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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di 
studio

Diploma di Assistente Sociale (IPSSER 1985),  e successivamente 
Laurea in Servizio Sociale; Laurea Specialistica “Responsabile della 
Progettazione  e  coordinamento  dei  Servizi  Sociali”  (2009)  , 
conseguite presso l’Università degli Studi di Bologna.

Laurea  in  Pedagogia  conseguita  presso  l’Università  degli  studi  di 
Bologna (1994).

Altri titoli di studio e 
professionali

“Esperto  di  Area  Professionale  e  Qualifica”  per  il  processo  di 
formalizzazione  e  certificazione  delle  competenze  nell'ambito  del 
sistema  regionale  delle  Qualifiche  professionali,  conseguito  il  12 
giugno 2009.

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

 Dal 01/03/2017 ad oggi incarico di Posizione Organizzativa in 
Area  benessere  di  Comunità  come   “Responsabile  di 
Servizio Sociale di Comunità Porto Saragozza”;

 dal  01/07/2012  al  28/02/2017  incarico  di  Posizione 
Organizzativa “Servizio Sociale territoriale Porto – Saragozza 
Anziani  e  adulti”;  la  posizione ha  visto  l'accorpamento dei 
gruppi di assistenti sociali di Porto e Saragozza delle aeree 
adulti e anziani e ha previsto il coordinamento funzionale di 
operatori  di  sportello  sociale  coinvolti  nelle  aree  adulti  e 
anziani;  gestione  del  budget  assegnato  per  area  adulti  e 
anziani  delle 2 aree e Borse lavoro e tirocini  formativi  per 
adulti e famiglie;

 dal  01/07/2008  al  30/06/2012:  incarico  di  posizione 
organizzativa, Responsabile SST Porto area adulti, anziani, 
minori  e  sportello  sociale  per  complessive  15  persone  e 
gestione risorse complessive di tutte le aree;

 dal  1/01/2002  al  30/06/2008:  incarico  di  Posizione 
Organizzativa – gestione di 8 assistenti sociali area anziani e 
3  amministrative  con  funzioni  di  back  e  front  office  o  e 
relativo budget strutture, contributi economici e servizi per la 
domiciliarità;  partecipazione  a  riunioni  di  coordinamento 
responsabili;

 dal  gennaio  2001:  Responsabile  Servizio  Sociale  del  Q.re 
Porto ,

 Dal 1/06/2000 al 31/12/2000: Responsabile Ufficio Sicurezza 



- assessorato Politiche sociali del Comune di Bologna; 

 Assistente sociale presso: comune di San Lazzaro e Anffas 
(1986) ; USL di san Giorgio di Piano (1987 - 1989); Comune 
di Bologna  (1989 - 2000)

Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Buono discreto

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

discreto

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dipendente ritiene di dover 
pubblicare

Dal  1998  ad  oggi  ho  svolto  docenze  nell'ambito  dei  corsi  di 
formazione  per  Operatori  socio-sanitari,  per  l'insegnamento  di 
Metodologia del lavoro sociale; Organizzazione sociale; Legislazione 
Sociale.  Elaborazione   e  diffusione  delle  Dispense  relative  agli 
insegnamenti  citati  presso gli  enti  formativi  di  riferimento  (CEFAL, 
FUTURA, ASCOM, CIOFS,

Ho partecipato agli esami di qualificazione per OSS come membro di 
Commissione  di  esperto  per  qualifica  professionale  di  operatore 
Socio Sanitario, conseguito a seguito di formazione della R.E.R. 

Ho  svolto  attività  di  supplente  nella  Commissione  per 
l'Accreditamento del contratto di  servizio, nominata dal Comune di 
Bologna.

Dal 2008 ho partecipato come responsabile di SST al Processo di 
Decentramento dei  Servizi  Sociali  per la realizzazione del Servizio 
Sociale  Territoriale  (Sportello  Sociale  e  Servizio  Sociale 
professionale),  nell’ambito  del  coordinamento  responsabili  di 
quartiere  (CORE).  In  particolare:partecipazione,  a  livello  cittadino, 
mensilmente,  al Tavolo Tecnico Anziani cittadino (Piano Sociale del 
Benessere); coordinamento del Tavolo Percorsi  (Tavolo cittadino di 
integrazione  socio-sanitaria  fra  SST  e  SERT  –  CSM  –  Privato 
Sociale)  e  successivamente  della  ETI  Adulti  e  anziani  Porto  – 
Saragozza;

Nel  2008/2009  Partecipazione  alla  commissione  congiunta  fra 
Comune  di  Bologna,  ASP  Poveri  vergognosi  e  Azienda  USL  di 
Bologna, prevista dal Contratto di servizio;

Nel  2013 sperimentazione di  SST Porto  – Saragozza rispetto  alla 
gestione delle responsabilità area adulti – anziani – minori – sportello 
sociale  con  la  suddivisione  delle  responsabilità  anziani/adulti  e 
minori/sportello sociale per tutto il territorio Porto – Saragozza.

Formazione,  nell'ambito  del  Comune  di  Bologna  al  lavoro  di 
Comunità.

Dal 2010 ad oggi: Interventi come esperta nei seguenti ambiti:

corso Politiche pubbliche e sociali – corso di laurea  Scienze della 
società e del servizio sociale (triennale) -   Università di Venezia – 
prof.ssa Campomori Francesca;

 corso “ Politiche di inclusione sociale”  - corso di laurea “Lavoro, 
cittadinanza  sociale,  interculturalita”(magistrale)  –  Università  di 
Venezia – prof.ssa Campomori Francesca

Laboratorio di tirocinio, corso di laurea in servizio sociale – UNIBO – 
prof.ssa Mantovani Francesca;

Sono  iscritta  all'Albo  “A”  dell'ordine  degli  Assistenti  Sociali  con 
conseguente impegno formativo continuo (partecipazione a Convegni 
e seminari)
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