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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           SIMONA  CAVALLINI 
Indirizzo           VIA QUIRINO DI MARZIO 64,  BOLOGNA 
Telefono         338-9900758 

Fax   

E-mail         simona.cavallini@aspbologna.it 

 

Nazionalità           Italiana 
 

Data di nascita            04.11.1971 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)              DAL 1 GENNAIO 2014 A TUTT’OGGI  

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro           ASP CITTA’ DI BOLOGNA via Marsala , 7 Bologna  

• Tipo di azienda o settore           Azienda che svolge servizi rivolti ad anziani e adulti   
• Tipo di impiego           Istruttore direttivo – Responsabile Settore Inclusione Sociale e Nuove Povertà  e  

          Responsabile Ufficio Disagio Adulto                                  
• Principali mansioni e responsabilità           Coordinamento attività gestionali nell’ambito dei servizi sociali per adulti e persone  

          Richiedenti protezione internazionale , con responsabilità di gestione del personale e              
          risorse economiche 

 
 
 
 
 

 
  

• Date (da – a)              DAL 31 DICEMBRE 2008 AL 31 DICEMBRE 2013  

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 
 
 
• Tipo di impiego 
 
 
• Principali mansioni e responsabilità 

         ASP – Azienda di servizi alla persona – Poveri Vergognosi – Via Marsala 7 Bologna 
          
        Azienda che svolge servizi rivolti ad  anziani e adulti  
 
        Responsabile Ufficio disagio adulto e immigrati presso il Settore Inclusione sociale  
 
Coordinamento di servizi per adulti in stato di disagio sociale e di  preautonomia: servizi                            
residenziali semiresidenziali, servizi di prossimità, interventi nell’area esecuzione penale adulti  
gestione amministrativa di tirocini formativi  per detenuti,  Con responsabilità di gestione del 
personale e risorse economiche. 
 
Dal 2010 Responsabile anche dell’ufficio Immigrati e protezioni internazionali  
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• Date (da – a)  Da ottobre 2001 al 31 dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
• Tipo di azienda o settore 
 
 
• Tipo di impiego 
 
 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Cooperativa Sociale Società Dolce 
Viale Aldini, 206 – 40136 Bologna 
Cooperativa che gestisce servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi anziani, adulti, disabili, 

infanzia ed adolescenza 
 
Operatrice 
 
 
Cura il servizio di Pronto Intervento Sociale del Comune di Bologna, che da risposta tramite 

reperibilità  telefonica a tutte quelle situazioni che si presentano sul territorio e che hanno 

caratteristiche  di emergenza  e che si riferiscono ad adulti, anziani, minori non accompagnati, 

nuclei con minori, disabili, italiani e stranieri,   
   

   

   
 

   
   
   
   
   

• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 
• Tipo di azienda o settore 
 
 
• Tipo di impiego 
 
 
• Principali mansioni e responsabilità 

Da ottobre 2001 a febbraio 2006 

 
 
 
Cooperativa Sociale Società Dolce Viale Aldini, 206 – 40136 Bologna 
 
Cooperativa che gestisce servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi anziani, 

adulti, disabili, infanzia ed adolescenza 
 
Operatrice dei servizi informativi /Coordinatrice presso la CRN via Lombardia 36, 
struttura notturna di primo livello, per senza fissa dimora, del Comune di 
Bologna. 
Coordinamento del gruppo operativo e gestione della struttura. Colloqui di 

ingresso e verifica andamento dei percorsi individuali degli ospiti, in 

collaborazione con i servizi del territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   

• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 
• Tipo di azienda o settore 
 
 
• Tipo di impiego 
 
 
• Principali mansioni e responsabilità 

Da giugno 2001° ottobre 2001 

 
 
 
. Cooperativa Sociale Società Dolce  Viale Aldini, 206 – 40136 Bologna  
 
Cooperativa che gestisce servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi anziani, 

adulti, disabili, infanzia ed adolescenza 
 
Operatrice presso la struttura “Madre Teresa di Calcutta”, viale Lenin 20, 
struttura notturna di secondo livello, per senza fissa dimora, del Comune di 
Bologna  

Accoglienza e gestione utenti 
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• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
• Tipo di azienda o settore 
 
 
• Tipo di impiego 
 
 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
• Tipo di azienda o settore 
 
 
• Tipo di impiego 
 
 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
• Tipo di azienda o settore 
 
 
• Tipo di impiego 
 
 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Da maggio 2000 a ottobre 2000 
 
 
 
Caritas Diocesana di Bologna – Via Fossalta, 4 
 
Organismo pastorale della CEI 
 
Educatrice di strada 
 
 
 
Progetto “ Osservatorio sui bambini di strada” finanziato con il Fondo Nazionale per 

l’Infanzia e Adolescenza, previsto dalla Legge n.285/97Mini progetto sui bambini che 

vendono le rose nei locale di Bologna e per strada. Partecipazione a 10 mini incontri 

formativi  sui problemi riguardanti l’educativa di strada 
 
 
Novembre 1999 a giugno 2000 
 
 
 
CIR – Consiglio Italiano per Rifugiati –  via del Velabro 5/A Roma  
 
Organizzazione umanitaria indipendente, sotto il patrocinio dell’ACNUR 
 
Operatrice sportello  
 
 
 
Progetto “ Azione comune” ( emergenza Kosovo) affidato dalla Direzione Generale Servizi 

Civili Ministero dell’Interno, Al CIR Sportello di accoglienza informazioni e orientamento per 

individui o famiglie, provenienti dal Kosovo, in grave disagio. 
 
 
 
 
 
 
A aprile 1999 a maggio 2000 

 
 
 
Caritas Diocesana di Bologna – via Fossalta, 4 
 
Organismo pastorale della CEI 
 
Educatrice di strada 
 
 
 
Progetto “ Osservatorio sui bambini di strada” finanziato con il fondo Nazionale per 
l’Infanzia e Adolescenza previsto dalla Legge n.285/97Attività di monitoraggio ed azione 

con adolescenti presenti in alcuni quartieri di Bologna 
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                                     Date (da – a) Da maggio 2000 a ottobre 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Società Dolce  Viale Aldini, 206 – 40136 Bologna 
 
• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale che offre servizi educativi, sociali, culturali e assistenziali – 
 Disagio adulti 
 
• Tipo di impiego Operatrice presso  una struttura notturna di primo livello, per adulti senza fissa 
dimora, del Comune di Bologna 
 
 
• Principali mansioni e responsabilità Accoglienza e gestione 
 
 
 
 
 
                                     Date (da – a) Da aprile 1999 a maggio 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Società Dolce  Viale Aldini, 206 – 40136 Bologna 
 
• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale che offre servizi educativi, sociali, culturali e assistenziali  

 Area minori 
 
• Tipo di impiego Operatrice presso  Operatrice  presso il Centro di Prima Accoglienza Pratello  
 
 
• Principali mansioni e responsabilità Accompagnamento e sostegno dei minori nei momenti ricreativi, di formazione     
 coadiuvando i progetti individuali predisposti dal personale del Ministero di  
 Giustizia ( assistenti sociali/ educatori) 
 
 
 
 
 
                                     Date (da – a) Da settembre 1998 a aprile 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                  Cooperativa Cooperativa a.r.l  A.P.A.D Via  Emilia Ponente, 238 -Bologna 
 
• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale che offre servizi socio assistenziali, educativi, sanitari per  

 disabili 
• Tipo di impiego  Educatrice  presso  servizi educativi scolastici 
 
• Principali mansioni e responsabilità Affiancamento al personale scolastico, con minori disabili ( fisici e psichici)  

 durante le ore di lezione e di laboratori extrascolastici 
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• date  Luglio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale “ Pianeta ALOUCS”  
Via Ferrarese 71/2 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale che offre servizi educativi, sociali, culturali e assistenziali 

• Tipo di impiego  Socia - Operatore presso i Servizi Integrativi Scolastici 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice presso alcuni centri estivi della Provincia di Bologna 
 

 
 
 

• date  Da ottobre 1997 a settembre 1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale “ Pianeta ALOUCS”  
Via Ferrarese 71/2 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale che offre servizi educativi, sociali, culturali e assistenziali 

• Tipo di impiego  Socia - Operatore presso i Servizi Integrativi Scolastici 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice presso servizi  integrativi scolastici presso scuole elementari e medie inferiori, anche 
di assistenza ai pasti. Affiancamento ad insegnanti di sostegno per minori con problematiche 
fisiche psichiche e sociali 

 
 
 
 
 

• date  Da Dicembre 1994 a giugno 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bologna – via  Indipendenza, 2 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alle politiche sociali 

• Tipo di impiego  Mediatrice culturale 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno all’inserimento scolastico di minori nomadi inseriti in scuole elementari e medie 
inferiori. Mediazione scuola- famiglia 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   Da febbraio 1991  a febbraio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna sede di Cesena 
Facoltà di Psicologia, indirizzo Psicologia clinica e di comunità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, generale, psicologia dello sviluppo e metodologia delle scienze del comportamento 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia indirizzo psicologia Clinica e di comunità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date   A. s. 1984/85 all’A.S 89/90 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Linguistico/scientifico  “M.Malpighi” di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue e letteratura italiana e straniera, francese, inglese e spagnolo 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità linguistica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date         
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Istruzione secondaria di 2° grado 
 
 
 
 
 
Giugno 2014 partecipazione alla summer school  housing first Italia a Ragusa  
organizzata da fio.PSD, e  occasione di riflessione, interazione e costruzione di saperi condivisi 
attorno al tema dell’Housing first. 

 
• Date   Da aprile 2011 a settembre 2011 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Alma Mater Studiorum Università di Bologna Corso di Alta Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Direzione strategica delle aziende di servizi alla persona”. Strategie e pianificazione, gestione 
delle risorse umane, bilancio sociale, fund raising. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date   24 -25 febbraio 2012 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Volontariato e partecipazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “spazio comune. Costruire partecipazione nel tempo della vulnerabilità” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date   Da Dicembre 2008 a dicembre 2009 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ Territorio ed esecuzione penale :formazione congiunta degli operatori territoriali e 
dell’Amministrazione Penitenziaria” formazione relativa ai temi legati ai servizi sociali e all’area 
esecuzione penale con obiettivo principale di formare una rete tra gli operatori del territorio di 
Bologna e della provincia in un ottica di condivisione dei saperi delle pratiche e delle esperienze 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Date   Da febbraio 2008 a maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione relativa alle procedure di intervento in fase acuta in casi di violenza sessuale subita 
da donne che accedono al pronto soccorso  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 
 

• Date   Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ceis e Consulta Permanente per la lotta all’Esclusione Sociale Comune di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Minori stranieri, accoglienza e integrazione verso una cittadinanza interculturale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

• Date   Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Amici di Piazza Grande  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop “ Approfondimento sulle normative a tutela delle donne in condizione di povertà” 
progetto SIID 2 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione ( relatrice) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date   Settembre  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Amici di Piazza Grande 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Focus Group di confronto “ servizi dedicati alle donne in difficoltà: quale sostenibilità” 
Progetto SIID 2 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date   Da ottobre 2006 a settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione San Marcellino di Genova, con il patrocinio della Regione Liguria, Provincia e 
Comune di Genova e con la collaborazione della facoltà di Scienze Politiche Università di 
Bologna- Corso di laurea in servizio sociale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ operare con le persone senza dimora” Incontri e confronto sulle tematiche legate al tema dei 
senza fissa dimora, con discussione di tesina finale. 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento con attestato di frequenza . 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date   Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Bologna Assessorato Scuola, Formazione e Politiche delle differenze- Casa delle 
Donne per non subire violenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Violenza alle donne: quando a subire sono le migranti 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione-  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 
 

• Date   Aprile  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Bologna – Q.re Saragozza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La mediazione familiare sistemica intergenerazionale: quali prospettive? 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – (relatrice) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date   Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
Ministero dell’Interno- Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ Cooperazione Internazionale per assicurare il ritorno volontario Assistito e la reintegrazione nel 
paese di origine delle vittime della tratta e di altri casi umanitari”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 
 

• Date   Marzo 2006 maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto europeo “Catch” programma di azione comunitaria per la lotta all’esclusione sociale – 
(Comune di Bologna Settore Servizi Sociali Ufficio relazioni e Progetti Internazionali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “CATCH 2 “ individuare approcci metodologici alternativi e buone pratiche efficaci per 
combattere il fenomeno dell’esclusione sociale, occasione di confronto diretto tra i partner: fase 
III assistenza alle donne homeless, tenutosi a Vienna  
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date   Anno 2004 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Settore Servizi Sociali Comune di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Forze dell’ordine e operatori sociali: una possibile collaborazione” Corso di conoscenza e di 
costruzione di possibili collaborazioni, tra operatori sociali del pubblico e del privato e forze 
dell’ordine. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale- attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

 
 
 

• Date    2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 U.I. Formazione con la collaborazione di società Cofimp 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale sul problem solving 

• Qualifica conseguita  Durata 12 ore- Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

• Date   Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CADIAI - Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Pronto soccorso come previsto dalla Legge 626 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e qualifica per il primo soccorso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date   Settembre 2002 a novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Due moduli: “approccio Multidimensionale al disagio psichico e lavoro in rete  per il recupero  del 
tossicodipendente” ; “ operatori di strada e di servizi a bassa soglia”.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date   Ottobre 2002 a febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Forum Servizi Bologna 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ Acquisizione di competenze  per l’esercizio del ruolo di tutor facilitatori”  

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento, attestato di frequenza- durata 40 ore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 
 

• Date   dicembre 2002 a febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Accoglienza la Rupe  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formanet per il sociale – sottoprogetto “ il lavoro in rete per il recupero del Tossicodipendente” 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento- durata 44 ore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 
 
 

MADRELINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


