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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di 
studio

Laurea  Specialistica  “Responsabile  nel  Coordinamento  e 

Progettazione  dei  Servizi  Sociali”  presso  la  Facoltà  di  Scienze 

Politiche dell’Università di Bologna.

Tesi di laurea sul decentramento del Comune di Bologna.
Altri titoli di studio e 

professionali
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti)
 Anno/i  2000/2001Assistente  Sociale,  presso  la  Casa  del 

Riposo Notturno “Via Lombardia”, struttura di bassa soglia 

d’accesso,  del  Comune  di  Bologna  con  funzione  di  filtro, 

segretariato  sociale  e  aggancio  ai  servizi  del  territorio,  in 

qualità di socia della  Cooperativa Dolce;

 Assistente  Sociale,  presso  l’Unità  di  Aiuto  del  Comune di 

Bologna,  in  qualità  di  Socia  della  Cooperativa  Sociale 

Società Dolce

 Anno/i 2001/2002/2003

 Assistente  Sociale  presso  la  Casa  del  Riposo  Notturno 

“Madre Teresa di Calcutta” del Comune di Bologna, struttura 

di  media  soglia  d’accesso,  con  funzione  di  monitoraggio, 

supporto dei progetti in essere e di raccordo con i servizi del 

territorio, in qualità di socia della Cooperativa Dolce.

  Assistente  Sociale,  presso  il  Servizio  Sociale  Adulti  del 

Comune di Bologna, curando inoltre lo Sportello Informativo 

della Casa Circondariale di Bologna, in qualità di Socia della 

Cooperativa Sociale Società Dolce

  Anno 2004/2005

 Coordina l'Ufficio Esecuzione Penale Adulti  del Comune di 

Bologna,  in  qualità  di  Socia  della  Cooperativa  Sociale 



Società Dolce, collabora con il Front Office del Comune di 

Bologna con funzione particolare di collaborazione con l'U.O. 

Integrazione  Abitativa;  assistente  sociale  dello  Sportello 

Informativo  presso  la  Casa  Circondariale  di  Bologna,  con 

funzione di raccordo con la rete territoriale, in particolare con 

il  Servizio  Sociale  Adulti  per  facilitare  il  collegamento  tra 

"dentro" e "fuori".

 Avvia  l'attività  dell'Ufficio  per  Adulti  del  Comune  di 

Castelmaggiore in qualità di socia della Cooperativa Sociale 

Società Dolce.

  Anno 2006-2007

 Coordina l’Ufficio Esecuzione Penale Adulti del Comune di 

Bologna,  in  qualità  di  socia  lavoratrice  della  Cooperativa 

Sociale Società Dolce.

 Anno 2008

 Assistente sociale, assunta dal Comune di Bologna, presso 

il  Servizio  Minori  e  Famiglie.

 Anno 2008/2009/2010/2011/2012

 Responsabile Area Minori e Adulti presso il Servizio Sociale 

Territoriale del Quartiere Saragozza;

       Anno 2013

 Responsabile Servizio Minori e Sportello Sociale. Q.re Borgo 

Panigale – Reno.
Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese e Francese scolastico scolastico

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Conoscenza e utilizzo quotidiano dei programmi informatici in uso al 
Comune di Bologna (word, excel, open office, lotus notes);

Conoscenza ed utilizzo quotidiano dei programmi in uso ai Quartieri.

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dipendente ritiene di dover 
pubblicare

Attività Formative

Partecipazione al corso Euro Exchange II 

Da  gennaio  a  febbraio  partecipazione  al  corso  di  formazione 

“L’uguaglianza nella pluralità delle culture e delle etnie”; organizzato 

dall’Istituto Superiore di Studi Penitenziari; il corso ha avuto la durata 

di 41 ore

Nel mese di marzo Aggiornamento dei Responsabili organizzato da 

FIO.SDA

Nel mese di marzo partecipazione al “Corso di informatica” 

Sottoprogetto Word 2000; organizzato dalla Cooperativa Sociale Società 

Dolce; il corso ha avuto la durata di 12 ore

Nel  mese  di  marzo  partecipazione  al  “Corso  di  informatica” 

Sottoprogetto  Excel  2000;  organizzato  dalla  Cooperativa  Sociale 



Società Dolce; il corso ha avuto la durata di 8 ore

Nel  mese  di  marzo  partecipazione  al  “Corso  di  informatica” 

Sottoprogetto  Windows98;  organizzato  dalla  Cooperativa  Sociale 

Società Dolce

Nel  mese  di  marzo  partecipazione  al  “Corso  di  informatica” 

Sottoprogetto  Internet  e  Posta  Elettronica;  organizzato  dalla 

Cooperativa Sociale Società Dolce; il corso ha avuto la durata di 4 

ore

Nel  mese  di  marzo  partecipazione  al  “Corso  di  informatica” 

Sottoprogetto Verifica e Esercitazioni; organizzato dalla Cooperativa 

Sociale Società Dolce; il corso ha avuto la durata di 4 ore

Nel mese di aprile partecipazione al corso di “Informatica di base”; 

organizzato dalla Cooperativa Sociale Società Dolce; il corso ha 

avuto la durata di 24 ore

Nel mese di giugno Corso di Aggiornamento intitolato “3 D Antipro” 

organizzato dal Mo.Ma e dal Movimento di Masso

Nel mese di giugno Giornata seminariale intitolato “Progetto in-out 

network regionale solidarietà” organizzato dall’ ENAIP

Da dicembre a febbraio Corso di  Aggiornamento “Formanet per il 

Sociale”  Sottoprogetto  “Il  Lavoro  in  rete  per  il  recupero  del 

Tossicodipendente”,  organizzato  dal  Centro  di  Accoglienza  “La 

Rupe”; il corso ha avuto la durata di 44 ore

Da ottobre a novembre Corso di  Aggiornamento “Formanet  per  il 

Sociale”  Sottoprogetto  “L’approccio  multidimensionale  al  disagio 

psichico”, organizzato dal Centro di Accoglienza “La Rupe”; il corso 

ha avuto la durata di 44 ore;

Nel  mese  di  novembre  Giornata  seminariale,   nell’ambito  del 

progetto  “Carcere  & Società”,  intitolata   “Trattamento  &  Territorio” 

presso la Sala del Consiglio della Provincia di Forlì e Cesena.

Da Gennaio a Febbraio ciclo di seminari “La violenza nel quotidiano” 

organizzati  dall’Istituto Gianfranco Minguzzi;  partecipazione per un 

totale di 24 ore. 

Partecipazione a giornata introduttiva  del  corso "Amministrativa  di 

Sostegno", presso  Palazzo dei Notai;

Partecipazione al Convegno "Carcere tra territorio e diritti",  presso 

l'Aula Poli funzionale della Regione E.R.;

Partecipazione  alla  giornata  di  presentazione  del  progetto  "Rete 

Nazionale  di  Informazione  dal  e  sul  Carcere"  presso  il  Centro  di 

Servizio per il Volontariato

Partecipazione al seminario "Dipendenze, immigrazione e situazione 

detentiva", presso la Regione Emilia Romagna;



Partecipazione  alla  Commissione  V  congiunta  comunale  e 

provinciale sulla Giustizia Minorile; presso il Palazzo della Provincia 

a Bologna;

Partecipazione  al  Seminario  "Salute  mentale,  immigrazione  e 

situazione detentiva", presso la Regione Emilia Romagna; 

Partecipazione al  worshop nell'ambito del  Progetto europeo Equal 

Pegaso,  sul  tema  del  reinserimento  lavorativo  delle  persone 

detenute; presso la sede del Settore Servizi Sociali di Bologna;

Partecipazione al convegno "La giustizia riparativa e la mediazione 

penale adulti: a che punto siamo in Italia"; presso Palazzo dei Musei 

a Modena;

Partecipazione  al  convegno  "Lotta  alla  esclusione  sociale:  verso 

l'inclusione attraverso la comunicazione", presso sala Stabat Mater 

dell'Archiginnasio di Bologna;

Partecipazione all'incontro sulla "Programmazione attività 2005 degli 

sportelli  informativi"  presso  la  sede  del  Provveditorato  Regionale 

Amministrazione  Penitenziaria  Emilia  Romagna,  presso  il  Settore 

Servizi Sociali.

Partecipazione  nell’ambito  del  progetto  Equal  “Pegaso”  ,  al 

seminario transnazionale, in Polonia, in cui sono confluite esperienze 

di realtà polacche, slovacche, inglesi, francesi, spagnole sul tema del 

trattamento della tossicodipendenza nel periodo di detenzione e sul 

problema del reinserimento socio-lavorativo post-penitenziario;

Partecipazione  a  gruppi  di  lavoro  transnazionali,  sul  tema  del 

reinserimento  lavorativo  di  persone  svantaggiate  nell’ambito  del 

progetto Equal Pegaso;

Partecipazione  ai  gruppi  di  lavoro  nazionali  del  Progetto 

I.N.D.U.L.T.O presso la sede del Ministero del Lavoro a Roma, per il  

reinserimento delle persone beneficiarie dell’indulto;

Partecipazione  a  giornata  regionale  “Progettare  per  la  comunità 

sociale tra innovazione e criticità”;

Partecipazione  a  ciclo  di  incontri  organizzati  da  Regione  Emilia 

Romagna,  Comune di  Bologna e Società  cooperativa Sociale  IT2 

“Territorio  ed  Esecuzione  Penale:  Formazione  congiunta  degli 

operatori territoriali e dell’amministrazione penitenziaria”;

Partecipazione a Corso regionale di Alta Formazione per assistenti 

sociali  organizzato  da  Regione  Emilia  Romagna  relativa  all’area 

Minori,  con  elaborazione  di  Project-work  finale  sul  lavoro  di 

comunità;

Partecipazione  al  convegno  di  4  giorni  organizzato  dal  Centro 



Hansel e Gretel Onlus “Prendersi cura di sé per prendersi cura dei 

bambini.  La  cura  di  sé  nella  relazione  d’aiuto”  presso  la  città  di 

Torino;

Partecipazione a corso Tematiche Gestionali Relazionali (3 giornate) 

per Responsabili del Comune di Bologna;

Partecipazione al Corso Garsia;

Partecipazione al corso “Materie giuridiche-amministrative-gestionali” 

per dipendenti categoria D del Comune di Bologna;

Partecipazione al corso “La valutazione dello stile di funzionamento 

genitoriale:  strumenti  e  metodi  di  intervento  nel  lavoro  sociale”, 

organizzato dagli specialisti del centro “Il Faro”.
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