
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PARADISI, RITA

Indirizzo P.zza Liber Paradisus, 6 – 40100 Bologna (BO) 

Telefono 051 219 55 44

E-mail rita.paradisi@comune.bologna.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 24/10/61

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  dal 01/12/2018 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Emilia-Romagna, Viale A. Moro, 52 

• Tipo di azienda o settore Comune di Bologna – Ufficio di Piano (in posizione di comando)

• Tipo di impiego Funzionario esperto in Politiche regionali e
tecniche applicative. Specialista in istruzione e Formazione - contratto a tempo 
indeterminato e tipo di rapporto full- time.

 Principali mansioni e responsabilità Attività di coordinamento e programmazione sui temi dell’immigrazione, delle 
protezioni internazionali, del contrasto alla marginalità estrema. Coordinamento 
di gruppi di lavoro multi-professionali ed interistituzionali.

• Date (da – a)  dal 01/01/2016 al 30.11.2017

• 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 Funzionario esperto in Politiche regionali e
tecniche applicative. 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 progettazione e gestione di Progetti co-finanziato con risorse UE.
Capacità di progettazione, organizzazione, promozione e gestione di percorsi 
formativi rivolti ad operatori dei servizi sociali, 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 al 2005).

- 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 alla redazione del "Profilo di comunità della provincia di 
Bologna"  e dell’ “Atto di indirizzo e coordinamento triennale 2009- 2011", 
relativamente alle aree immigrazione ed 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 
“Emergenza Nord Africa in provincia di Bologna. Esperienze, percorsi, lezioni 
apprese. Dossier dell'Osservatorio provinciale delle immigrazioni”, Ed. Provincia 
di Bologna, dicembre 2013.

- AA.VV., Tra partecipazione e rappresentanza. Gli organismi di partecipazione 
alla vita pubblica e di rappresentanza dei cittadini stranieri promossi dagli Enti 
locali in Emilia-Romagna. Monitoraggio regionale 2016, Ed. Regione Emilia-
Romagna, novembre 2016.

- AA.VV., Per una comunità interculturale. Relazione conclusiva del Programma 
triennale 2014-2016 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri,  Ed. Regione 
Emilia-Romagna, maggio 2017.

INCARICHI SPECIALI   

Nominata,  il  26  gennaio  2015  con  Decreto  del  Ministro  dell'Interno,  quale 
componente supplente, 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, 27/settembre/ 2018                     Rita Paradisi



Annamaria Nicolini 

Data di nascita: 10/11/1983  Nazionalità: Italiana  (+39) 3392293443  annamaria.nicolini@gmail.com  

via C.Cignani 60, 40128, Bologna, Italia  

01/04/2021 – ATTUALE – Bologna, Italia 
SPECIALISTA TECNICO SOCIALE – ASP CITTÀ DI BOLOGNA 

Referente per i servizi: Servizio Sociale Bassa Soglia; Help Center; Strutture di Accoglienza ordinaria (Rifugio
Notturno, Scalo051, Centro M.Zaccarelli, Madre Teresa di Calcutta); Programma Co.Bo. Housing First; Servizi
afferenti all’area Esecuzione Penale (Sportello informativo e di mediazione in carcere; Servizio Dimittendi;
ProgettoTerritori per il Reinserimento; Progetto Giustizia Riparativa e Mediazione Penale; Progetto Liberi
Dentro – Eduradio&TV)

Monitoraggio e valutazione di andamento dell’erogazione e gestione dei servizi afferenti al Servizio
Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta da parte degli Enti Gestori affidatari
Partecipazione, in rappresentanza dell’Ente Locale, ai gruppi di lavoro istituiti dall’Area Welfare del
Comune di Bologna e da ASP Città di Bologna e relativi alla promozione ed al coordinamento dello
sviluppo sociale ed alla governance locale delle politiche sociali
Progetti di sviluppo e innovazione (con riferimento al Capability Approach, al welfare community ed
alle Linee di indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta)
Implementazione delle partnership con le realtà attive sul territorio locale e nazionale, coinvolte
negli interventi dedicati alle persone in condizione di grave emarginazione e vulnerabilità 

01/09/2020 – ATTUALE – Bologna, Italia 
SPECIALISTA TECNICO SOCIALE – OASI LAVORO S.P.A. - IMPRESA UTILIZZATRICE ASP CITTÀ DI
BOLOGNA 

Servizio Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta

Referente per i servizi: Servizio Sociale Bassa Soglia; Help Center; Strutture di Accoglienza ordinaria (Rifugio
Notturno, Scalo051, Centro M.Zaccarelli, Madre Teresa di Calcutta); Programma Co.Bo. Housing First; Servizi
afferenti all’area Esecuzione Penale (Sportello informativo e di mediazione in carcere; Servizio Dimittendi;
ProgettoTerritori per il Reinserimento; Progetto Giustizia Riparativa e Mediazione Penale; Progetto Liberi
Dentro – Eduradio&TV)

Monitoraggio e valutazione di andamento dell’erogazione e gestione dei servizi afferenti al Servizio
Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta da parte degli Enti Gestori affidatari
Partecipazione, in rappresentanza dell’Ente Locale, ai gruppi di lavoro istituiti dall’Area Welfare del
Comune di Bologna e da ASP Città di Bologna e relativi alla promozione ed al coordinamento dello
sviluppo sociale ed alla governance locale delle politiche sociali
Progetti di sviluppo e innovazione (con riferimento al Capability Approach, al welfare community ed
alle Linee di indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta)
Implementazione delle partnership con le realtà attive sul territorio locale e nazionale, coinvolte
negli interventi dedicati alle persone in condizione di grave emarginazione e vulnerabilità 

01/12/2014 – 31/08/2020 – Bologna, Italia 
COORDINATRICE DI UNITÀ OPERATIVA – COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE, VIA CRISTINA
DA PIZZANO 5 

Settore Fragilità Adulta

ESPERIENZA LAVORATIVA

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

1 / 8
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Servizi: Centro Accoglienza per Senza Dimora G.Beltrame - Sabatucci / Laboratorio di Comunità
Belletrame / Sportello informativo e di mediazione in carcere

Gestione della struttura: applicazione del sistema qualità; applicazione del sistema SSGL;
sorveglianza dello stato dell’immobile, degli impianti ed attivazione di interventi di manutenzione al
bisogno

 
Gestione e controllo del personale: programmazione, verifica e controllo dell’attività svolta dal
personale in servizio; espletamento delle procedure correlate al monitoraggio orario e produzione
emolumenti del personale in servizio; proposte operative per l’organizzazione del lavoro nelle attività
di competenza; selezione e inserimento neo assunti; inserimento e integrazione di altre figure
(tirocinanti, volontari..); valutazione delle prestazioni del personale; rilevazione del fabbisogno
formativo; conduzione dei momenti di riunione dell’equipe, definizione del paradigma di intervento

Gestione del servizio: rapporti con l'Ente Locale e con le istituzioni coinvolte nel settore; applicazione
del progetto di servizio; rispetto della privacy; cura dei rapporti con l’utenza e con i servizi di presa in
carico; definizione degli obiettivi gestionali e delle strategie di intervento; rendicontazione mensile ed
annuale correlata alle forniture di beni e servizi; organizzazione delle richieste di approvvigionamento
e controllo della qualità delle forniture; raccolta dati relativo all’utenza ed al personale in servizio;
aggiornamento modulistica e documenti in uso sul servizio; monitoraggio dell’applicazione delle
regole e delle normative vigenti e frequenza ai corsi di aggiornamento correlati; predisposizione di
servizi in emergenza per rispondere alle richieste dell’Amministrazione Locale

01/09/2017 – 30/09/2018 – Bologna, Italia 
TUTOR / PROGETTISTA TIROCINI FORMATIVI – ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE UNIVERSO,
P.ZZA XX SETTEMBRE 

Progetto "Ragazzi Che Lavoro" 
Rivolto a ragazzi dai 16 ai 25 anni

Elaborazione di progetti per la partecipazione a bandi di finanziamento
Redazione del progetto formativo individualizzato
Ricerca risorse enti ospitanti tra le Piccole Medie Imprese operative all'interno del territorio della Città
Metropolitana
Colloqui di selezione e valutazione dei candidati
Gestione della rendicontazione budget

Corso per Aspiranti Mediatori Culturali
Docente modulo formativo "Dall'idea al Progetto"

01/04/2011 – 30/11/2014 – Bologna, Italia 
EDUCATRICE SOCIALE - COORDINATRICE DI UNITÀ OPERATIVA – COOPERATIVA SOCIALE
SOCIETÀ DOLCE, VIA CRISTINA DA PIZZANO 5 

Servizi area Adulti
Centro di Accoglienza Madre Teresa di Calcutta – Area Sosta Sinti (Area Contrasto alla Grave Emarginazione
Adulta); Centro di Accoglienza Villa Aldini (Area Migrazione)
 
Servizi Area Minori
Pronta Accoglienza Femminile La Ginestra; Progetto Petra (Famiglie monoparentali migranti);
Sostegno all’handicap presso istituti scolastici; Servizi socio ricreativi scolastici

Definizione del Progetto Educativo Individualizzato, in sinergia con l’equipe di lavoro ed i servizi di
presa in carico dei beneficiari / delle beneficiarie 
Conduzione di attività laboratoriali e ricreative di gruppo 
Attivazione di progetti specifici di collaborazione tra il servizio ed i partners del territorio
Rapporto con l'Ente Locale e le altre istituzioni coinvolte nel settore di riferimento

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
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08/09/2010 – 31/03/2011 – Bologna, Italia 
EDUCATRICE SOCIALE – COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE, VIA CRISTINA DA PIZZANO 5 

Definizione del Progetto Educativo Individualizzato, in sinergia con l’equipe di lavoro ed i servizi di
presa in carico dei beneficiari / delle beneficiarie 
Conduzione di attività laboratoriali e ricreative di gruppo

15/09/2009 – 05/06/2010 – Bologna, Italia 
EDUCATRICE SOCIALE – COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE, VIA CRISTINA DA PIZZANO 5 

Definizione del Progetto Educativo Individualizzato, in sinergia con l’equipe di lavoro ed i servizi di
presa in carico dei beneficiari / delle beneficiarie
Conduzione di attività laboratoriali e ricreative di gruppo

15/09/2008 – 06/06/2009 – Bologna, Italia 
EDUCATRICE SOCIALE – COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE, VIA CRISTINA DA PIZZANO 5 

Definizione del Progetto Educativo Individualizzato, in sinergia con l’equipe di lavoro ed i servizi di
presa in carico dei beneficiari / delle beneficiarie
Conduzione di attività laboratoriali e ricreative di gruppo

 

01/12/2006 – 28/09/2007 – Dublin, Irlanda 
KINDERGARTEN TEACHER – PARK ACADEMY CHILDCARE, 18 GLEN DR, CABINTEELY 

Acquisizione conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
Organizzazione delle attività giornaliere, settimanali e mensili del gruppo classe
Cura dei rapporti con le famiglie
Monitoraggio e raccolta informazioni relative alla frequenza scolastica dei beneficiari

01/04/2005 – 30/04/2006 – Brescia, Italia 
VOLONTARIA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – ARCI SERVIZIO CIVILE BRESCIA, VIA B.MAGGI 9 

Progetto - Storia e Memora 2: fondamenta della società dei diritti

Organizzazione di attività di animazione al fine di sensibilizzare adulti e minori alla cittadinanza attiva
Organizzazione di seminari, convegni e formazioni finalizzate all'avvicinamento della popolazione
target alla storia della città di Brescia, all'organizzazione Arciragazzi, al senso ed al valore del Servizio
Civile Nazionale ed all'integrazione culturale

17/10/2018 – ATTUALE 
ISCRIZIONE - IN CORSO - LM 1 ANTROPOLOGIA ED ETNOLOGIA – UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

IN ALLEGATO GLI ESAMI SOSTENUTI E LE VOTAZIONI CONSEGUITE

05/2012 
CORSO ALTA FORMAZIONE PROFESSIONE DOCENTE E CARCERE: INSEGNARE, APPRENDERE,
EDUCARE – UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

CRIMINOLOGIA
MEDIAZIONE PENALE
LEGISLAZIONE MINORILE
PEDAGOGIA SPECIALE, DELLA DEVIANZA, INTERCULTURALE
PSICOLOGIA DINAMICA DELLO SVILUPPO
SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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20  

10/03/2011 
LAUREA IN EDUCATORE SOCIALE - CLASSE 18 - SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA
FORMAZIONE – UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

110 CUM LAUDE  

19/09/2006 
LAUREA IN STORIA - CLASSE 38 - SCIENZE STORICHE – UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

110 CUM LAUDE  

29/11/2021 – Bologna, Italia 
PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - ART.37 D.LSG.81/ -
SUPERAMENTO TEST ED ATTESTATO – Ente Formativo IFOA - per conto di ASP Città di Bologna 

19/08/2021 – Bologna, Italia 
CORSO FORMAZIONE SMARTWORKING - SUPERAMENTO TEST ED ATTESTATO – Regione Emilia -
Romagna / SELF 

07/05/2021 – Bologna, Italia 
CORSO FORMAZIONE SICUREZZA GENERALE - SUPERAMENTO TEST ED ATTESTATO – O.P.N.-EFEI
ITALIA, ES.A.AR.CO. Socio CIELS 

2015 – 2020 – Bologna, Italia 
FORMAZIONE PREPOSTI ART.37 DEL D.GLS. 81/08 - MODULO BIENNALE – Cooperativa Sociale
Società Dolce 

2016 – 2020 – Bologna, Italia 
CORSO DI FORMAZIONE “ANTINCENDIO – RISCHIO ALTO” - SUPERAMENTO TEST ED
ATTESTATO - BIENNALE – Comando Provinciale Bologna - Vigili del Fuoco 

Bologna, Italia 
CORSO DI FORMAZIONE "PRIMO SOCCORSO" - SUPERAMENTO TEST ED ATTESTATO -
BIENNALE – Ente Formativo Seneca 
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Patente di guida: B

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE C1 C1 B2 B2 B2

FRANCESE B1 B1 B1 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Social Services in Front of Feminine Social Disease 

Health and Gender - Resilience and Vulnerability - Springer 2019 - pp. 263-268 
https://www.researchgate.net/publication/335102243_Social_Services_in_Front_of_Feminine_Social_Disease
– 2019 
Autrici: Brandoli Monica, Nicolini Annamaria

Da fragilità sociali a risorse per città disorientate 

Rivista Animazione Sociale - n.311 del 2017 - pp. 66-81 
http://www.animazionesociale.it/ – 2017 
Autore: Cané Franco, Nicolini Annamaria, Salmaso Carlo F., Tolomelli Alessandro

16/12/2021 – Torino 
Relatrice Workshop - #Conflitti: il lavoro nei territori fra divergenze e convergenze 

Social Festival Animazione Sociale
L’anima politica del lavoro sociale – per una costituente delle parole
 Workshop: per un nuovo lessico

26/11/2021 – Bologna 
Relatrice Convegno - Bologna Di Tra Verso - Violenza di Genere e Grave Emarginazione 

Presentazione e illustrazione dei progetti "Out of Shade" e "Shelt(H)er" a sostegno di donne senza dimora
vittime di violenza a cura di Associazione MondoDonna Onlus, Asp Città di Bologna, Cooperativa Sociale
Società Dolce.

COMPETENZE LINGUISTICHE 

PUBBLICAZIONI 

PATENTE DI GUIDA 

CONFERENZE E SEMINARI 
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02/11/2020 – Bologna 
Relatrice Seminario - L'empowerment di comunità 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze dell'Educazione
In collaborazione con il Prof. Alessandro Tolomelli - Prof. Associato Pedagogia Generale e Sociale

18/11/2018 – Bruxelles 
Relatrice Convegno - Fead in Italy - Bologna case study 

13th Fead Network meeting: tackling homelessness through Fead support

02/11/2017 – Bologna 
Relatrice Seminario - Dalla strada alla comunità. Verso una città inclusiva 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze dell'Educazione
Seminario - Antropologia Culturale
Prof.ssa G.Guerzoni - Prof.ssa Associata Antropologia Culturale

15/11/2017 – 18/11/2017 – Torino 
Convegno - Fare Società Oggi 

Partecipazione al Social Festival Animazione Sociale
Laboratori sui linguaggi multimediali
Conferenze sulle mappe concettuali del lavoro sociale
Workshop sulle esperienze innovative 
Conversazioni sui processi di lavoro

16/11/2017 – Torino 
Relatrice Workshop - Condomini solidali, appartamenti in co-affitto, portierati sociali: le
nuove forme dell’abitare come risposta al disagio abitativo, ma anche come ricerca di nuove
mixité. 

Social Festival Animazione Sociale
Fare Società oggi
Workshop #AbitareSociale

27/10/2016 – Bologna 
Relatrice Convegno - Verso una città inclusiva. Esperienze di empowerment a confronto. 

Università di Bologna - Facoltà di Scienze della Formazione e dell'Educazione
Comune di Bologna - Asp Città di Bologna
Consorzio Arcolaio
Associazione Naufragi

"Esperienze di Empowerment di comunità a Confronto"

10/06/2016 – Bologna 
Relatrice Elettivo - Organizzazioni culturalmente competenti dei servizi socio-sanitari e il
lavoro nella comunità 

Università di Bologna - Facoltà di Medicina e Chirurgia
"La competenza culturale nella relazione medico - paziente"
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In collaborazione con la Dott.ssa Ilaria Tarricone - UOC SPDC - Est Malpighi
DSM-DP Ausl Bo

14/12/2020 – 16/12/2020 – Bologna 
Convegno - Abitare i confini 

Partecipazione al Social Festival - Abitare i Confini - Quale lavoro con le marginalità urbane?
Promosso da ASP Città di Bologna in partnership con il Comune di Bologna in collaborazione con Animazi
one Sociale.
Precarietà Abitative - Marginalità esistenziali - Migrazione - Salute Mentale - Esecuzione Penale e giustizia
riparativa - Etnia Sinti - Lavoro di comunità 

Competenze organizzative e manageriali 

Capacità di conduzione dei gruppi sia per finalità formative che di gestione dell'unità operativa ed il
raggiungimento degli obiettivi prefissati; nel rapporto interpersonale attenzione ai dettagli, empatia
ed efficacia nell'esplicitare feedback e rinforzi verso il team a conclusione di una task
Time management: competenze, maturate sia grazie alla formazione che alla complessità dei servizi
coordinati, nell'analisi, pianificazione e declinazione delle priorità, in relazione all'organizzazione del
tempo, sia individuale che del gruppo (individuazione di strumenti utili all'equipe, definizione di
scadenze e processualità delle azioni-interventi)
Buon orientamento nell'utilizzo con dimestichezza e spirito critico delle tecnologie della società
dell'informazione (TSI) per il lavoro e la comunicazione, ma anche nelle digital hard and soft skills:
uso del computer (e dei principali software), capacità di gestire la presenza online, di utilizzare
dispositivi e sistemi differenti; riconoscere ed evitare i rischi connessi all'uso del digitale (anche i
pericoli di hacking, malwere...), approccio consapevole all'altro anche in collegamenti da remoto;
capacità di trovare informazioni on line e valutarne la credibilità
L'esperienza più che decennale all'interno delle unità operative afferenti al Servizio Contrasto alla
Grave Emarginazione Adulta hanno reso possibile l'acquisizione di un'ottima capacità di lavorare in sit
uazioni di stress, sia in autonomia che in team, ma anche di problem solving

1999 – 2006 
Volontaria e coordinatrice di progetto “Terre e libertà” 

BOSNIA ERZEGOVINA - PALESTINA 
All'interno del progetto “Terre e libertà”, patrocinato da IPSIA e ACLI Milano, programmazione e realizzazione
di attività ricreative, sportive e ludiche rivolte a bambini ed adolescenti, dai 5 ai 15 anni, con attivazione di
percorsi di peer education con il coinvolgimento della popolazione adulta locale.

2005 
Razzismo di Stato e Razzismo quotidiano 

Bergamo 
Collaborazione con il Museo Storico di Bergamo “Fondazione Bergamo nella storia-onlus”. In particolare per
la realizzazione del laboratorio “Razzismo di Stato e Razzismo Quotidiano” da destinarsi a ragazzi
frequentanti alcuni istituti locali di Scuola Media Inferiore.

1999 – 2001 
Allestimento mostra itinerante per la raccolta di fondi per lo sminamento in Afghanistan 

Brescia 
Collaborazione con i Missionari Saveriani

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

VOLONTARIATO 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 

Bologna, 01/06/2022 
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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 
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