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Amministrazione COMUNE DI BOLOGNA

Incarico attuale Responsabile U.I. Inclusione sociale e Adulti vulnerabili e Responsabile  
ad Interim U.I. Autonomia della Persona – Dipartimento Welfare e 
Promozione del Benessere di Comunità
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TITOLI DI STUDI E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio Diploma di laurea di Educatore Professionale a seguito di equipollenza 
del  D.M  23.08.2016  del  corso  regionale  di  formazione  specifica  per 
educatore  professionale  (  ex  decreto  Ministero  della  Sanità 
10.02.19984)  presso  l’  Unità  Sanitaria  locale  n.26 San Giovanni  in 
Persiceto - anno 1990; 

1978 Diploma di Maturità Tecnica (IV° Istituto Tecnico Commerciale - 
Bologna )

Altri titoli professionali
1998 Attestato Corso di formazione biennale ad orientamento sistemico 
per  Operatori  Sociali  e  Sanitari  (  Centro  Bolognese  di  Terapia  della 
famiglia – Bologna)

Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)

Dal  1/10/96  in  ruolo,  presso  il  Comune  di  Bologna  –  Dipartimento 
Welfare  e  Promozione  del  Benessere  di  comunità,  dal  03/06/2002 in 
qualità di Istruttore-Direttivo ai servizi socio culturali  ed educativi (D4 
P):

 2020  Conferimento  di  incarico  di  Responsabile  U.O.  Inclusione 
sociale, Politiche attive del lavoro e adulti vulnerabili

 2013-2020 Conferimento  di  incarico  di  Indennità  di  particolare 
responsabilità   per la  gestione e  coordinamento  dello  Sportello 
comunale  per  il  Lavoro  e  il  coordinamento   delle  attività  di 
transizione al lavoro attraverso l'implementazione del sistema dei 
tirocini  formativi  e  del  supporto  alle  fasi  tecniche  di 
implementazione  degli  strumenti  e  delle  procedure  per 
l'inserimento lavorativo di persone con svantaggio sociale: 

     Principali mansioni e responsabilità:
◦ Coordinamento dell’equipe multiprofessionale,  per il distretto 

di  Bologna,  in  applicazione  della  l.r.  14/2015   per  favorire 



l’accesso alle misure finanziate dal Fondo Sociale Europeo Asse 
Inclusione delle  persone valutate  fragili  e vulnerabili  tramite 
l’utilizzo  dell’indice  di  fragilità  dgr  n.191/2016  attraverso 
l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, 
successiva  predisposizione  ed  approvazione  di  progetti  di 
inclusione socio lavorativa da realizzarsi tramite l’ente capofila 
aggiudicatario dell’operazione;

◦ Partecipazione  ai  tavoli  di  programmazione  territoriali, 
metropolitani e regionali  per l’  approvazione e concertazione 
dei  piani  integrati  per  il  distretto  di  Bologna  per  il  triennio 
2017-  2019  -  Fondo  sociale  europeo  asse  Inclusione  -  l.r. 
n.14/2015;

◦ Coordinamento delle attività relativa all’applicazione dell’indice 
di fragilità, rivolto ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza in 
carico ai servizi sociali  territoriali  e   attuato dagli  operatori 
dell’integrazione  con  sede  operativa  presso  lo  sportello 
comunale per il lavoro;

◦ Coordinamento  del  programma  Operativo  regionale   Fondo 
Sociale Europeo Asse Inclusione per il periodo 2015-2017 in 
raccordo con il sistema dei servizi cittadino e con gli enti di 
formazione  aggiudicatari  dell’operazione  finanziata  dalla 
Regione Emilia Romagna;

◦ Coordinamento  e  gestione  dello  Sportello  comunale  per  il 
Lavoro  per  aumentare   l’occupabilità  e  l’inserimento  nel 
mercato  del  lavoro  anche  di  gruppi  a  rischio  di  esclusione, 
tramite  la  realizzazione  di  interventi  di  accoglienza, 
orientamento e sostegno per facilitare e attivare il processo di 
scelta formativa e professionale delle persone potenziando le 
loro risorse e le competenze individuali; 

◦ Coordinamento delle attività di transizione al lavoro attraverso 
l’implementazione del sistema dei tirocini formativi, supporto 
agli operatori dei servizi sociali cittadini ( Comune e Asp Città 
di  Bologna)  nella  predisposizione  dei  progetti  delle  persone 
fragili e vulnerabili; 

◦ Organizzazione  di  incontri  formativi  gestiti  in  collaborazione 
con  l’Agenzia  regionale  per  il  Lavoro  e  la  Regione  Emilia 
Romagna per la formazione degli operatori dei servizi circa  gli 
aggiornamenti  della  normativa  vigente  in  materia  di  tirocini 
formativi;

◦ Coordinamento  del  servizio  di  scouting  aziendale  per 
l’individuazione  delle  risorse  aziendali  presso  cui  attivare 
tirocini formativi a favore di persone in carico al sistema dei 
servizi cittadino;

◦ Coordinamento  con  il  sistema  dei  servizi  cittadino  (  servizi 
sociali territoriali e servizi sociali di Asp Città di Bologna) per 
l’attivazione  di  tirocini  formativi  finanziati  nell’ambito  delle 
misure previste dal Fondo regionale disabili la cui competenza 
è  in  capo  all’ufficio  territoriale  ambito  di  Bologna  Agenzia 
regionale per il lavoro ufficio  Collocamento mirato;

◦ Componente  del  tavolo  di  coordinamento  delle  attività  di 
integrazione  e  inserimento  socio-lavorative  per  le  persone 
misure in misure alternative alla detenzione, coordinato da Asp 
Città di Bologna in collaborazione con gli enti aggiudicatari per 
l’erogazione  delle misure finanziate dal Fondo sociale Europeo 
Asse inclusione; 

◦ Componente  dell'Organismo  Tecnico  di  Valutazione  per 
l'ambito provinciale in materia di ripetibilità e di finanziamento 
pubblico  dei  tirocini  previsto dalla dgr N.1472/2013, (2013-



2017;
◦ Nomina  come membro  della  Commissione  Territoriale  per  il 

riconoscimento della Protezione internazionale sede di Torino - 
sezione distaccata di Bologna - Ministero dell'Interno, (2012-
2018);

◦ Componente  della  Commissione  per  la  valutazione  delle 
aziende ospitanti tirocini rivolti a persone fragili e vulnerabili 
per  l’inserimento  nell’Albo  Aziende  inclusive  e  del  tavolo  di 
programmazione  riferito  al  Servizio  per  la  Promozione  di 
responsabilità sociale di impresa e di territorio con riferimento 
all’inserimento  socio-lavorativo  delle  persone  svantaggiate  e 
alla  promozione  del  welfare  di  territorio  –  Area  Sviluppo 
Sociale Città Metropolitana di Bologna;

◦ Componente  del  gruppo  operativo  che  affianca  i  lavori 
dell’ufficio  di  supporto  della  Conferenza  Sociale  e  sanitaria 
della  Città  metropolitana  di  Bologna  relativamente  al  tema 
dell’inclusione socio lavorativa delle persone fragili;

◦ Componente Comitato tecnico Disabili con compiti relativi alla 
valutazione  delle  capacità  residue  e  alla  definizione  degli 
strumenti  di  integrazione  lavorativa  delle  persone iscritte  al 
collocamento  mirato  l.68/99–  Collocamento  mirato  ambito 
territoriale  di  Bologna  Agenzia  Regionale  per  il  lavoro 
dell’Emilia Romagna- (2018-2020);

◦ Coordinamento  di  progetti  di  servizio  civile  nazionale  e 
universale  in  qualità  di  Operatore  locale  di  progetto  (2017-
2020);

◦ Coordinamento e implementazione di  progettazioni  finanziati 
dai fondi FAMI, capofila Regione Emilia Romagna-progetto Hub 
informatico  e  progettazioni  nell’ambito  del  Fami  multiazione 
2015-2017;

◦ Coordinamento  in  collaborazione  con  gli  enti  attuatori  del 
Progetto  Fami  Resource  per  favorire  l’orientamento  e 
l’avvicinamento  ai  servizi  per  l’impiego  di  cittadini  stranieri, 
capofila la Regione  Emilia  Romagna 2018-2020;

◦ Referente Progetto Milar – Sperimentazione di percorsi europei 
per l’inclusione di persone e famiglie rifugiate –  Erasmus – 
Consorzio Open – Bologna 2017-2019.

 2011-2013 Settore  Servizi  Sociali  –  funzioni  a  supporto  delle 
attività  afferenti  all'U.O.  Ufficio  Tutele  e  Protezioni,  e  dal 
01/07/2013  Posizione  IPR  -  Coordinamento  progetti/servizi 
popolazione vulnerabile e disagiata; 

 Dal  2009  al  2011  incarico  in  assegnazione  funzionale  ad  Asp 
IRIDeS  come  responsabile  del  servizio   Ufficio  minori  non 
accompagnati,  vittime  di  tratta  e  minori  non  riconosciuti  alla 
nascita, 

 Dal  2006  al  2009  attribuzione  dell’indennità  di  particolare 
responsabilità per incarico di responsabile del Servizio di  Pronto 
Intervento Minori;

 dal 01/11/2000 al 19/06/2006 incarico presso il  Settore Servizi 
Sociali  – Ufficio Pronto Intervento Minori  e minori  stranieri  non 
accompagnati;

 dal  01/01/1996 al  31/10/2000 presso il  Servizio Genitorialità e 
Infanzia-distretto San Vitale/San Donato Poliambulatorio Pilastro;

Dal 01/01/1991 al 31/12/1995, in ruolo come dipendente della disciolta 
Associazione  Intercomunale  di  San Giorgio  di  Piano  – Settore  servizi 
sociali – Distretto di San Pietro in Casale Area minori e handicap adulto;



Dal 23/01/1983  al  31/12/1990,  come  dipendente  della  cooperativa 
C.A.D.I.A.I., in convenzione con l'AUSL di San Giorgio di Piano – distretto 
di San Pietro in Casale Area minori e Handicap adulto;

Attività di docenza e 
Relazioni  a convegni

 Dicembre  /  Gennaio  2014  Docenza  “Il  percorso  di 
qualificazione/riqualificazione  per  Mediatore  Interculturale  approvato 
dalla Provincia di Bologna rivolto a lavoratori deboli con esperienza nel 
settore.  Modulo:  “rapportarsi  con  il  sistema  sociale  e  dei  servizi- 
Relazione utente straniero/servizi,  n.8 ore totali- Futura  Soc. Cons.r.l. 
San Pietro in Casale – BO. 
 Gennaio 2012 Docenza sul tema Minori stranieri non accompagnati, 
pratiche di accoglienza e di intervento nell'ambito del corso “Azioni per la 
cultura e la praticabilità del'innovazione in azienda” Cesvip Forli 
  Maggio  2011  Docenza  sul  tema  “I  minori  stranieri  diventano 
maggiorenni” Regione Emilia Romagna- Ufficio del Difensore Civico –
 Maggio  2011  Docenza  sul  tema  “Relazione  di  aiuto  con  i 
neomaggiorenni”  nell'ambito  del  progetto  di  formazione  “In  rete  per 
sostenere la multiculturalità” Coop. La Rupe,  Bologna
  Giugno  2009  Docenza  sul  tema  “Metodologie  e  strumenti  per 
l'organizzazione dei servizi territoriali a favore dei minori stranieri non 
accompagnati”  nell'ambito  del  Progetto  Ramis,  capofila  Comune  di 
Roseto degli Abruzzi, (Programma Nazionale di protezione per i minori 
stranieri non accompagnati-ANCI), 
 Giugno 2007 Docenza sul tema “ L'accoglienza dei minori  stranieri 
non  accompagnati”  nell'ambito  del  ciclo  di  seminari  Le  adolescenze 
criticità itinerari e percorsi- Quartiere San Vitale 
 Maggio 2006 Docenza sul tema “I minori stranieri non accompagnati: 
le diverse prassi dell'accoglienza e della presa in carico” nell'ambito del 
seminario Famiglie migranti e stili genitoriali-Provincia di Bologna, 

 Febbraio  2019  Relazione  Seminario  conclusivo  Progetto  Milar  – 
Sperimentazione di percorsi europei per l’inclusione di persone e famiglie 
rifugiate – Progetto Erasmus – Consorzio Open – Bologna;
 Maggio –giugno 2018 organizzazione corso di formazione rivolto 
agli operatori del sistema dei servizi relativo dal titolo “Funzioni del 
Centro per l’Impiego e Politiche attive del lavoro”

 Febbraio 2008 Relazione sul tema “ Le luci e la strada. Traffico di 
minori e prostituzione” organizzato  da Società Dolce Bologna 
 Ottobre  2007  Relazione  sul  tema  “Minori  Stranieri:  accoglienza  e 
integrazione  verso  una  cittadinanza  interculturale”  organizzato  dalla 
Coop Ceis Formazione-Bologna
 Marzo  2007  Relazione  sul  tema  “Tra  legge  e  progetti  –  I  minori 
stranieri non accompagnati” organizzato dall'Associazione di volontariato 
U.V.A.P. Bologna
 Maggio 2006 Relazione sul tema “Mappe orientative alla formazione e 
al  lavoro-riflessioni  aperte sulle  opportunità  per i  minori  stranieri  non 
accompagnati”  nell'ambito  del  progetto  Azimut-  Provincia  di  Venezia-
Mestre 
 Maggio 2006 Relazione sul tema “Ripensare i servizi e la scuola in 
prospettiva interculturale” nell'ambito del seminario  Famiglie migranti e 
stili genitoriali-Provincia di Bologna 
 Marzo-Giugno  2006  Relazione  sul  tema  “I  minori  stranieri  non 
accompagnati  normativa  e  progettazione  –  pratiche  d’accoglienza  e 
d’intervento”  nell’ambito  del  Progetto  formativo  Arcobaleno  culturale 
organizzato dal Cefal e rivolto a operatori sociosanitari Distretto Pianura 
est – Città di Bologna
 Marzo-Maggio  2006  Relazione  sul  tema  “I  minori  stranieri  non 
accompagnati: le diverse prassi dell’accoglienza e della presa in carico” 



seminario  -Famiglie  migranti  e  stili  genitoriali-  Provincia  di  Bologna e 
Istituto Gian Franco Minguzzi 
 Novembre  2004  Relazione  sul  tema  “I  minori  non  accompagnati: 
servizi  di  accoglienza  ”  seminario   nell’ambito  del  progetto  europeo 
Asylum seekers tenutosi a Bologna
 Settembre  2004 Relazione  sul  tema “Giovani  erranti  nella  città  di 
Bologna - pratiche di accoglienza e d’intervento”  seminario  nell’ambito 
del  Progetto  Minori  erranti  nel  Mediterraneo  -Rete  REMI   tenutosi  a 
Tangeri ( Marocco) 
  

CAPACITA’ LINGUISTICHE

MADRE LINGUA Italiana

ALTRE LINGUE Comprensione Parlato Scritto

                       Francese Buona Buona Buona

                         Inglese Buona Buona Buona

                      Spagnolo Buona Buona Buona

Capacità  nell’uso  delle 
tecnologie

Conoscenza e utilizzo  dell’ambiente  Windows e dei  relativi  pacchetti 
applicativi. 
Utilizzo quotidiano dei programmi di Garsia, Siler, Lavoro per te. 

Ottima  conoscenza  e  utilizzo  di  Internet  (  navigazione  e  ricerche 
specifiche)


