
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PARADISI, RITA 

Indirizzo  Viale A. Moro, 21 – 40127 Bologna (BO)  

Telefono  051 5277487 

E-mail  rita.paradisi@regione.emilia-romagna.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  24/10/61 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   dal 01/01/2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Emilia-Romagna, Viale A. Moro, 52  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale, il Contrasto alla Povertà e Terzo 
Settore  

• Tipo di impiego  Specialista in istruzione e Formazione - contratto a tempo indeterminato e tipo 
di rapporto full- time. 

 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di coordinamento, programmazione e gestione di progetti regionali co-

finanziati con risorse europee. Collaborazione alla redazione di documenti 
programmatici sui temi dell’immigrazione. Coordinamento di gruppi di lavoro 
multi-professionali ed interistituzionali. 

   

• Date (da – a)   dal 21/4/1994 al 31/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città metropolitana (ex Provincia) di Bologna, Via Zamboni, 13  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Politiche Sociali e per la Salute 
Ufficio Politiche dell’Immigrazione e di Contrasto all’Esclusione Sociale 

 

• Tipo di impiego  Responsabilità d'Ufficio a decorrere dall' 1.11.2001. 

Dal 11/05/2004 al 31/12/2015 Istruttore Direttivo - Tecnico degli interventi sociali 
e della Formazione - contratto a tempo indeterminato e tipo di rapporto full- 
time. Fino al 10/05/2004 Istruttore Direttivo – Assistente sociale coordinatore- 
contratto a tempo indeterminato e tipo di rapporto full- time. 
 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento, programmazione e gestione di servizi, interventi ed  iniziative 
finalizzate alla conoscenza, sensibilizzazione, promozione socio-culturale e 
supporto all’inclusione sociale delle persone in difficoltà, con riferimento alle 
aree tematiche dell’immigrazione, dell’esecuzione penale, dell'emarginazione 
estrema e delle dipendenze patologiche. Coordinamento di gruppi di lavoro 
multi-professionali ed interistituzionali.  

   

 Date (da – a)  dal 02/01/91 al 20/04/94 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Bologna, via Zamboni, 13  

• Tipo di azienda o settore  In comando presso il Servizio Sociale Infanzia dell'USL 27-  Bologna Ovest 
 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo - Assistente Sociale – contratto a tempo indeterminato e tipo 
di rapporto full time  

 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e gestione di interventi individuali e di comunità a supporto 
dell’inserimento sociale, scolastico e lavorativo di minori ed adolescenti  
appartenenti a famiglie in difficoltà, gestione delle problematiche di interazione 
familiare (con particolare riferimento al rapporto genitori-figli) e sociale. 
 

   

• Date (da – a)  Dal 22/3/89 al 31/12/90 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Bologna – Piazza Maggiore, 1 

• Tipo di azienda o settore  In comando presso il Servizio Handicap Adulti dell'USL 28 - Bologna Nord  
 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale - contratto a tempo indeterminato e tipo di rapporto full time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e gestione di interventi a carattere sociale e socio-sanitario per 
cittadini disabili giovani e adulti, con particolare riferimento all’assistenza 
domiciliare e all’inserimento socio-lavorativo. 
 

   

• Date (da – a)  dal 15/9/84 al 20/3/89 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Bologna – Via Zamboni, 13 

• Tipo di azienda o settore  Presidio Assistenza Primissima Età  
 

• Tipo di impiego  Educatrice Professionale - contratto a tempo indeterminato e tipo di rapporto 
full time 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione al gruppo di lavoro cui era affidata la gestione della vita 
quotidiana di un gruppo-appartamento per massimo 8 bambini in età 0-6 anni, 
orfani o in stato di abbandono.  Le mansioni riguardavano: conduzione della 
struttura; gestione delle relazioni con l'equipe socio-sanitaria di riferimento, con 
le scuole, il vicinato e la comunità, funzioni di maternage riferite allo sviluppo, 
crescita ed educazione dei bambini, compresi i rapporti con le famiglie di 
origine e/o affidatarie/adottive.  

   

• Date (da – a)  dal 1/12/82 al 30/6/84  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Zola Predosa (BO) – P.za della Repubblica, 1 

• Tipo di azienda o settore  Educatrice di minori - contratto libero professionale e tipo di rapporto full time 
 

• Tipo di impiego  Conduzione in autonomia di un gruppo-famiglia composto da tre fratelli 
adolescenti orfani 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione e gestione di un progetto educativo finalizzato all’autonomia di 
vita quotidiana dei ragazzi, con riferimento alla gestione del ménage familiare, 
all’inserimento scolastico e lavorativo, alle relazioni con il tutore, il gruppo dei 
pari, la famiglia allargata, il vicinato e la comunità.  

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  dal 1990 al 1998 (studentessa lavoratrice) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Magistero 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 discipline pedagogiche, psicologiche, sociologiche, antropologiche 



• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia - indirizzo psico-socio-pedagogico (quadriennale)  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 
 

   

• Date (da – a)  Dal 1982 al 1988 (studentessa lavoratrice) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Petroniano Studi Sociali Emilia -Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 scienze sociali, metodologia e tecniche di servizio sociale, diritto, tecniche di 
ricerca sociale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Servizio Sociale (triennale) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110 e lode/110 

   

• Date (da – a)  Dal 03/10/1983 al 28/01/1984 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso teorico-pratico quale fase intermedia al corso-concorso per la copertura 
di 4 posti di educatore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (272 ore) 

   

• Date (da – a)  Dal 1984 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Enti diversi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione a seminari e corsi di formazione ed aggiornamento sulle 
tematiche del welfare 

• Qualifica conseguita  Attestati di frequenza 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  [ITALIANO] 

ALTRE LINGUE  [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [  elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [  elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ elementare. ] 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità comunicative e relazionali relative alla mediazione sociale e all’ascolto 
professionale, anche in contesti multiculturali e di disagio sociale.  
Capacità di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro interistituzionali ed 
interdisciplinari. 
Capacità di programmazione e gestione di azioni, servizi  e piani di intervento 
territoriale – anche a carattere emergenziale - in ambito sociale ed educativo. 
Ho maturato tali capacità principalmente attraverso l'esperienza professionale, 
realizzata contestualmente al percorso formativo. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di progettazione e gestione di interventi individuali e di comunità 
nell'area delle politiche sociali, socio-sanitarie e socio-educative. 
Capacità di programmazione e gestione di Progetti Europei. 
Capacità di progettazione, organizzazione, promozione e gestione di percorsi 



formativi rivolti ad operatori dei servizi socio-sanitari ed educativi. 
Capacità di progettazione, organizzazione, promozione e gestione di eventi 
pubblici e di campagne di comunicazione sociale, anche on-line. 
Ho maturato tali capacità principalmente attraverso l'esperienza professionale, 
realizzata contestualmente al percorso di formazione. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Utilizzo dei pacchetti: Open Office e Microsoft Office (elaborazione testi, fogli di 
calcolo, powerpoint); posta elettronica; browser: Explorer, Firefox, Google 
chrome 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Musica e teatro 

   

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 Capacità di docenza rivolta a singoli e gruppi-classe di adulti e professionisti 
 
Capacità di scrittura progettuale, reportistica e promozionale su carta e su web, 
architettura delle informazioni su web. 
 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 

 
- Docenza per ENAIP Bologna nel “Corso di aggiornamento e perfezionamento 
per operatori impegnati con le comunità sinte e rom” sulle tematiche riguardanti la 
salute zingara e la mediazione socio-culturale (per un totale di ore 9.00, svolte nel 
periodo dal 02/11/2000 al 15/12/2000.)  
 
- Trainer nell'ambito del workshop residenziale sul ruolo dei servizi sociali nel 
processo di deistituzionalizzazione organizzato dall'ONG EducAID di Rimini per 
l'UNICEF nella Repubblica di Macedonia (dal 16/12/2000 al 23/12/2000) 
 
- Docenza per IAL Emilia Romagna Emilia Romagna nell’ambito del Corso rivolto 
ai facilitatori Sinti e Rom previsto dal Progetto “A Kistè ki braval an u lambsko 
drom“ – iniziativa comunitaria EQUAL, su temi di diritto pubblico ed 
amministrativo, nonché sulle modalità di rapporto con le istituzioni ed i servizi del 
territorio (per un totale di ore 12.00, svolte nel mese di settembre 2003). 
 
- Docenza nell’ambito della formazione dedicata agli educatori ed assistenti 
sociali dell’Ufficio Nomadi del Comune di Modena su metodi e tecniche di 
servizio sociale con le comunità sinte e rom (per un totale di ore 5.00 svolte il 
06/06/2005.). 
 
- Docenza nel corso breve di formazione rivolto ai componenti il Consiglio dei 
cittadini stranieri e apolidi della Provincia di Bologna, organizzato dalla Provincia 
di Bologna (per un totale di ore 1, svolta il 15/11/2008). 
 
- Supervisore di Tirocinio per studenti di Scienze Politiche, di Scienze 
dell’Educazione e del Corso di Laurea in Servizio Sociale dell'Università degli 
Studi di Bologna (dal 2000 per circa 5 anni). 
 

- Docenza al Corso di Sociologia delle migrazioni tenuto dal prof. Maurizio 

Bergamaschi (Scuola di Scienza Politiche - Dipartimento di sociologia e diritto 

dell'economia -Alma mater studiorum - Universit・di Bologna) sul tema:Immigrati 

e accesso al welfare nel territorio metropolitano di Bologna: approccio 
mainstream o servizi dedicati?  (per un totale di ore 1 in data 22 aprile 2015) 
 
- Relatore in numerosi eventi pubblici sui temi dell'Immigrazione e del Contrasto 
all'emarginazione sociale. 

 



PUBBLICAZIONI 

 
- L'Alterità dello zingaro, in “Zingari Oggi”, A.I.Z.O., Torino, Aprile 1997. 
  
- Ipotesi per la definizione delle linee di indirizzo del Piano Sanitario Regionale 
1999-2001 per la Regione Emilia Romagna: le comunità zingare, in “Lacio 
Drom”, Centro Studi Zingari di Roma,   N. 6, 1999.  
 
-  Dal Kosovo all'Italia, in “Carta”, n.1, novembre 1999. 
 
-  Un passo per l'integrazione, in “Portici”, Bimestrale della Provincia di Bologna, 
Anno IV, N. 3, giugno 2000. 
 
-- Lignes général du plan sanitaire régional 1999-2001 pour la région d'Émilie-

Romagne (Italie), in 媒Études Tsiganes・ Association Les Études Tsiganes, 

nouvelle série, volume 14, 2° semestre 2000. 

 
- Le parole per dirlo, in “Portici”, Bimestrale della Provincia di Bologna, Anno V, N. 
5, ottobre 2001. 

 
- Non solo immigrato, in “Portici”, Bimestrale della Provincia di Bologna, Anno V, 
N. 5, ottobre 2001. 

 
- Atti del Convegno Nel segno dell'Emancipazione. Un incontro tra donne native 
e migranti, Edizioni Provincia di Bologna, giugno 2003. 

 
- Associazionismo e partecipazione in: "L'associazionismo degli immigrati in 
provincia di Bologna", dossier dell'Osservatorio provinciale delle immigrazioni, 
edizioni Provincia di Bologna, n.1, settembre 2003. 

 
- Rom e sinti nei campi e nei CPA del territorio provinciale di Bologna, in 
"Immigrati in provincia di Bologna: i numeri e le tendenze ", dossier 
dell'Osservatorio provinciale delle immigrazioni, edizioni Provincia di Bologna, n 
4, novembre 2005. 

 
- Progetto Alcool: i piaceri dell'uso e i dispiaceri dell'abuso in “Marketing sociale 
per contrastare il consumo giovanile di alcol”, a cura di Vittorio Curzel, Edizioni 
Provincia Autonoma di Trento, Assessorato alle politiche per la salute, 2008 

 
- Collaborazione nella redazione del "Profilo di comunità della provincia di 
Bologna" e dell'Atto di indirizzo e coordinamento triennale 2009- 2011", 
relativamente alle aree dell'immigrazione e dell'esclusione sociale. A cura della 
Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Bologna, novembre 2008. 

 
- Il consiglio dei cittadini stranieri in "Consiglio dei cittadini stranieri e apolidi della 
Provincia di Bologna. Idee e pratiche di cittadinanza", dossier dell'Osservatorio 
provinciale delle immigrazioni, ed. Provincia di Bologna, n. 5. dicembre 2008. 

 
- Relazione introduttiva, in “In-sicurezza. I nuovi provvedimenti sull'immigrazione, 
welfare e comunità”. Bologna 4 dicembre 2009. Atti, Ed. Provincia di Bologna, 
Luglio 2010. 
 
- lo stato delle attività relative all'accoglienza dei profughi in "Emergenza nord 
Africa. Accoglienze di adulti e famiglie in provincia di Bologna", Report di 
monitoraggio n. 2 Ed. Provincia di Bologna, febbraio 2012. 
 

- Due anni di gestione dell'Emergenza Nord-Africa in provincia di Bologna, in 摘
mergenza Nord Africa in provincia di Bologna. Esperienze, percorsi, lezioni 



apprese.・dossier dell'Osservatorio provinciale delle immigrazioni, Ed. Provincia 

di Bologna, dicembre 2013. 
 

INCARICHI SPECIALI  

 
Nominata, il 26 gennaio 2015 con Decreto del Ministro dell'Interno, quale 
componente in rappresentanza dell'Ente locale, della Commissione territoriale per 
il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna. 
 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. B (automunita) 

 

   

 
Autorizzo il trattamento dei dati forniti nel presente curriculum ai sensi del D.Lgs 196/2003 
 
Bologna, 15 gennaio 2017       Rita Paradisi 
 


