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OCCUPAZIONE PROFESSIONALE

Femmina
Responsabile Ufficio Adulti Vulnerabili ed Inclusione Sociale

Nome e indirizzo dell’attuale datore di Comune di Bologna – Dipartimento Benessere di Comunità- Settore Servizi Sociali
lavoro

Esperienza professionale Dal 1/10/98 ad oggi, in ruolo, presso il Comune di Bologna – Settore Servizi Sociali, in qualità di
Istruttore-Direttivo - Ufficio Adulti Vulnerabili ed Inclusione Sociale.
Dal 7/4/98 al 30/9/98 presso il Comune di Bologna – Ufficio Bologna Sicura, in comando dall’Azienda
USL BO Nord.
Dal 16/12/1992 al 6/4/98 presso il Servizio Tossicodipendenze dell’Azienda USL BO Nord di S.Giovanni
in Persiceto, in qualità di educatrice professionale.
Dal 2/12/1991 al 15/12/1992 presso il Servizio Materno Infantile dell’U.S.L.25 di S.Giorgio di Piano, in
qualità di educatrice professionale
al 20/11/1985 al 30/11/1991 presso l’ente A.N.F.Fa.S di Bologna, in qualità di educatrice professionale;
Dal 2002 al 2009 è stata attribuita l'Indennità di Particolare Responsabilità in quanto Responsabile dell' Ufficio
Tossicodipendenze.

Dall’1 ottobre ad oggi Responsabile con Posizione Organizzativa dell’Ufficio
Adulti Vulnerabili ed Inclusione Sociale

Istruzione e formazione Attestato di frequenza al corso "definizione e sviluppo del sistema integrato degli interventi e

dei servizi sociali del Comune di Bologna alla luce della L.328/2000" - Comune di Bologna Fondazione Aldini Valeriani - Anno 2004
Attestato di partecipazione al” Corso di aggiornamento e specializzazione in concezione
operativa di gruppo” organizzato dall’Istituto di psicologia Sociale Analitica di Mestre nel
periodo formativo ‘96-’97
Attestato di partecipazione al “Corso di sensibilizzazione al trattamento ecologico dei problemi
alcool correlati e complessi” tenuto dal prof. Hudolin presso l’Azienda USL di Modena, nel
periodo 3-8/10/94
Attestato di frequenza allo stage di base sulle tossicodipendenze presso il Centre Medical
Marmottan di Parigi in data 4, 5, 6, 7/2/91

Pagina 1 / 4 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org
© Comunità europee, 2003 20051110

Diploma di educatore professionale
(Unità Sanitaria Locale ex n. 26 – San Giovanni in Persiceto – 1990
Diploma di Laurea in Filosofia
(Università degli Studi di Bologna - 1987)
Diploma di Maturità Scientifica
(Liceo Scientifico “M. Malpighi” Bologna - 1981)

Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

Italiana
Francese e Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Ascolto
Fra
nce
se

Buona

Parlato

Lettura
Buona

Interazione orale
Buona

Ingl
Intermediate
Intermediate
Intermediate
ese
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

Produzione orale
Buona
Intermediate

Discreta
Intermediate

Buone capacità comunicative, di leadership, nel prendere decisioni, nella soluzione
dei problemi e nella soluzione negoziata dei conflitti

Sono in grado di coordinare le risorse umane, coinvolgendole e valorizzandole attraverso
diversi progetti. Ho maturato questa capacità nell’ambito del mio ruolo istituzionale nel quale
ho coordinato gruppi di lavoro in particolare del Terzo Settore - privato sociale).
Sono in grado di progettare e coordinare corsi di formazione, avendo imparato a farlo
attraverso l'esperienza diretta sul campo nel periodo 2002 - 2004, progettando e coordinando
percorsi formativi che sono stati approvati ed hanno ricevuto il finanziamento da parte del
Fondo Sociale Europeo.
Sono in grado di progettare e gestire convegni, seminari e workshop , seguendo e
curando l'intero processo organizzativo e logistico. Ho acquisito queste capacità promovendo
diversi convegni e seminari promossi dal Comune di Bologna .
Sono capace di programmare e pianificare le diverse attività, in funzione degli obiettivi
fissati e delle risorse umane, temporali ed economiche messe a disposizione. Ho acquisito
queste competenze prima attraverso il mio percorso formativo e poi direttamente sul campo,
nella gestione dei diversi progetti che ho seguito e coordinato.
Ho imparato a coinvolgere e valorizzare l'attività di volontariato. Ho acquisito questa
capacità direttamente sul campo

Capacità e competenze tecniche



Capacità di attuare specifici progetti educativo-riabilitativi in ambito socio-sanitario,
nell’ambito di progetti multidimensionali nei riguardi di persone di diversa età mediante la
formulazione e attuazione di progetti educativi caratterizzati da intenzionalità e continuità,
volti a promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di
inserimento e partecipazione agendo, per il conseguimento di tali obiettivi, sulla relazione
interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e
sull’organizzazione dei servizi in campo educativo”;



Capacità di svolgere le funzioni in due grandi aree di intervento:

1) l’attività socio-sanitaria e assistenziale e preventiva rivolta alle persone con
disabilità, ai malati mentali, ai tossicodipendenti, agli emarginati e ai
soggetti devianti;
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2) l’attività educativo-culturale relativa alla formazione scolastica e
sociale, alla formazione permanente, alla formazione personale, alla prevenzione e
alla gestione del tempo libero”;

Capacità e competenze
informatiche

Pubblicazioni



Capacità di effettuare analisi dei bisogni della rete/territorio,

-

presa in carico dell’utente,

-

progettazione,

-

assistenza e cura,

-

educazione,

-

animazione,

-

prevenzione,

-

inserimento lavorativo,

-

integrazione/collaborazione con le risorse territoriali,

-

coordinamento e organizzazione,

-

gestione delle risorse umane/personale,

-

gestione risorse strumentali,

-

consulenza/formazione,

-

documentazione,

-

promozione/sensibilizzazione,

-

valutazione/verifica

Concetti teorici di base
Uso del Computer e gestione dei file
Elaborazione testi (Word)
Strumenti di presentazione (power point)
Reti informatiche e comunicazione



Articolo " La terapia della tossicodipendenza attraverso la creazione di un giornale : un esempio dal
centro di attività di S.Agata Bolognese" _ Atti del convegno "Insieme per migliorare";



Pubblicazione dell’articolo “Un urlo che si fa sentire” sul periodico “Città Sicure”;




Docenze

Pubblicazione dell’articolo “Parole oltre la droga” sul periodico “Città Sicure”.
Pubblicazione dell'opuscolo informativo "Saperne di più per non rischiare" prodotto dal Comune di
Bologna
 Articolo “La rete dei servizi a bassa soglia” in Disagio Sociale e marginalità a Bologna – Carocci
Faber-2006
 Pubblicazione del volume “Città,droghe,sicurezza” di Monica Brandoli e Susanna Ronconi – Franco
Angeli Editore –2007
 Pubblicazione del capitolo “Nuovi interventi di prevenzione al consumo di sostanze stupefacentioperatori della notte” in "Contesti educativi per il sociale", Ed. Erikson, Trento2007.
 Pubblicazione articolo “Accompagnare vite fragili nella città – Il Servizio
Sociale a Bassa Soglia del Comune di Bologna” – Animazione Sociale- Aprile
2014
 Pubblicazione “Il Cambiamento necessario. Quando l’innovazione all’interno
dei servizi accompagna percorsi di persone in vulnerabilità sociale”- Lavoro
Sociale-Dicembre 2014
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Docenza presso il gruppo Street-Workers per la riduzione del danno dall'uso di droghe - Comune di
Bologna - Settore Socio-Sanitario. Progetto n.179/17 Fondo Nazionale per la lotta alla droga,
dall'1.12.1998 al 28.2.1999 (45 ore);
Docenza presso la L.I.L.A. di Milano su La riduzione del danno socio-sanitario in pazienti
tossicodipendenti (5 ore) - 1999;
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Attività d'informazione-formazione sulla prevenzione all'uso di sostanze psicoattive, negli Istituti
Scolastici del Comune di Bologna, all'interno del proprio mandato istituzionale.
Docenza al corso "Formanet per il sociale" Ob.3 D1 Anno 2002
Attività di progettazione nell'Area tematica Servizi Sociali presso EFESO (Ente di Formazione per
l'Economia Sociale)
Attività di Formazione nell'attività di Valutazione dei progetti di prevenzione primaria presso
Assessorato alle Politiche Sociali - Regione Emilia-Romagna.
Docenza al corso "Formanet per il sociale" ob.3 D1 Anno 2003
Docenza presso CSESI (Centro Sperimentale per l'Educazione Sanitaria Interuniversitario)
Università degli studi di Perugia, su "programmazione relativa al mondo della marginalità" - Anno
2003
Incarico presso ISMU (Iniziative e studi sulla multietnicità) per un'indagine finalizzata all'analisi degli
effetti prodotti dal processo di regolarizzazione dei lavoratori extra-comunitari.(anno 2005)
Incarico presso il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana per la realizzazione di una ricerca di
approfondimento sul tema delle droghe (anno 2005)
Incarico presso la Regione Emilia-Romagna - Assessorato per le Politiche Sociali per realizzazione
di un percorso formativo rivolto agli operatori che svolgono attività di prevenzione al disagio
giovanile. (anno 2004 - 2005)
Incarichi di docenza presso la Scuola Regionale di Polizia sui servizi sociali e l'integrazione con le
forze dell'ordine(anno 2006)
Incarico di docenza presso l'Università di Urbino per incarico di docenza sui servizi della riduzione
del danno ai funzionari delle Forze dell’ordine negli anni 2007 e 2008
Incarico presso l'istituto Pier Crescenzi-pacinotti, durante l'anno scolastico 2005-2006 e 2006-2007,
2007-2008 , 2008-2009,2009-2010 per attività di prevenzione alle tossicodipendenze , nelle classi
seconde
Incarico presso Società Cooperativa Sociale BorgoRete di Perugia di docenza all’interno del
percorso formativo destinato agli operatori dei servizi Pronta Accoglienza Minori, Pronto Intervento e
Unità di strada minori, Centro a Bassa soglia, Unità di strada dipendenze e Free Women numero
verde (contro la tratta) nell’anno 2008
Incarico presso ASCInsieme di Casalecchio di Reno (Bo) per attività di supervisione all’interno di
progetti sul disagio minorile ed educativa di strada dall’ aprile 2011 al 30 giugno 2012i.
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