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Curriculum vitae:   Silvia Campagnaro 
 

Dati personali  
Data di nascita:    12 Ottobre 1968 
Luogo di nascita:  Bologna (BO) 
Residenza:           Via Carlo Jussi n. 120/L - San Lazzaro di Savena (BO) 
Stato civile:         Coniugata 
Telefono:             051 6252057 
Cellulare:             328 4861278 
E-mail:                 silvia.campagnaro12@gmail.com 
 
Auto munita  
 
 
 

 

Titolo di studio  
Diploma di Maturità Scientifica conseguita nell’anno scolastico 1987-88 
 
Diploma di “Educatore Professionale” conseguito nel 1992 presso la USL 27 di 
Bologna a seguito di frequenza e formazione triennale.  
 
Attestato di Psicomotricista conseguito nel gennaio 2009 presso la Scuola 
Biennale di Formazione alla Pratica Psicomotoria organizzata 
dall’Associazione Percorsi (membro dell’ASEFOP) di B. Aucouturier, in Via 
F. E. De Giovanni, 16\e, 40129 Bologna. 
 
 
 

 



Esperienze formative e 
lavorative 

 

▪ 1987\88 Baby-sitter 

▪ 1988\90 Assistenza domiciliare e sostegno scolastico. 

▪ 1988\90 Sostegno in soggiorni estivi a minore portatrice di 
handicap. 

▪ 1990\91 Animatrice in soggiorni estivi per bambini presso la 
Cooperativa Dolce. 

▪ 1991\92 Assistenza domiciliare a persona anziana. 
Presso la Coop.C.A.D.I.A.I. svolge le seguenti esperienze formative: 

▪ 1992 Corso di primo soccorso tenuto dal Dott. E.Lionetto 

▪ 1992 Corso per l’aiuto alla mobilizzazione di disabili fisici tenuto dal 
fisioterapista V. A. Cesta.  

 
 
 

 



 
 

 

▪ 1993 Mostra convegno sul rapporto tra Arte-Creatività-Handicap 
gestito dallo studio Zelig. 

▪ 1993\94 Formazione sulle tematiche e tecniche della 
“Documentazione” con la consulenza del dipartimento di 
Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Bologna. 

▪ 1995\96 “Corso sulla qualità nei processi di realizzazione dei 
servizi a valenza educativa” curato da IRESS Bologna. 

▪ 1995  “La qualità nei processi di realizzazione dei servizi a 
valenza educativa rivolti a persone svantaggiate in età adulta e 
minore” gestito dall’Ente di Formazione EFESO. 

▪ 1995 Convegno Europeo: “La Formazione degli Educatori per 
l’integrazione delle persone portatrici di handicap” gestito da 
C.O.P.A.P.S. e A.R.F.I.E. 

 
Presso la Coop. C.S.A.P.S.A. frequenta il seguente corso: 

▪ 2000 “Strumenti e metodologie per la valutazione della qualità 
dei Servizi” gestito dall’Ente di Formazione EFESO. 

 
Presso la Coop. ASS.COOP svolge le seguenti esperienze formative: 

▪ 2003 Formazione per formatori: “Da Gruppo a Gruppo di 
lavoro” gestito dall’Ente di Formazione CEFAL. 

▪ 2003 Seminario organizzato dalla Provincia di Bologna: “I 
Percorsi di inserimento al lavoro delle persone disabili. Attori, 
processi, strumenti per il raccordo del sistema provinciale dei 
servizi pubblici”. 

 
Presso l’Associazione AIAS svolge le seguenti esperienze formative: 

▪ 2007  Partecipa ai lavori della 1°Conferenza Europea “Sostegno 
ai familiari che si prendono cura dei familiari non 
autosufficienti”, presentazione della Carta Europea organizzata 
da: AIAS Nazionale Coface Handicap, U.F.H.A. sotto l’alto 
patronato del Presidente della Repubblica. 

 
Presso l’Associazioni Percorsi svolge le seguenti esperienze formative: 

▪ 2007 Seminario: “I disturbi dell’identità e le difficoltà di 
apprendimento” condotto dal prof. B. Aucouturier. 

▪ 2008 Seminario: “Infanzia ferita: l’aiuto psicomotorio 
individuale” condotto dal prof. B. Aucouturier. 
 

Presso Aspirides svolge le seguenti esperienze formative: 

▪ sett/dic 2009 : “ Le competenze e le motivazioni 
dell’educatore” in collaborazione con il dipartimento di Scienze 
dell’Educazione di Bologna e Change di Napoli 

▪ marzo/maggio 2009: “ Di cosa si parla quando si parla di 
adolescenti” organizzato dal Coordinamento Adolescenti del 
Quartiere San Vitale 

 



 
 
 

 
 

 

▪ 17 febbraio 2009: “ benessere psicofisico e comportamenti a 
rischio nell’adolescente” organizzato dall’ASL di Forlì 

▪ 24 aprile 2009: “Politiche e azioni per/con giovani e 
adolescenti” organizzato dal Coordinamento Adolescenti del 
Quartiere San Vitale in collaborazione con il dipartimento di 
sociologia Universita’ di Bologna 

▪ 16 dcembre 2010: “ Esercizi di ricomposizione” organizzato dal 
Coordinamento Adolescenti del Quartiere San Vitale 
In corso “ Un lavoro da riscoprire: promozione del benessere nel 
gruppo di adolescenti” organizzato da Spazio Giovani di 
Bologna. 

 



Attività di Educatrice 
Professionale 

 
Nel 1992 è assunta a tempo indeterminato come educatrice 
professionale dalla Cooperativa C.A.D.I.A.I., Via del Monte, 10  
Bologna: 

▪ Dal 19\05\92 al 31\08\95 presso “Casa Rodari” Centro 
Residenziale per Handicap Adulto sito in Via Fossolo, 60 
Bologna. 

▪ Dal 01\09\95 al 15\10\97 presso la Struttura “G.Fava”, Centro 
Diurno per Handicap Grave, sito in Via Martinella, 18 -Bologna. 

 
 
Dal 16\10\97 al 10\04\2002 è assunta a tempo indeterminato come 
educatrice professionale dalla Cooperativa C.S.A.P.S.A., Via Marsala, 
20 Bologna: 

▪ Gruppo Appartamento “Marconi” per Minori a rischio di 
devianza sito in Via Marconi, 47 -Bologna-. 

 
Dal 10\04\2002 al 01\04\2004 è assunta a tempo indeterminato come 
educatrice professionale dalla Cooperativa ASS.COOP, Via Porta Nova, 
18 Bologna.  

▪ Settore Formazione-Borse Lavoro nell’Handicap adulto, presso il 
Poliambulatorio “Sacco” sito in Via Sacco, 2 Bologna. 

 
Dal 02/04/2004 al 6/09/2008 e’ assunta a tempo indeterminato come 
educatrice professionale presso l’Associazione AIAS Onlus, Via 
Ferrara,32 Bologna: 

▪ Interventi domiciliari 

▪ Coordinamento gruppi educativi 

▪ Coordinamento di progetti a favore di minori in difficoltà 
 

Dal 08/09/2008 assunta, a seguito di Concorso Pubblico, come 
Educatrice Professionale dall’ASPIRIDeS, Via Castiglione n. 26 , 
Bologna. 

 
 
 
 
 



 
 

 
Presso ASPIRIDeS ha svolto la sua mansione presso i Centri Anni Verdi e 
centri estivi di fascia 11-14 anni fino a Marzo 2012, ha ricoperto 
inoltre ruolo di referenza per alcuni centri estivi di fascia 6-11 anni. 
Durante questo periodo (dal 2009 al 2011) ha collaborato con 
l’Associazione AIAS in un progetto volto ad attività’ ludico ricreative 
per giovani disabili.  
 
Da aprile 20012 ha lavorato come referente nel Progetto Gandusio 
volto all’inserimento di 18 nuclei famigliari (donne sole con bambini 
e/o famiglie in forte difficoltà sociale ed abitativa) all’interno di 
appartamenti di proprietà dell’ Acer siti in via Gandusio- Bologna.   
 
Dal 2015  ricopre il ruolo di Educatrice Professionale presso 
ASPCittàdiBologna.  
Dal 2015 al 202019 lavora per il servizio sociale per la domiciliarità in 
viale Roma 21, Bologna 
Attualmente lavora per i servizi abitativi in via Bigari 3, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conoscenze 
informatiche 

Internet, Word, Excel e gestione della posta elettronica.  

 

Lingue straniere Conoscenza scolastica della lingua Inglese e Francese. 

 
Consento ed autorizzo il trattamento dei dati personali di mia pertinenza ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
 
 
Bologna, 11/12/2018 
 
 
 

       In fede 
 
            Silvia Campagnaro 


