
 

Determinazione n. 461 
del 26/06/2017  
 
Proposta n. 574 del 

26/06/2017 

Oggetto: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI CO-
PROGETTAZIONE PER L`INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI PER LA GESTIONE DEI 
SERVIZI SPRAR PER IL TRIENNIO 2017/2019 - 

SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA 
COMMISSIONE TECNICA 

 

DIRETTORE GENERALE 

Ricordato che 

- con deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2078 del 23/12/2013, 

è stata costituita, a decorrere dal 01/01/2014, l’ASP Città di Bologna, con contestuale 

cessazione delle ASP Giovanni XXIII e Poveri Vergognosi; 

- con deliberazione n. 1 del 17/01/2014 l’Assemblea dei Soci di ASP Città di Bologna ha 

nominato Gianluca Borghi Amministratore unico di ASP Città di Bologna; 

- con deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1967 del 22/12/2014, 

è stata incorporata in ASP Città di Bologna anche ASP IRIDeS, a decorrere dal 

01/01/2015; 

- le ASP unificate subentrano a titolo universale e senza soluzione di continuità negli 

obblighi e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi delle ASP che si unificano 

(art. 2 comma 3 L.R. 12/2013); 

 

 

Visti  
- lo Statuto dell’ASP Città di Bologna, approvato con deliberazione di Giunta della Regione 

Emilia-Romagna n. 1967 del 22/12/2014; 

- la deliberazione n. 19 del 23/07/2014 con la quale l’Amministratore unico nominava la 

sottoscritta Direttore Generale di ASP Città di Bologna; 

- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di ASP Città di Bologna 

(approvato con deliberazione n. 12 del 06/05/2015 dell’Amministratore unico di ASP 

Città di Bologna); 

- la deliberazione n. 40 del 07/11/2016, con la quale l’Amministratore unico ha da ultimo 

approvato il nuovo assetto organizzativo aziendale e la nuova dotazione organica di ASP 

Città di Bologna; 

- la determina n. 1 del 02/01/2017 con la quale sono stati attribuiti i budget di spesa; 

 
 
Attesa la propria competenza, anche in virtù della funzione svolta in ASP Città di Bologna 

quale Direttore ad-interim dei Servizi alla Persona; 

 
 

Premesso che con determinazione n. 204 del 30/03/2017 è stata indetta la procedura ad 

evidenza pubblica per l’affidamento per il triennio 2017-2019 delle attività di accoglienza, 

tutela e integrazione a favore di richiedenti e beneficiari di protezione internazionali, di 



titolari di permesso umanitario, di minori stranieri non accompagnati e di vulnerabili, 

mediante sistema di co-progettazione ai sensi della L.  n. 328/2000 e s.m.i., D.P.C.N. 

30/03/2001, L.R. n. 2/2003 e s.m.i. e L. n. 241/1990 e s.m.i., pubblicato sulla G.U.U.E. n. n. 

2017/S 066-124802 e sul sito istituzionale di ASP Città di Bologna; 

 

 

Richiamati tutti gli atti della procedura in oggetto (Avviso pubblico ed i correlati documenti 

di gara integrativi); 

 

 
Ricordato che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato 

stabilito dall’Avviso pubblico (paragrafo 6) al giorno martedì 2 maggio 2017 alle ore 12.00 e 

che con determinazione n. 313 del 27/04/2017 tale termine è stato prorogato al giorno 

venerdì 5 maggio 2017 alle ore 13.30; 

 

 
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto; 

 

 
Atteso che l’Avviso pubblico testualmente prevede: 

- al paragrafo 7 che “Una seconda e distinta Commissione, nominata dall’Ente affidante, di 

cui non potrà essere componente il RUP e composta anche da rappresentati dei distretti 

socio-sanitari della Città metropolitana di Bologna, dopo aver aperto in seduta pubblica le 

buste contenenti le Proposte progettuali, presentate dagli Enti partecipanti alla procedura di 

cui al presente Avviso, al fine di verificare l’integrità dei plichi pervenuti, procederà in seduta 

riservata alla valutazione delle Proposte medesime, attribuendo un giudizio di IDONEITA’ o 

di NON IDONEITA’.” 

- al paragrafo 8 che “La Commissione, ricevute le Offerte Vincolanti, procederà in seduta 

riservata e senza la presenza del RUP, alla valutazione delle stesse e all’attribuzione dei 

relativi punteggi, stilando le conseguenti Graduatorie”; 

 
 
Vista la propria determinazione n. 386 del 30/05/2017, con la quale è stata costituita la 

Commissione Tecnica di cui al citato paragrafo 7, composta dai seguenti componenti: 

A) Dott.ssa Maria Adele Mimmi, Capo Area Benessere di Comunità del Comune di 

Bologna, quale Presidente della Commissione; 

B) Dott.ssa Rita Paradisi, funzionario presso il Servizio Politiche per l’integrazione 

sociale, il contrasto alla povertà e il terzo settore della Regione Emilia Romagna, quale 

componente; 

C) Dott.ssa Monica Brandoli, Responsabile del Servizio contrasto alla grave 

emarginazione adulta di ASP Città di Bologna, quale componente; 

D) Dott.ssa Maura Gambarana, Responsabile dell’Ufficio Politiche per l’Immigrazione 

del Comune di Milano, quale componente; 

E) Sig. Aniello Iaccarino, Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità 

del Comune di Minerbio, quale componente; 

ed individuando il Dott. Matteo Alessandro Martinelli, funzionario Responsabile della Unità 

operativa contratti, quale Segretario verbalizzante; 

 
 



Vista la comunicazione a mezzo email del 17/06/2017, assunta al protocollo generale al n. 

14063 del 21/06/2017, con la quale la Dott.ssa Maura Gambarana, nel riscontrare la 

comunicazione di ASP di convocazione alle sedute della Commissione Tecnica dei giorni 27, 

28 e 29 giugno 2017, rappresentava l’impossibilità ad essere presente, per inderogabili 

sopravvenute esigenze d’ufficio, relative alla necessità di ospitare una delegazione straniera; 

 
 
Ritenuto di non poter rinviare a date successive le sedute della Commissione Tecnica, sia per 

l’impossibilità di trovare – a motivo della prossime ferie estive – altre giornate per le quali vi è 

la disponibilità contestuale dei cinque commissari nominati, sia per l’opportunità di non 

prorogare ulteriormente – in ossequio al principio di rapidità e continuità dell’azione 

amministrativa – la procedura di co-progettazione; 

 

 

Visto il curriculum vitae della dott.ssa Eleonora Bertolani, funzionario presso il Servizio 

prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia Romagna e constatata l’alta 

competenza della medesima nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, in particolare sui 

temi dell’accoglienza di stranieri;  

 
 
Attesa pertanto la necessità e l’opportunità di sostituire la dott.ssa Maura Gambarana con la 

dott.ssa Eleonora Bertolani, quale componente della Commissione Tecnica di cui alla 

determinazione n. 386 del 30/05/2017; 

 
 

DETERMINA 

 
 

1) le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 

richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così 

come gli atti e i provvedimenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati; 

 

2) di prendere atto dell’impossibilità della dott.ssa Maura Gambarana a partecipare alle 

successive sedute della Commissione Tecnica di cui alla determinazione n. 386 del 

30/05/2017; 

 

3) di sostituire la dott.ssa Maura Gambarana con la dott.ssa Eleonora Bertolani, quale 

componente della citata Commissione Tecnica; 

 

4) di stabilire, di conseguenza, che la Commissione Tecnica in questione è composta dai 

seguenti componenti: 

A) Dott.ssa Maria Adele Mimmi, Capo Area Benessere di Comunità del Comune di 

Bologna, quale Presidente della Commissione; 

B) Dott.ssa Rita Paradisi, funzionario presso il Servizio Politiche per l’integrazione 

sociale, il contrasto alla povertà e il terzo settore della Regione Emilia Romagna, quale 

componente; 

C) Dott.ssa Monica Brandoli, Responsabile del Servizio contrasto alla grave 

emarginazione adulta di ASP Città di Bologna, quale componente; 

D) Dott.ssa Eleonora Bertolani, funzionario presso il Servizio Prevenzione Collettiva e 

Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna; 



E) Sig. Aniello Iaccarino, Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità 

del Comune di Minerbio, quale componente; 

ed individuando il Dott. Matteo Alessandro Martinelli, funzionario Responsabile della 

Unità operativa contratti, quale Segretario verbalizzante; 

 

5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

 

6) di dichiarare il presente atto esecutivo; 

 

7) di comunicare il presente atto di nomina ai componenti del seggio in questione; 

 

8) di provvedere ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37, d.lgs. 

33/2013, così come modificato dal d.lgs . 97/2016, a cura dell’ufficio competente. 

 

 

 Il DIRETTORE GENERALE 
 Elisabetta Scoccati 

 
 

 



 

                                                      F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BERTOLANI ELEONORA, 

Indirizzo Via Emilia Est, 1646 – 41126 Modena 

Telefono 347.4833698

E-mail Eleben09@gmail.com

Nazionalità italiana

Data di nascita Modena,  07 Luglio 1966

Codice fiscale BRTLNR66L47F257B

ESPERIENZA LAVORATIVA

Occupazione attuale

• Date (da – a)

 •  Nome e indirizzo datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o

settore

• Principali mansioni

e responsabilità

• Date (da – a)

 •  Nome e indirizzo datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o

settore

• Principali mansioni

e responsabilità

 

 

 

Dal 1/1/2016 al 14/02/2016 e al 15/02/2017 ad oggi 

Regione Emilia Romagna – Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità 
Pubblica 

Ente Pubblico

Coordinamento Piano di intervento emergenze del Servizio Sanità Pubblica

Dal 15/02/2016 al 14/02/2017

Azienda USL di Modena 

Settore pubblico

Ufficio di Supporto Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria

• Date (da – a) Dal 1.09.2004 al 31/12/2015 

 • Nome e indirizzo datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Modena – Viale Martiri della Liberta’, 34 – 
41121 Modena

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Dipendente tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario Sociologo – cat. D3 - Coordinamento politiche sociali e 
sanitarie con particolare riferimento all’area integrazione e accoglienza 
degli stranieri, area tutela infanzia e adolescenza, politiche giovanili e 
prevenzione, controllo e tutela della popolazione canina e felina (Comitato 
LR 27/2000)

Altre esperienze
• Date (da – a) Dal 01.04.97 a 31.08.2004

• Nome e indirizzo datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Modena – Viale Martire della Liberta’, 34 – 
41121 Modena

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Dipendente tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore Direttivo Sociologo – cat. D1 - area accoglienza e integrazione - 
politiche giovanili - Assessorato Politiche sociali e sanitarie
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• Date (da – a) dal 9.01.1997 al 31.03.97

• Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Soliera -  Piazza Repubblica, 1 – 41019 Soliera (MO)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Dipendente tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Settore Sanità e Servizi Sociali  - 8 ^  q.f.

• Date (da – a) dal 02.01.1992 al 31.03.97

• Nome e indirizzo datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Modena – Viale Martire della Liberta’, 34 – 
41121 Modena

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa

• Principali mansioni e responsabilità Sociologo  presso  l'Assessorato  Politiche  Socio-Sanitarie  e  per

l'Immigrazione  con  particolare  riferimento  alla  programmazione  e  al

coordinamento  di  interventi  rivolti  a  stranieri  extracomunitari,  alle

politiche giovanili ed a specifiche problematiche socio-sanitarie quali la

prevenzione dell’infezione da HIV.

Dal  secondo  semestre  del  1992  al  1994,  ha  gestito  il  Sistema

Informativo  di  raccolta  ed  elaborazione  dati  relativo  alla  qualità  e

all'evoluzione dei Centri Servizi e Centri di Prima Accoglienza situati in

diversi  Comuni  della  provincia  di  Modena.   dal  Settembre  1992

all’Aprile 1993,  grazie ad una collaborazione avviata tra l'Assessorato

ai  Servizi  Sociali  della  Provincia  di  Modena  e  il  Servizio

Tossicodipendenze dell'USL n° 16 di Modena, ha condotto una ricerca

sui  processi  e  le  motivazioni  nell’abuso  di  sostanze  tra  i

tossicodipendenti  italiani  e  stranieri  ristretti  presso  la  casa

circondariale di Modena. 

L'esperienza ha riguardato in particolare le  problematiche relative ai

processi  di  emarginazione  e  di  devianza  di  chi  abusa  di  sostanze

stupefacenti nonché l'analisi dei percorsi di avvicinamento alla droga

degli stranieri, per la maggior parte clandestini.

• Date (da – a) Anno formativo 1990/1991

• Nome e indirizzo datore di lavoro ENAIP Modena

• Tipo di azienda o settore Settore formazione professionale

• Tipo di impiego consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore e Organizzatore del Corso per Operatori Professionali ai Centri 

di Prima Accoglienza per Immigrati "Oltre il Servizio" 

• Date (da – a) Da Ottobre 1993 a Giugno 1996

• Nome e indirizzo datore di lavoro Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga

• Tipo di azienda o settore Settore formazione professionale

• Tipo di impiego Borsa di Studio in qualità di sociologa 

• Principali mansioni e
responsabilità

Ha partecipato alla realizzazione del Progetto 

"Ricerca sulla frequenza delle recidive in tossicodipendenti drug-free 

a seguito di interventi farmacologici, psicoterapici e comunitari", 

con il coordinamento del Comune di Modena, del Servizio di Farmacologia 
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Clinica e Tossicologia  dell'Azienda Policlinico di Modena e del Servizio 

Tossicodipendenze dell'Azienda USL di Modena;

 

ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO

• Date (da – a) Anno formativo 1991/1992

• Nome e indirizzo datore di lavoro USL n° 16 di Modena

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

attività di insegnamento presso il Corso Sperimentale Triennale per 

Educatori Professionali nella materia di Antropologia Culturale

• Date (da – a) Dal 1991 al 1996

• Nome e indirizzo datore di lavoro USL n° 16 di Modena - Scuola per Infermieri Professionali

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

attività di insegnamento nella materia di Sociologia per i seguenti anni 

scolastici: 1991/1992/1993/1994  - 1993/994 - 1994/1995 - 1995/1996

• Date (da – a) dal 2005 al 2010

• Nome e indirizzo datore di lavoro Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

docente al Master transculturale nel campo della salute, 

del sociale e del welfare, dell’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1985

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

l'Istituto Tecnico Commerciale "J.Barozzi" di Modena

• Qualifica conseguita Diploma di Ragioneria - con la votazione di 52/60

• Date (da – a) 19/02/1991

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Bologna

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in "Scienze Politiche" - Indirizzo Politico Sociale con la 
votazione finale di 110/110, discutendo una Tesi di Ricerca in sociologia dal 
titolo "Immigrazione a Modena: una ricerca empirica". 

• Date (da – a) 29/01/1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Bologna

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in “Sociologia Sanitaria” con la votazione finale di

70/70  con  lode,  discutendo  una  tesi  dal  titolo  “Prostituzione  e  Malattie

Sessualmente Trasmissibili”

Altre attività formative Partecipazione a convegni e seminari:

17  -  18   Giugno  2014   "incontro  di  formazione  progettazione  e  gestione  di
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progetti FEI" a cura della Regione Emilia Romagna ed ERVET

7 Marzo 2014  " Lascia la spina e cogli  la rosa" Strategie di  promozione del
successo scolastico in contesti di disagio, convegno promosso da IPSIA Corni
di Modena e CEIS di Modena

18  Dicembre  2013  "Legalità  ed  etica  nella  Pubblica  Amministrazione"  corso
organizzato da UPI Emilia Romagna

24  Maggio  2011  ,  "Ritornare  volontariamente  per  ricominciare.  Il  rimpatrio
Volontario Assistito  in Italia" Sessione Informativa  Regionale a cura Regione
Emilia Romagna, Federazione AICCRE Emilia Romagna, Rete NIRVA, Comune di
Parma

13  -  14  Dicembre  2010  "  La  ISO  9001:  2008  come  gestire  i  processi,  la
documentazione e le performance aziendali" corso realizzato da CERMET

14 Aprile 2010 "I nuovi modelli di consumo problematico di alcol: epidemiologia
dei fenomeni emergenti, danni, possibili interventi" corso promosso da AGEFOR
- Azienda USL di Modena

24  Novembre  2009  "30  anni  di  applicazione  della  L  194  in  Emilia  Romagna:
riflessioni  e  proposte"  convegno  organizzato  da  Regione  Emilia  Romagna,
Provincia di Modena, Azienda USL di Modena, Comune di Modena

2  Dicembre  2008  "La  cassetta  dei  nuovi  attrezzi  per  il  welfare  regionale  e
territoriale" Seminario regionale promosso dalla regione Emilia Romagna

15 Dicembre 2005 "Famiglie migranti e salute psicologica: bisogni emergenti e
modelli  di  intervento  -  Che  ci  faccio  qui"  Adolescenti  e  migrazione"  corso
realizzato dal AGEFOR - Azienda USL di Modena 

17 Novembre 2005 "Famiglie migranti e salute psicologica: bisogni emergenti e
modelli  di  intervento  -  Accogliere  le  famiglie  immigrate  nei  servizi  sanitari,
sociali e psicologici: l'approccio dell'etnopsicanali" corso realizzato da AGEFOR
- Azienda USL di Modena 

16 Novembre 2005 "Alcol e idoneità alla guida" corso realizzato dal AGEFOR -
Azienda USL di Modena 

8  Novembre  2004  "Multiculturalismo  e  diritti  degli  stranieri  extracomunitari"
seminario  promosso  da  Prefettura  di  Modena  e  Unioversità  degli  Studi  di
Modena e Reggio Emilia

10 Settembre 2004 "L'immagine degli immigrati in Italia tra media, società civile e
mondo del lavoro" seminario organizzato da CEFAL di Bologna, nell'ambito del
Progetto Equal - Azione 3

12  Marzo  2004 "Alcol  e  lavoro.  Aspetti  legislativi,  strategie  di  prevenzione  e
modelli di intervento" corso realizzato dal AGEFOR - Azienda USL di Modena 

12 Dicembre 2003 "Io ti vedo tu mi guardi: intercultura oggi in Italia, panorama e
prospettive" convegno organizzato dal Comune di CArpi e dall'Università degli
Studi Modena e Reggio Emilia

7 Novembre 2003 "Cristianesimo e Islam, un incontro possibile. Società plurale,
identità religiosa e laicità" 9° convegno cristiano - musulmano organizzato dalle
ACLI di Modena 
25  -  26  Settembre  2003  "Qualità  e  comunicazione:  I  vantaggi  di  una
comunicazione efficacie nell'organizzazione" corso di formazione organizzato da
CERMET 

28  Febbraio  2003 "La  scuola  di  fronte  al  cambiamento"   corso realizzato  da
AGEFOR - Azienda USL di Modena
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15 - 16 Novembre 2002 "Pace e/o guerra? Cristiani e musulmani a confronto" 8°
convegno cristiano - musulmano organizzato dalle ACLI di Modena

11  Giugno  2001  "educare  per  prevenire  i  comportamenti  a  rischio  degli
adolescenti" convegno organizzato dal Dipartimento Dipendenze PAtologiche di
Reggio Emilia

12 Febbraio 2001 "Essere giovani oggi: tendenze nazionali e locali a confronto"
seminario organizzato dal Comune di modena - Assessorato politiche giovanili

13  Novembre  2000  "presentazione  dei  prodotti  realizzati  per  il  Programma
Regionale  delle  attività  di  informazione/educazione  per  la  prevenzione
dell'Infezione da HIV triennio 1998 -  2000" convegno realizzato dalla  Regione
Emilia Romagna

25 Maggio 2000 "Ricomincio da tre: a tre anni dalla progettazione sulla 285/97:
un  confronto  delle  esperienze  per  la  programmazione  futura"  convegno
organizzato dalla Regione Emilia Romagna

13 Marzo 2000 "Certe notti - Alcol droghe e guida. Comportamenti a rischio e
strategie  d'intervento"  convegno  realizzato  dalla  Regione  Emilia  Romagna  e
dall'Azienda USL di Rimini

1  Dicembre  1999  "Lavorare  in  rete  per  la  prevenzione  dell'AIDS"  convegno
realizzato dalla Regione Emilia Romagna

15  Maggio  1999  "Linee  guida  per  la  valutazione  della  prevenzione  primaria:
integrazione  italiana  della  proposta  europea"  seminario  organizzato  da
I.E.F.Co.S di Roma (Istituto europeo di Formazione e Consulenza Sistemica)

21  Aprile  1999  "Il  piano  sanitario  nazionale  1998  -  2000:  quale  ruolo  per  il
sociologo?" seminario organizzato dalla Scuola di Specializzazione in sociologia
sanitaria dell'Università di Bologna

20  Gennaio  1998  "Carcere  -  Immigrazione:  un  problema  di  mediazione"
seminario realizzato dalla Regione Emilia Romagna e dal comune di Bologna

27  Maggio  1996  "Il  bambino  immigrato  nella  realtà  modenese  "  seminario
organizzato dalla Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Madrelingua Italiana

Altre lingue
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 intermedio B2 intermedio B2 intermedio B2 intermedio B2 intermedio

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

nel 1989 ha conseguito un Attestato di frequenza presso la "International House" di 
Londra (GB)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

    Capacità di lavorare e rapportarsi con gruppi interetnici e interdisciplinari

    Buone capacità di gestione dei collaboratori

   Flessibilità nelle mansioni da svolgere e disponibilità al cambiamento
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CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
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.

Buone competenze di gestione dei gruppi nell'ambito dei processi 
decisionali, Orientamento ai risultati e alla qualità degli stessi

Capacità  di pianificazione, programmazione e valutazione nell'ambito 
degli interventi in area socio - sanitaria, educativa e di promozione 
dell'agio.

Buone doti analitiche e di problem solving

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Buona  conoscenza  della normativa  nazionale e  regionale in materia  di
politiche sociali, socio-sanitarie e socio-educative

Buona conoscenza dei sistemi operativi windows 95, 98, XP e uso e-mail

PATENTE O PATENTI B
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PUBBLICAZIONI E ULTERIORI

INFORMAZIONI

- nel 1990 ha collaborato in attività di rilevazione   presso l'Istituto  di

Ricerche Sociali ed Economiche "AREA" di Bologna, acquisendo la

capacità  di  elaborazione  e  raccolta  dati  relativi  alla  ricerca

sociologica; 

- dal  02/05/1991  al  30/04/1992  e  dal  20/07/1992  al    30/04/1993,   ha

frequentato volontariamente in qualità di   "Sociologo frequentatore"

il Servizio per le Tossicodipendenze dell'USl n° 16 di Modena. 

L'esperienza  ha  riguardato  un  campo  particolarmente  delicato  del

disagio    sociale.  E'  stato  necessario  operare  una  sintesi  tra

conoscenze  puramente  sociologiche  e  conoscenze  di    problemi

amministrativi e gestionali necessari al   funzionamento del Servizio

in quanto tale. 

In  particolare  si  è  provveduto  alla  costruzione  di  un  Osservatorio

Epidemiologico provinciale finalizzato al controllo ed alla prevenzione

di  particolari  patologie  infettive  e  non  che  colpiscono  i

tossicodipendenti;

_ dal Settembre 1995 al Maggio 1996 ha condotto una ricerca promossa

dal  Coordinamento  provinciale  AIDS  dal  titolo  “Ricerca  sui

comportamenti  a  rischio di  infezione da  HIV per  via  eterosessuale

nella popolazione giovanile”

- ha  pubblicato,  nel  1992,  edito  dalla  Provincia  di  Modena,

"Relazionalità e Immigrazione"  quale sintesi ed elaborazione di una

ricerca condotta sul campo (nel periodo 1990/1991), inerente  i fattori

e le metodologie di  inserimento degli  immigrati  nel  tessuto sociale

locale attraverso un'analisi di rete;

- nel   Marzo  1993  e  Novembre  1993  ha  curato  le  pubblicazioni  dei

risultati della rilevazione del Sistema Informativo Provinciale "I Centri

per stranieri nella Provincia di Modena";

- nel  1995  ha  curato  la  pubblicazione  della  Provincia  di  Modena

"Immigrazione e Sistema Sanitario: interventi e prospettive" a seguito

di  due Convegni  centrati  sulle  problematiche sanitarie  dei  cittadini

immigrati;

- nel  1996  ha  curato  la  pubblicazione  della  Provincia  di  Modena

"Saharawi  un  popolo  nel  deserto",  storia  e  tradizioni  della

popolazione Saharawi, interventi e prospettive politiche.

_ nel  Novembre  1996  ha  curato  la  pubblicazione  della  Provincia  di

Modena “Ricerca sui comportamenti a rischio di infezione da HIV per

via eterosessuale nella popolazione giovanile”

-   ha pubblicato insieme a Maria Cristina Florini  “l’insegnamento della

sicurezza stradale a scuola: un’esperienza compiuta nella provincia di

Modena” in Psicologia della Salute 2/2002, pp.157 – 166
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-    ha  curato  insieme  a  Cristina  Florini  ed  Evira  Cicognani,  la

pubblicazione “L’insegnamento della sicurezza stradale” ed Carocci,

Roma, 2004

-   ha  curato  la  pubblicazione  “Gli  amici  animali.  Regole  consigli

informazioni” ed Provincia di Modena , Modena,  2005

-   Ha fornito il proprio contributo alla realizzazione del volume a cura di

Elisa Rossi “La prevenzione dei comportamenti sessuali a rischio di

infezione  da  HIV  nella  popolazione  giovanile  della  provincia  di

Modena: una ricerca valutativa, Comune di Modena, Modena, 2001 e

del  volume  di  Claudio  Baraldi  ed  Elisa  Rossi  (a  cura  di)   “La

prevenzione delle  azioni  giovanili  e rischio”,  Franco Angeli,  Milano

2002

-   e’  stata  relatrice  della  tesi  “L’assistente  familiare  tra  vincoli  e

opportunità”  di Elisabeth Massaro presso Master transculturale nel

campo  della  salute,  del  sociale  e  del  welfare,  dell’Università  degli

Studi di Modena e Reggio Emilia anno accademico 2007 -2008  

-    il 26 Settembre 2002 è stata relatrice al Seminario Regionale "Diritti di

Cittadinanza...  per  il  ventunesimo  secolo"  nell'ambito  del  corso

"Educazione  alla  cittadinanza  e  alla  solidarietà.  Cultura  dei  diritti

umani  -  Adotta  un  dirittto,  organizzato  dall'Ufficio  Scolastico

Regionale - Direzione Generale

-   29 Novembre 2003 ha partecipato in qualità di docente al percorso di

formazione  "I  giovani:  il  capitale  sociale  della  futura  Europa"

organizzato dal comune di Sassuolo (MO)

-    il 13 Aprile 2005 è stata docente al seminario sul tema: Le politiche per

l'immigrazione a scala regionale" realizzato nell'ambito del corso di

aggiornamento: la multiculturalità: conoscere per accettare realizzato

dalla Facoltà di Lettere e Filosofia di UNIMORE

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

                                                                                                                                  

Firma
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