Curriculum Stefania Corfiati

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

E-mail
Nazionalità

Titolo

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

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

CORFIATI STEFANIA

stefaniacorfiati@gmail.com
italiana
Assistente Sociale iscritta all’Albo Professionale dell’Emilia Romagna dal 6 luglio
2009, con il numero 2358/B.
1/9/2020 – in corso
ASP Città di Bologna – Direzione Servizi alle Persone- via Marsala 7, BO
Settore Pubblico
Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – Assistente Sociale D1
Responsabile Servizio Minori
Figura apicale del Servizio che ricomprende al proprio interno le attività svolte
nell’ambito del contratto di servizio con il Comune di Bologna riferite ai due
macro ambiti costituiti da: - individuazione delle risorse di accoglienza da
mettere a disposizione del Servizio Sociale Tutela Minori per l’attuazione di
progetti di tutela, - Centro per le Famiglie.
Le attività che qualificano il Servizio sono le seguenti: gestione dei rapporti
tecnici e amministrativi con i fornitori dei servizi di accoglienza residenziale e
semiresidenziale, compresi i servizi dedicati alle attività di Pronta accoglienza;
gestione dei rapporti convenzionali con i soggetti gestori relativi alla fornitura di
servizi di accoglienza e del Servizio di Educativa Domiciliare, sia sotto il profilo
tecnico-gestionale (verifica di appropriatezza dei profili, attivazione degli
interventi, coordinamento), che sotto il profilo amministrativo; partecipazione
stabile all’UVM cittadina secondo le previsioni del vigente accordo di
programma; produzione periodica di rendicontazione tecnica ed amministrativa
relativa agli interventi effettuati nell’ambito della committenza ricevuta;
partecipazione ai coordinamenti metropolitani nelle materie di pertinenza del
Servizio; predisposizione di una procedura ad evidenza pubblica per
l’affidamento di servizi di gestione a favore di minori presso strutture ex DGR
1904/2011 ss.mm.ii. mediante la realizzazione di un accordo quadro ai sensi
dell’art.54 del d.lgs.n.50/2016 ss.mm.ii.
L’unità operativa Centro per le Famiglie, guidata da specifica figura di
responsabilità tecnica, rappresenta il punto di riferimento cittadino per famiglie
con figli da 0 a 17 anni; si configura come spazio informativo relativo alle
opportunità in ambito educativo, scolastico, sociale, normativo e del tempo
libero, offrendo inoltre attività di consulenza personalizzata; lavora in
collaborazione con i Servizi Sociali per promuovere e sostenere il benessere
delle famiglie attraverso consulenza educativa, mediazione familiare, counseling
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genitoriale e interventi di gruppo; è inoltre riferimento cittadino per progetti di
accoglienza familiare, affido e istruttoria finalizzata ad ottenere idoneità
all’adozione dal Tribunale per i Minorenni.
La gestione unitaria delle diverse attività ricomprese nel Servizio, con l’obiettivo
di produrre sinergie fra i diversi Servizi e Uffici di ASP impegnati in azioni a
favore di minori e famiglie, si propone di costituire un luogo di promozione di
innovazione attraverso la valorizzazione di prassi e conoscenze.
• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

15/11/2016 – 31/8/2020
ASP Città di Bologna – Direzione Servizi alle Persone- via Marsala 7, BO
Settore Pubblico
Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – Assistente Sociale D1
Assistente Sociale in staff alla Responsabile del Servizio Contrasto alla Grave
Emarginazione Adulta, ruolo di referente dei Servizi appaltati al Privato
Sociale e di raccordo con i Servizi Sociali dell’Amministrazione Comunale e
dell’Ausl. Partecipazione a ETI e UVM. Svolgimento di presentazioni e relazioni.

7/1/2014 – 14/11/2016
Comune di Modena – Settore Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative
Settore Pubblico
Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Istruttore Direttivo Sociale - Assistente sociale - cat.D1
Assistente Sociale deputata alla presa in carico nell’ambito dell’area Minori e
Famiglie del Polo 3 del Comune.
Componente del Tavolo tecnico cittadino per l’Affidamento Familiare.

Settembre 2009 – dicembre 2014
Obiettivo Lavoro Spa, via Palmanova 67, Milano – Agenzia per il Lavoro
Gruppo Vita Serena e Agenzia per il Lavoro Alba spa, via 4 Novembre,
Supino (FR).
Settore interinale
Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, nell’ambito di un
contratto di lavoro interinale.
Assistente sociale presso Asp IRIDeS di Bologna, in staff alla
Responsabile del settore socio-educativo, Ufficio risorse Minori.
Da febbraio 2010 Assistente Sociale dell’Ufficio Minori non Accompagnati
con la responsabilità della presa in carico dei minori non riconosciuti alla
nascita, di minori vittime di tratta e di minori stranieri non accompagnati in
tutela al Comune di Bologna.
Ottobre 2007 – Luglio 2008
Fondazione Opera dell’Immacolata – Via Decumana 45 – 40133 Bologna
Fondazione di diritto privato, operante nel campo della disabilità mentale
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• 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

• 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

Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
Collaboratrice amministrativa con incarichi relativi all’Ente e ai settori di attività
(centri di lavoro protetto e formazione professionale).

Novembre 2005 – Ottobre 2007
Fondazione Cardinale G. Lercaro – Strada Maggiore 42 – 40100 Bologna
Fondazione ecclesiastica
Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
Coordinamento del settore formazione e collaboratrice del direttore generale
presso l’Istituto Veritatis Splendor di Bologna.
Settembre 2004 – ottobre 2005
Auxilium piccola soc. coop srl – via Savena Abbandonata 20 – 40052
Baricella BO
Terzo Settore – non profit
Rapporto di collaborazione a progetto
Coordinamento del settore formazione presso l’Istituto Veritatis Splendor di
Bologna.
Luglio 2001 – agosto 2004
ECAP Emilia Romagna Scarl, Via Massarenti 46/i – 40138 Bologna
Formazione Professionale
Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
Ufficio di coordinamento e supporto tecnico nel rapporto con gli uffici della
Regione Emilia Romagna.
Collaboratrice di presidenza e supporto al direttore amministrativo nelle
incombenze relative agli adempimenti di legge (libri verbali, depositi obbligatori,
ecc.).
Tutoraggio di attività formative relative ad azioni corsali e ad azioni di sistema.
Febbraio 2001 – luglio 2001
Obiettivo Lavoro Scarl, via Fabio Filzi 27 - Milano
Settore interinale
Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nell’ambito di un contratto
di lavoro interinale
Lavoratrice interinale presso la sede legale dell’agenzia di formazione
professionale ECAP Emilia Romagna Scarl a Bologna, nel ruolo di segreteria di
progettazione.
Marzo 1997 – dicembre 2000
ASTER-X Associazione Servizi Terzo Settore, Via Riva di Reno 75/3 –
40122 Bologna
Terzo Settore / Non profit
Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Responsabile dell’organizzazione della sede centrale e coordinatrice della rete
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dei referenti regionali impegnati nel perseguimento della mission associativa
rappresentata dalla promozione e sviluppo del modello di “welfare mixmunicipale”.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Giugno 1995 – dicembre 1996
UISP, Unione Italiana Sport per tutti – Sede nazionale decentrata, via Santa
Maria Maggiore 1 – 40122 Bologna
Associazionismo sportivo
Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Vice presidente della Lega nazionale ginnastica; referente per le attività
internazionali.
Settembre 2007 – Febbraio 2009
Università degli Studi di Bologna
Corso di laurea in servizio sociale – percorso Famiglia e Reti sociali.
Principali materie: Principi e fondamenti del Servizio Sociale; Metodi e tecniche
del Servizio Sociale I e II; Programmazione, Organizzazione e Gestione dei
Servizi sociali; Territorio e Patologie psichiatriche; Diritto della Sicurezza
Sociale; Informatica; Laboratorio di Guida al Tirocinio e Tirocinio di n.300 ore.
Materia di laurea: Metodi e tecniche del Servizio Sociale II; tema: il “parto
anonimo”.
Laurea in Servizio Sociale; votazione 110/110.
Laurea triennale (nuovo ordinamento)
Settembre 1989 – Ottobre 1998
Università degli Studi di Bologna
Corso di laurea in scienze politiche – indirizzo politico-sociale.
Principali materie: Istituzioni di diritto pubblico, Teoria delle organizzazioni
complesse, Economia politica, Storia moderna, Storia del Pensiero Sociologico,
Storia delle dottrine politiche, Lingua inglese, Lingua francese, Psicologia
Sociale, Psicologia del Lavoro, Teoria e tecnica della ricerca sociale e svariati
esami specialistici di Sociologia.
Materia di laurea: Psicologia del lavoro; tema: la qualità percepita.
Laurea in scienze politiche –indirizzo politico-sociale; votazione 110/110.
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento)
Settembre 1984 – luglio 1989
Istituto Tecnico E.Sirani
Percorso di studi multidisciplinare orientato all’acquisizione di competenze negli
ambiti psico-pedagogico, sanitario, contabile e giuridico.
Diploma di maturità tecnica / indirizzo Dirigenti di Comunità; votazione
60/60.
Diploma scuola media superiore.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma
non necessariamente riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
INGLESE
buona
sufficiente
discreta
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

buona
discreta
discreta

Utente applicativo Pacchetto Microsoft Office.
Garsia (Comune di Bologna).
Sisam-ER (RER).
Oltre La Strada (RER).
Patente auto cat.B
2019 - Socia fondatrice dell’Organizzazione di Volontariato “Assi.Eme –
Assistenti Sociali per le Emergenze – ODV”.
f.to Stefania Corfiati

Bologna, 8 settembre 2020

Ai sensi del Dlgs 196/2003 rilascio esplicito consenso al trattamento dei miei dati personali.

f.to Stefania Corfiati
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INFORMAZIONI PERSONALI

Francesca Bonanno

Francesca Bonanno
Via provinciale 201 - 40056 località Crespellano Comune Valsamoggia (BO)
3474928748
francesca.bonanno@inwind.it
Sesso femmina Data di nascita 09/12/1981 Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
21/05/2020 –

Asp città di Bologna – Responsabile Ufficio Gare, Appalti, Servizi e Forniture
CCNL: enti locali – Qualifica di Istruttore Direttivo D1
Gestione dei processi di amministrazione riguardanti gli acquisti, le forniture ed i processi di gare
d’appalto di tutta l’amministrazione.
Supporto tecnico amministrativo nell’elaborazione e gestione delle gare d’appalto ad evidenza
pubblica, con relativi adempimenti a livello normativo.
Adeguato supporto a tutte le direzioni e servizi aziendali di Asp, per l’espletamento delle attività a loro
connesse.
Gestione dell’attività ordinaria che fa capo alla struttura, gestione delle risorse umane, finanziarie, e
strumentali assegnate.
Responsabile del procedimento amministrativi ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90, e delle attività
delegate dalla dirigenza.
Adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza del settore di riferimento, esercitando i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate necessari all’espletamento delle suddette attività.
Promozione tempestiva di tutte le azioni necessarie coordinandosi con gli altri servizi, per il
raggiungimento degli obiettivi.

01/01/2017 – 20/05/2020

Asp città di Bologna – Ufficio Gare, Appalti, Servizi e Forniture – Responsabile
U.O. Contratti
CCNL: enti locali – Qualifica di Istruttore Direttivo D1

01/11/2015 – 31/12/2016

Gestione dei processi di acquisto di lavori, servizi e forniture ed attività connesse all’istruttoria di atti di
gare d’appalto.
Nel dettaglio: Responsabile del procedimento di gara (punto ordinante di n. 6 punti istruttori sui mercati
telematici di Mepa Consip, Intercenter e Sater) per importi inferiori alla soglia di euro 40.000,00.
Redazione degli atti inerenti l’ intera procedura di aggiudicazione con contestuale verifica dei requisiti
sulle piattaforme Anac e BDNA, adempimenti pubblicitari su piattaforma Sitar (osservatorio regionale).
Impiego delle piattaforme telematiche d’acquisto Consip e della centrale di committenza Intercen-ER
per la definizione di procedure negoziate, adesioni a convenzioni e affidamenti diretti (ODA-RDOTRATTIVE DIRETTE).
Supporto alla direzione del servizio Appalti, nell’elaborazione di atti determinativi e pluriennali.
Liquidazione fatture su badget di competenza, tenuta dei rapporti con i clienti interni, gestione dei
flussi di magazzino inerenti al servizio appalti, rendicontazione su singole commesse e reportistica
analitica di periodo, verifica degli scostamenti su badget economici e di commessa, gestione degli
adempimenti connessi alla richiesta del Durc, tracciabilità e trasparenza.

Comune di Bologna – Area Risorse Finanziarie – UI Gare lavori Pubblici
CCNL: enti locali – Qualifica di Istruttore Direttivo D1

Gestione delle procedure di gara per l’acquisizione di beni, servizi e lavori per l’intera struttura
comunale fino alla predisposizione dell’aggiudicazione.
Predisposizione e verifica di tutti gli atti di gara determinativi e redazione dei verbali delle sedute
pubbliche.
Adempimenti sulle piattaforme telematiche di Anac per acquisizione Cig e Passoe, adempimenti
pubblicitari sulla piattaforma Sitar.
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Francesca Bonanno

Punto Istruttore su piattaforma Mepa di Consip.
01/12/2014 – 31/10/2015

Asp Città di Bologna – Ufficio Appalti,Servizi e Forniture
CCNL: enti pubblici – Qualifica di Istruttore Amministrativo C1

Gestione dei processi di acquisto di servizi e forniture ed attività connesse all’istruttoria di atti di gare
d’appalto.
Nel dettaglio: punto istruttore sui mercati telematici di Mepa Consip e Intercenter per la definizione di
RDO, ordini diretti di acquisto, e stipula Convenzioni con negoziazione delle migliori condizioni
presenti sul mercato che tengano conto di caratteristiche tecniche di: economicità, efficacia, efficienza
e di un adeguato rapporto qualità/prezzo.
Individuazione e tenuta dei contratti con le aziende fornitrici.
Supporto alla direzione del servizio Appalti, nell’elaborazione di atti determinativi e pluriennali.
Liquidazione fatture su badget di competenza, tenuta dei rapporti con i clienti interni, gestione dei
flussi di magazzino inerenti al servizio appalti, rendicontazione su singole commesse e reportistica
analitica di periodo, verifica degli scostamenti su badget economici e d’ investimento, gestione degli
adempimenti connessi alla richiesta del Durc, tracciabilità e trasparenza.
01/06/2013 – 30/11/2014

Caricese Srl – Ufficio Back Office Stipendi

CCNL: Credito
Attività di elaborazione dei cedolini paga attraverso la gestione ed il controllo della documentazione
inerente:presenze, straordinari, ferie, detrazioni, imponibile fiscale e contributivo, TFR, versamento ai fondi
pensione, verifica Uniemens, premio Inail, redazione dei modelli f24, quadratura contabile dei relativi costi del
personale.

19/11//2012 – 31/05/2013

Unilog SPA – Ufficio Amministrazione del Personale
CCNL: Trasporti

Attività di supporto per la gestione delle anagrafiche dipendenti e l’inserimento delle variabili mensili, gestione delle
scadenze contrattuali, estrazioni dei dati attraverso il gestionale Zucchetti, ed il controllo dei cedolini paga, modelli
Unilav ed elaborazione di tutti i prospetti mensili e annuali post paghe ( f24, uniemens, cud, 770).
Predisposizione dei dati economici e finanziari inerenti il costo del personale con successiva registrazione in
contabilità.

1/11//2003 – 30/11/2012

Studio Associato di Commercialisti e Consulenti del Lavoro
Consulenza fiscale e tributaria nei confronti di aziende commerciali, di produzione e servizi; assistenza e consulenza
relativa sia alla gestione aziendale ordinaria (ciclo attivo e passivo, incassi e pagamenti, formazione bilanci,
dichiarazioni fiscali, costituzione societarie) sia alla gestione aziendale straordinaria ( trasformazioni, cessioni,
perizie).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Quadriennale in Giurisprudenza indirizzo Aziendale

Aprile 2012

Università degli Studi di Palermo
▪ Esami di maggior rilievo sostenuti: diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo, Diritto degli Enti
Locali, Istituzione di Diritto Privato, Economia Aziendale, Diritto Commerciale, Scienze delle Finanze.
Aprile 2007

Abilitazione di stato all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro.

Luglio 2000

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Istituto tecnico commerciale Vilfredo Pareto di Palermo

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiana
COMPRENSIONE
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Inglese

Francesca Bonanno

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Base

Base

Base

Base

A1

Tedesco

Base

Base

Base

Base

A1

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Ottima leaderschip e attitudine al problem – solving.
Dinamica, flessibile e con ottime capacità di lavorare in “team work”, capacità relazionionali costruttive
e creative.

Ottima conoscenza della gestione ed organizzazione delle strutture aziendali pubbliche e private.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Windows, GPI, HR Access, Zucchetti, As400, Ipsoa
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione.

Patente di guida
Dati personali

B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
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