cercando di trovare un legame tra le diverse sfere della vita, coniugando la sensibilità 
verso il mondo del sociale, l’attenzione alle evoluzioni demografiche e socio-economiche in atto, 
la necessità di coordinare diverse professionalità e competenze per arrivare al raggiungimento 
dello scopo. 
 
Queste attitudini organizzative mi sono state molto utili anche per conciliare il lavoro con la vita 
famigliare alla nascita dei miei due figli  nel 1996 e nel 2002. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ho una buona padronanza dei seguenti programmi informatici: word – excel – power point.  
So utilizzare anche il programma specialistico per l’analisi dei dati  SPSS 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Nel 2000 sono stata membro delle commissioni nazionali minori e infanzia dell'Uniter con il 
compito di definire le linee  guida per la certificazione delle strutture residenziali per minori e dei 
servizi per la prima infanzia in Italia 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B.  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  PRINCIPALI PUBBLICAZIONI :  

 
S.PORCHIA “La valutazione della qualità percepita nei Centri Diurni per persone con disabilità 
dell’AULSS 17”, Ed. Azienda ULSS 17, Veneto, 2007 
 
S.PORCHIA, M. Zantedeschi “Gli strumenti a supporto della valutazione nelle imprese sociali” in 
“Impresa Sociale”, n.3 anno 15° volume 74, ISSAN edizioni, luglio – settembre 2005 
 
S.PORCHIA, “Qualità e accreditamento” in C.Callegaro, S.PORCHIA, P.Pedron, (a cura di) 
“Equal ELAICOS, sfida per il miglioramento del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari nel 
veneto”, ed. C.L.E.U.P. Cooperativa Libraria Editrice Università di Padova, 2004 
 
C.Balotta, S.PORCHIA, “La regolazione dei servizi residenziali per minori: l’esperienza della 
Regione Toscana”, in G. Bertin (a cura di), “Accreditamento e regolazione dei servizi sociali”, ed. 
emme&erre libri, 2002 
 
G. Bertin, S.PORCHIA, “La Valutazione”, in quaderno n. 15 del Centro Nazionale di 
documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Istituto degli Innocenti, 2000 
 
G. Gardonio, S. PORCHIA, P. Selle, "I progetti di reinserimento lavorativo nel campo delle 
tossicodipendenze. Una rilettura delle esperienze degli ultimi anni in Veneto." in Agenzia per 
l’Impiego del Veneto (a cura di), Il mercato del lavoro nel Veneto. Tendenze e politiche. 
Rapporto 1998. Franco Angeli, Milano, 1998 
 
M. Lazzarotto, S.PORCHIA, P. Selle, "Proposal for the construction of a model to evaluate the 
quality of social services: the Qu.E.S model", paper presentato alla conferenza della Società 
europea di Valutazione (EES) nell’ambito della Session: C 5 "Evaluation in health care and 
personal social servicies" 29-31 october, 1998 in Rome, Italy 
 
G. Bertin, S.PORCHIA “Asili nido in Toscana”, in E.Catarsi e G. Faenzi (a cura di): “Asili nido e 
nuovi servizi per l’infanzia in Toscana”, Ed. Junior, 1997 
 
S. PORCHIA, "Le informazioni in contesti incerti: la raccolta e l'utilizzo del giudizio degli esperti" 
in E. Marra, T. Romita (a cura di): "L'officina dei dati", Arnaud - Gramma, 1996 
 
G. Bertin, S, PORCHIA, P. Selle, "Il ruolo della Valutazione nella gestione dei servizi pubblici" in 
Autonomie Locali e Servizi Sociali, Ed. Il Mulino, 1994  
 
G. Bertin, M.Niero, S. PORCHIA: "L'adattamento del Nottingham Health Profile al contesto 
italiano". 
in  European Group for Quality of Life Related Measures, "Nottingham Health Profile: 
Euroguide", Montpellier, 1992 
 
S. PORCHIA "Lo stato dei servizi ospedalieri"  
in R. Scortegagna (a cura di): "Un'organizzazione sanitaria a rete per gli anni '90", Emme & Erre, 
1992   
 
S.PORCHIA, E. Tezza, A.R. Tomaselli: "Valutazione di corsi di formazione per imprenditori 
artigiani: indagine e progetto", Istituto Veneto per il Lavoro, 1990 
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ALLEGATI  PRINCIPALI PROGETTI CUI HO PARTECIPATO IN QUALITA’ DI RESPONSABILE 
DI PROGETTO: 

o “Definizione della Cartella Sociale per la Regione Veneto”, 2008 
o “Valutazione della realizzazione dei Piani Infanzia, Adolescenza e Famiglia della 

regione Veneto”, 2007-08 
o “Valutazione del progetto nazionale Genitori Più”, Ministero della Salute, 2007-2008-

2009 
o “Valutazione della soddisfazione del personale del sistema di servizi per l’infanzia 

del Comune di Firenze” – 2007 
o “Valutazione della qualità percepita nei Centri Diurni per persone con disabilità”, 

ULSS17, 2007 
o Supporto alla realizzazione del Piano di Zona del comprensorio di Ceva, 2006 
o Coordinatore della macroarea “Qualità ed accreditamento” del progetto Equal 

Elaicos 2002-2004 
o “Valutazione della qualità percepita e della qualità erogata nei servizi per l’infanzia 

del comune di Firenze” 2000 – 2005 
o "Applicazione del sistema di valutazione e controllo della qualità negli asili nido del 

Comune di Firenze", 1999 
o "Costruzione di un sistema di valutazione e controllo della qualità delle strutture 

residenziali per minori in regione Toscana", 1999 - 2003 
o “Costruzione di un sistema di valutazione della qualità delle linee telefoniche di 

Telefono Azzurro”, 1998 -2002 
o “Valutazione della qualità dell’inserimento scolastico”, Provveditorato agli studi di 

Vicenza, 1998  
o “Costruzione di un sistema di valutazione della qualità dei nuovi servizi per 

l’infanzia”, Istituto degli Innocenti-Regione Toscana, 1998  
o “Supporto alla costruzione dell’Osservatorio sull’adolescenza nell’ASL 18 – Rovigo”, 

ASL 18 – Rovigo, 1998  
o “Monitoraggio dei progetti inseriti nei Centri Infanzia, Adolescenza e Famiglia”, 

Istituto degli Innocenti-Regione Toscana, 1995-1999  
o "Costruzione, sperimentazione e validazione di un sistema di valutazione e controllo 

della qualità degli asili nido", Istituto degli Innocenti-Regione Toscana, 1994-1998 
o "Costruzione e sperimentazione di un sistema di valutazione e controllo di qualità 

delle strutture residenziali per minori"; Regione Lombardia; 1994-1996 
o "Riorganizzazione del sistema di offerta degli asili nido"; Regione Toscana; 1993 
o "Valutazione dei progetti di prevenzione della devianza nella scuola"; Regione 

Veneto; 1990/93. 
o "Valutazione degli interventi di prevenzione con Operatori di Strada"; Regione 

Veneto; 1990/93. 
o "Valutazione del progetto di prevenzione e trattamento della tossicodipendenza nella 

comunità locale", Regione Veneto; 1990/93. 
o "Valutazione del programma di prevenzione per la scuola S.P.S." , Regione Veneto, 

1989/92. 
o "Valutazione di impatto socio-economico per il progetto viabilità sottomarina in alveo 

nel Golfo di Napoli" svoltosi per conto della società TECNOMARE SpA nel periodo 
gennaio-febbraio 1992. 

o "Predisposizione di uno studio valutativo sull'attuazione e sull'impatto  dei 
programmi comunitari adottati negli ultimi anni nell'area ternana-spoletina" 
IRRES luglio-settembre 1993. 

o "Valutazione di impatto socio-economico della Metropolitana a Venezia” 
TECNOMARE S.p.A. aprile- giugno 1990.  

o "Costruzione di una metodologia di valutazione ex-ante di impatto socio-economico 
di piattaforme offshore per l'estrazione di gas o petrolio", CEOM-AGIP, 1992-1994 

 
Inoltre ho presentato lavori e interventi a numerosi convegni a livello locale e nazionale. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi della legge 675/96 e seguenti 
 
Mira, 25 agosto 2008 
  
        Stefania Porchia  


