
ESPERIENZA LAVORATIVA

Chiara
Pozzi

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

CONTATTI 

chiara.pozzi@aspbologna.it 

01/10/2020 – ATTUALE – Bologna, Italia 

Supporto al coordinamento del sistema di accoglienza MSNA - Servizio
Protezioni Internazionali:

coordinamento degli enti gestori nell'ambito del SAI msna del
Comune di Bologna;
gestione degli inserimenti nelle strutture SAI msna del CoBo;
coprogettazione di interventi a supporto delle strutture di
accoglienza e raccordo con progettualità FAMI inerenti
all'oggetto di lavoro;
raccordo con il servizio sociale e con i servizi trasversali
dell'accoglienza (formazione e lavoro; legale; mediazione
linguistico e culturale);
raccordo con il Servizio Centrale SAI;
gestioni banche dati;
analisi e rielaborazioni dei dati derivanti dal sistema di
accoglienza;
coordinamento dell'equipe di educativa trasversale
supporto nel coordinamento dell'Equipe Educativa Integrata con
la Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza - AUSL di
Bologna.

15/05/2017 – 30/09/2020 – Bologna, Italia 

Assistente Sociale nell'ambito del Servizio Protezioni Internazionali -
area minori stranieri non accompagnati

presa in carico;
partecipazioni alle equipe integrate di strutture SPRAR/SIPROIMI
ora SAI msna;
supporto nella gestione di progettualità trasversali.

01/10/2016 – 10/05/2017 – Bologna, Italia 

Presa in carico e supporto nel progetto di integrazione di MSNA accolti
in progetti SPRAR minori e FAMI Samb sul territorio della Città
Metropolitana di Bologna.

04/2013 – 10/2015 – Bologna, Italia 

Assistente Sociale presso Ufficio Minori Stranieri Non Accompagnati e
Minori non Riconosciuti alla nascita
▪ Presa in carico sociale e legale, definizione di progetti di integrazione
e di
passaggio all'autonomia in favore di minori stranieri non
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Case Manager 
Cooperativa Sociale Camelot 

Assistente Sociale 
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somministrazione tramite Ag. Int.) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

accompagnati in raccordo con le comunità educative di accoglienza;
▪ Presa in carico di minori non riconosciuti alla nascita,
accompagnamento all'accoglienza nella famiglia adottiva, funzioni di
raccordo tra famiglia e Tutore nel periodo di affidamento pre-adottivo;
▪ Cura delle relazioni con le Autorità Giudiziarie minorili in merito ai
casi seguiti.

12/2011 – 03/2013 – Bologna, Italia 

Assistente Sociale presso Servizio Pronto Intervento Sociale:
▪ Presa in carico e valutazione di situazioni di emergenza sociale in
favore di soggetti fragili in relazione a bisogni indifferibili e urgenti
(minori, anziani, donne in stato di gravidanza, vittime della tratta o di
violenza familiare);
▪ Relazioni con i Servizi Sociali territorialmente competenti nella fase
di post-emergenza.

Operatrice presso la Comunità educativa di pronta accoglienza
femminile "La Ginestra":
▪ Azioni di prima accoglienza e di tutela nei confronti di minori
femmine, donne in stato di gravidanza, madri con bambini e vittime
della tratta;
▪ Gestione della relazione educativa con l'utenza e del progetto di
tutela in raccordo con i
Servizi Sociali invianti.

10/2008 – 06/2010 – Modena, Italia 

Centro semiresidenziale per minori 6-11 anni “La casa sull'albero”:
▪ Accompagnamento e cura della relazione educativa;
▪ Relazioni con i Servizi Sociali invianti e nuclei familiari;
▪ Progettazione e realizzazione di attività ludiche e psico-educative.

Operatrice notturna presso Comunità per madri con bambino “Casa
Maria Elisabetta”:
▪ Vigilanza notturna e supporto educativo all'utenza.

Assistente Sociale 
Cooperativa Sociale Società Dolce 

Operatrice Sociale 
Cooperativa Sociale Piccola Città 

03/2011 – 09/2011 

09/2004 – 03/2008 

Tirocinante Corso di Laurea Magistrale OMAPSS
curriculum Servizio Sociale – Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università di Bologna 
ASP Giovanni XXIII ora ASP Città di Bologna - Servizio
Domiciliarità Anziani 



CONFERENZE E SEMINARI 

VOLONTARIATO 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 
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COMPETENZE DIGITALI 
Microsoft Word /  Microsoft Excel /  Microsoft Powerpoint /  Google Drive

/  Microsoft Office /  Google Docs /  Outlook /  Social Media /  Skype /
Internet user 

1999 – 2004 

Laurea triennale in Servizio Sociale - classe MIUR 6 
Alma Mater Studiorium - Università degli studi di Bologna-
Facoltà di Scienze Politiche 

Diploma di maturità scientifica 
Liceo Scientifico Galileo Ferraris - Varese 

06/09/2019 > – Cecina 

Titolo dell'intervento: L'accoglienza dei minori con fragilità - interventi
e metodologie nel progetto SPRAR-SIPROIMI msna del Comune di
Bologna

Relatrice nell'ambito del seminario sull'accoglienza di
MSNA nell'ambito dei progetti SPRAR- SIPROIMI -
Meeting Antirazzista ARCI 

10/2007 – 09/2008 

Modena 
Centro residenziale per adulti in condizione di disagio psico-sociale
“Torre Muza” -Cooperativa Sociale Porte Aperte - Modena.

Agosto 2008 campo di volontariato presso ONG "Reggio Terzo Mondo"
a Klina (Kosovo).

Volontaria in Servizio Civile 



COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

PATENTE DI GUIDA 

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”. 

 

Buona attitudine nell'ascolto attivo e nell'assertività all'interno dei
processi comunicativi con l'utenza e il gruppo di lavoro; sono in grado
di adeguare il mio linguaggio e le mie modalità comunicative alle
caratteristiche del mio interlocutore (età, cultura, provenienza).
Dal 2017 ho partecipato come relatrice a diversi corsi di formazione e
sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza nell'ambito della tematica
dell'accoglienza e dell'affidamento familiari dei MSNA.

Competenze comunicative 

Sono in grado di gestire e organizzare in maniera autonoma il mio
lavoro in linea con i mandati e le priorità individuate
dall'organizzazione di appartenenza. Mi integro facilmente in contesti
di equipe e di lavoro di gruppo anche interprofessionale; ho sviluppato
buone capacità di problem solving e di mediazione dei conflitti, nonché
di conduzione e facilitazione di gruppi di lavoro.

Competenze organizzative 

Patente di guida: B

Bologna, 18/12/2021



 

 

 
                           
 

DICHIARAZIONE ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE 
 

Oggetto: “Istruttoria pubblica per la gestione dei servizi di accoglienza integrata in favore di 
richiedenti e titolari di protezione internazionale e complementare e di minori stranieri non 
accompagnati da realizzarsi nell’ambito del Progetto SAI metropolitano (ex SPRAR – SIPROIMI) a 
titolarità del Comune di Bologna, per il triennio 2023-25 a valere sul Fondo Nazionale delle 
politiche e dei Servizi per l’Asilo (DM 18 novembre 2019) finalizzata all’individuazione di soggetti 
disponibili alla co-progettazione ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 117/2017 e della Legge 241/1990”. 
 

Il/la sottoscritto/a Chiara Pozzi, nata a Ponte dell’Olio il 03/01/1986 C.F. PZZCHR86A43G842C, con 

riferimento alla procedura in oggetto e visionata la relativa documentazione, preso atto che entro 

il termine di scadenza sono pervenute le istanze di partecipazione, nella forma singola o di 

raggruppamento, da parte dei seguenti operatori: 

 
1. ABANTU Società Cooperativa Sociale 

2. Consorzio di Cooperative L’Arcolaio – Cooperativa Sociale  

3. Lai-momo Società Cooperativa Sociale; 

4. Arca di Noè Società Cooperativa Sociale 

5. Open Group Società Cooperativa Sociale onlus 

6. Associazione MondoDonna Onlus, 

7. CIDAS società cooperativa a responsabilità limitata  

8. CEIS A.R.T.E Cooperativa sociale onlus 

9. C.S.A.P.S.A. DUE Società Cooperativa sociale  

10. Provincia S. Antonio dei Frati Minori 

11. Officine solidali Bologna Impresa Sociale SRL 

12. Commissione Sinodale per la Diaconia ETS - Servizi Inclusione 

13. Cooperativa Sociale DoMani 

14. Società Cooperativa Sociale Loto Dorato  

15. Fraternità Cristiana Opera Padre Marella Città dei Ragazzi 
 

in considerazione della propria partecipazione al capo gruppo tecnico di supporto al RUP previsto 

dall’avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, assumendosi la piena 

responsabilità 

 

DICHIARA 

 

di non trovarsi in situazione ci conflitto di interessi ai sensi della legge 241/1990 ss.mm.ii. e di 

assumere l’impegno, nel caso in cui, in epoca successiva all’assunzione dell’incarico, dovesse 



 

 

sopraggiungere una causa di conflitto d’interessi, anche potenziale, di darne immediata 

comunicazione alla stazione appaltante, astenendosi da ogni possibile comportamento 

pregiudizievole. 

 

Data, luogo 

 

Bologna, 17/02/2023 

 Firma  

 

  
  

 

 

 


	Chiara
        Pozzi
	ESPERIENZA LAVORATIVA
	Assistente Sociale -supporto al Coordinamento Accoglienza MSNA
                
                
                    ASP Città di Bologna - Servizio Protezioni Internazionali
	Assistente Sociale
                
                
                    ASP Città di Bologna
	Case Manager
                
                
                    Cooperativa Sociale Camelot
	Assistente Sociale
                
                
                    ASP Irides poi ASP Città di Bologna (contratto di somministrazione tramite Ag. Int.)
	Assistente Sociale
                
                
                    Cooperativa Sociale Società Dolce
	Operatrice Sociale
                
                
                    Cooperativa Sociale Piccola Città

	ISTRUZIONE E FORMAZIONE
	Tirocinante Corso di Laurea Magistrale OMAPSS curriculum Servizio Sociale – Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna
                
                
                    ASP Giovanni XXIII ora ASP Città di Bologna - Servizio Domiciliarità Anziani
	Laurea triennale in Servizio Sociale - classe MIUR 6
                
                
                    Alma Mater Studiorium - Università degli studi di Bologna- Facoltà di Scienze Politiche
	Diploma di maturità scientifica
                
                
                    Liceo Scientifico Galileo Ferraris - Varese

	CONFERENZE E SEMINARI
	Relatrice nell'ambito del seminario sull'accoglienza di MSNA nell'ambito dei progetti SPRAR- SIPROIMI - Meeting Antirazzista ARCI

	VOLONTARIATO
	Volontaria in Servizio Civile

	COMPETENZE LINGUISTICHE
	inglese
	francese

	COMPETENZE DIGITALI
	COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
	Competenze comunicative

	COMPETENZE ORGANIZZATIVE
	Competenze organizzative

	PATENTE DI GUIDA



 
     
     
         
         Owner
         
             
                 Chiara
                 Pozzi
            
             
                 Email
                 chiara.pozzi@aspbologna.it
            
        
         1
    
     
         
             Chiara
             Pozzi
        
         
             Email
             chiara.pozzi@aspbologna.it
        
         it
         
         female
         ita
    
     
         
         
             
                 ASP Città di Bologna - Servizio Protezioni Internazionali
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Assistente Sociale -supporto al Coordinamento Accoglienza MSNA
                     
                         
                             2020-10-01
                        
                         true
                    
                     <p>Supporto al coordinamento del sistema di accoglienza MSNA - Servizio</p><p>Protezioni Internazionali:</p><p><br></p><ul><li>coordinamento degli enti gestori nell'ambito del SAI msna del Comune di Bologna;</li><li>gestione degli inserimenti nelle strutture SAI msna del CoBo;</li><li>coprogettazione di interventi a supporto delle strutture di accoglienza e raccordo con progettualità FAMI inerenti all'oggetto di lavoro;</li><li>raccordo con il servizio sociale e con i servizi trasversali dell'accoglienza (formazione e lavoro; legale; mediazione linguistico e culturale);</li><li>raccordo con il Servizio Centrale SAI;</li><li>gestioni banche dati;</li><li>analisi e rielaborazioni dei dati derivanti dal sistema di accoglienza;</li><li>coordinamento dell'equipe di educativa trasversale</li><li>supporto nel coordinamento dell'Equipe Educativa Integrata con la Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza - AUSL di Bologna.</li></ul>
                     Bologna
                     it
                
            
             
                 ASP Città di Bologna
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Assistente Sociale
                     
                         
                             2017-05-15
                        
                         
                             2020-09-30
                        
                         false
                    
                     <p>Assistente Sociale nell'ambito del Servizio Protezioni Internazionali -area minori stranieri non accompagnati</p><ul><li>presa in carico;</li><li>partecipazioni alle equipe integrate di strutture SPRAR/SIPROIMI ora SAI msna;</li><li>supporto nella gestione di progettualità trasversali.</li></ul>
                     Bologna
                     it
                
            
             
                 Cooperativa Sociale Camelot
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Case Manager
                     
                         
                             2016-10-01
                        
                         
                             2017-05-10
                        
                         false
                    
                     <p>Presa in carico e supporto nel progetto di integrazione di MSNA accolti in progetti SPRAR minori e FAMI Samb sul territorio della Città Metropolitana di Bologna.</p>
                     Bologna
                     it
                
            
             
                 ASP Irides poi ASP Città di Bologna (contratto di somministrazione tramite Ag. Int.)
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Assistente Sociale
                     
                         
                             2013-04
                        
                         
                             2015-10
                        
                         false
                    
                     <p>Assistente Sociale presso Ufficio Minori Stranieri Non Accompagnati e Minori non Riconosciuti alla nascita</p><p>▪ Presa in carico sociale e legale, definizione di progetti di integrazione e di</p><p>passaggio all'autonomia in favore di minori stranieri non</p><p>accompagnati in raccordo con le comunità educative di accoglienza;</p><p>▪ Presa in carico di minori non riconosciuti alla nascita,</p><p>accompagnamento all'accoglienza nella famiglia adottiva, funzioni di</p><p>raccordo tra famiglia e Tutore nel periodo di affidamento pre-adottivo;</p><p>▪ Cura delle relazioni con le Autorità Giudiziarie minorili in merito ai</p><p>casi seguiti.</p>
                     Bologna
                     it
                
            
             
                 Cooperativa Sociale Società Dolce
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Assistente Sociale
                     
                         
                             2011-12
                        
                         
                             2013-03
                        
                         false
                    
                     <p>Assistente Sociale presso Servizio Pronto Intervento Sociale:</p><p>▪ Presa in carico e valutazione di situazioni di emergenza sociale in favore di soggetti fragili in relazione a bisogni indifferibili e urgenti (minori, anziani, donne in stato di gravidanza, vittime della tratta o di</p><p>violenza familiare);</p><p>▪ Relazioni con i Servizi Sociali territorialmente competenti nella fase di post-emergenza.</p><p><br></p><p>Operatrice presso la Comunità educativa di pronta accoglienza femminile "La Ginestra":</p><p>▪ Azioni di prima accoglienza e di tutela nei confronti di minori</p><p>femmine, donne in stato di gravidanza, madri con bambini e vittime</p><p>della tratta;</p><p>▪ Gestione della relazione educativa con l'utenza e del progetto di tutela in raccordo con i</p><p>Servizi Sociali invianti.</p><p><br></p>
                     Bologna
                     it
                
            
             
                 Cooperativa Sociale Piccola Città
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Operatrice Sociale
                     
                         
                             2008-10
                        
                         
                             2010-06
                        
                         false
                    
                     <p>Centro semiresidenziale per minori 6-11 anni “La casa sull'albero”:</p><p>▪ Accompagnamento e cura della relazione educativa;</p><p>▪ Relazioni con i Servizi Sociali invianti e nuclei familiari;</p><p>▪ Progettazione e realizzazione di attività ludiche e psico-educative.</p><p><br></p><p>Operatrice notturna presso Comunità per madri con bambino “Casa Maria Elisabetta”:</p><p>▪ Vigilanza notturna e supporto educativo all'utenza.</p>
                     Modena
                     it
                
            
        
         
             
                 ASP Giovanni XXIII ora ASP Città di Bologna - Servizio Domiciliarità Anziani
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2011-03
                    
                     
                         2011-09
                    
                     false
                
                 
                     Tirocinante Corso di Laurea Magistrale OMAPSS curriculum Servizio Sociale – Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna
                
            
             
                 Alma Mater Studiorium - Università degli studi di Bologna- Facoltà di Scienze Politiche
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2004-09
                    
                     
                         2008-03
                    
                     false
                
                 
                     Laurea triennale in Servizio Sociale - classe MIUR 6
                
            
             
                 Liceo Scientifico Galileo Ferraris - Varese
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1999
                    
                     
                         2004
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di maturità scientifica
                
            
        
         
             
                 B
            
        
         
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B1
                    
                
            
             
                 fre
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B1
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 Competenze comunicative 
                 <p>Buona attitudine nell'ascolto attivo e nell'assertività all'interno dei processi comunicativi con l'utenza e il gruppo di lavoro; sono in grado di adeguare il mio linguaggio e le mie modalità comunicative alle caratteristiche del mio interlocutore (età, cultura, provenienza).</p><p>Dal 2017 ho partecipato come relatrice a diversi corsi di formazione e sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza nell'ambito della tematica</p><p>dell'accoglienza e dell'affidamento familiari dei MSNA.</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Sono in grado di gestire e organizzare in maniera autonoma il mio lavoro in linea con i mandati e le priorità individuate dall'organizzazione di appartenenza. Mi integro facilmente in contesti di equipe e di lavoro di gruppo anche interprofessionale; ho sviluppato buone capacità di problem solving e di mediazione dei conflitti, nonché di conduzione e facilitazione di gruppi di lavoro.</p>
            
        
         
             
                 Microsoft Word
                 Microsoft Excel
                 Microsoft Powerpoint
                 Google Drive
                 Microsoft Office
                 Google Docs
                 Outlook
                 Social Media
                 Skype
                 Internet user
            
        
         
         
             
                 Relatrice nell'ambito del seminario sull'accoglienza di MSNA nell'ambito dei progetti SPRAR- SIPROIMI - Meeting Antirazzista ARCI
                 
                     
                         2019-09-06
                    
                     false
                
                 Cecina
                 <p>Titolo dell'intervento: L'accoglienza dei minori con fragilità - interventi e metodologie nel progetto SPRAR-SIPROIMI msna del Comune di Bologna</p>
            
        
         
             
                 Volontaria in Servizio Civile
                 
                     
                         2007-10
                    
                     
                         2008-09
                    
                     false
                
                 Modena
                 <p>Centro residenziale per adulti in condizione di disagio psico-sociale “Torre Muza” -Cooperativa Sociale Porte Aperte - Modena.</p><p><br></p><p>Agosto 2008 campo di volontariato presso ONG "Reggio Terzo Mondo" a Klina (Kosovo).</p>
            
        
    




