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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1 Agosto 2007 mi è stato conferito l’incarico di mansioni superiori Cat. D3 con la qualifica di 

Istruttore Direttivo Responsabile di Struttura. Da Maggio 2007 sono Coordinatore 

Responsabile del Centro diurno Margherita specializzato per anziani affetti da demenza 

senile e del “Progetto Teniamoci per mano- Servizi in rete per anziani affetti da 

demenza”che prevede interventi di Assistenza domiciliare specializzata,Caffè Alzheimer,gruppi 

di stimolazione della memoria,gruppi di sostegno con i familiari; del Centro diurno multiutenza 
e del Centro diurno specializzato per anziani affetti da demenza senile S. Nicolò di Mira e 

degli Appartamenti protetti S. Nicolò di Mira dell’ Opera Pia Poveri Vergognosi (oggi Asp 

Città di Bologna). 

Dal 1 Gennaio 2005 ho conseguito la categoria economica D2 in relazione  alla progressione 

orizzontale come dipendente dell’Opera Pia Poveri Vergognosi. 

Dal Febbraio 2002 in seguito all’ampliamento dei posti residenziali degli Appartamenti protetti e 

del Centro diurno e la successiva specializzazione di una parte del servizio di Centro diurno per 

anziani affetti da demenza senile, sono Coordinatore Responsabile del Centro diurno 

multiutenza e del Centro diurno specializzato per anziani affetti da demenza senile S. Nicolò di 

Mira e degli Appartamenti protetti S. Nicolò di Mira dell’Opera Pia Poveri Vergognosi  (oggi Asp 

Città di Bologna). 

Dal 2 Aprile 2001 sono stata assunta come dipendente dell’Opera Pia Poveri Vergognosi (oggi 

Asp Città di Bologna) con qualifica di “ Istruttore Direttivo ”, nell’area di attività socio-

assistenziale, Cat. D.1. come Coordinatore Responsabile del Centro diurno e Residenza protetta 

S. Nicolò di Mira 

Dal 6 Aprile 1999 ho svolto la funzione di  Coordinatore Responsabile del Centro Diurno e 

Residenza Protetta per anziani S.Nicolò di Mira dell’Opera Pia dei Poveri Vergognosi di Bologna,  

in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASP Poveri Vergognosi  

Via Marsala 7 – 40126 Bologna 

Centro diurno Margherita Via A. Grassetti 4 -40127 Bologna 

Centro diurno multiutenza, Centro diurno specializzato e Appartamenti protetti S. Nicolò di Mira 

Via Paradiso 11 e 13/2 – 40122 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi alla persona  

 

• Tipo di impiego  Coordinatore Responsabile di servizi per anziani 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Conoscenza dei bisogni e delle esigenze dell’utenza dei servizi semiresidenziali e territoriali, 

costituita dagli anziani e dalle loro famiglie,in particolare,degli anziani affetti da demenza senile.  

Coordinamento di equipe di lavoro professionali che operano attraverso strumenti e tecniche di  

Valutazione multidimensionali e con metodologia di lavoro integrata per la realizzazione di 

progetti personalizzati, in risposta ai bisogni degli anziani e delle loro famiglie ( P. A.I.). 

Conoscenza e applicazione delle teorie e dei sistemi di programmazione e gestione dei servizi 

alla persona . Conoscenza delle funzioni e dei ruoli, gestione e sviluppo delle risorse umane 

affidate. Identificazione  del fabbisogno formativo del personale del servizio, individuando tempi, 

modalità e soggetti da coinvolgere per la realizzazione di adeguati percorsi di aggiornamento e 

formazione. 

Applicazione di principi e strumenti di programmazione economico-finanziaria e del controllo di 

gestione.  Elaborazione e proposta al Dirigente di Settore del  Budget di riferimento dei servizi 

affidati, controllo e verifica. Competenze amministrative di base: controllo, verifica di fatture, 

gestione di  ordini  di pagamento, scarico  di magazzino, elaborazione di determinazioni, 

definizione della turnistica del personale, gestione di cassa economale per i servizi affidati. 

 Rilevazione  e monitoraggio di indicatori finalizzati alla  valutazione della qualità dei servizi  

affidati. Raccolta e inserimento dei dati finalizzati alla risoluzione del debito informativo verso 

Regione, AUSL “ Flusso FAR-GARSIA”, verso la Provincia “ Schede SIPS”.  
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• Date (da – a)  Dal 16 ottobre 1982 al Ottobre 1999 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Casalecchio di Reno 

Via  dei Mille 9 - 40033 Casalecchio di Reno ( Bologna) 

 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato ai Servizi  Sociali,  

 

• Tipo di impiego  Dal 1982 al 1994 Assistente di base nel servizio di assistenza domiciliare agli anziani e dal 1994 

al 1998 Assistente di base nell’ambito del progetto del Centro diurno per anziani non 

autosufficienti “ Villa Magri” 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Cura dei bisogni primari dell’anziano all’interno del proprio ambiente domestico e nel servizio di 

Centro diurno: igiene, abbigliamento, alimentazione, mobilizzazione, riposo, socializzazione, 

favorendone il mantenimento delle autonomie residue e l’inserimento nel proprio ambiente di 

vita familiare e sociale. Raccolta delle informazioni relative ai bisogni dell’anziano per la 

realizzazione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) in collaborazione con le altre figure 

professionali coinvolte nel processo assistenziale. In collaborazione con l’Assistente sociale 

responsabile del servizio, programmazione e gestione degli interventi di animazione, 

assistenziali e organizzativi del servizio di centro diurno per anziani non autosufficienti. 

 

 

IDONEITA’ ACQUISITE 
  

• Date (da – a)  21 dicembre 1996 

Idoneità conseguita al Concorso Pubblico per titoli ed esami per N. 4 posti di  “Coordinatore 

Responsabile di Reparto” VIII°Q.F. -Area Assistenziale - 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 i.p.a.b. 

ISTITUTO GIOVANNI XXIII 

Via Riva reno,77 – 40121 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi alla persona  

 

• Tipo di impiego  Coordinatore Responsabile di servizi per anziani 

 

• Qualifica conseguita   Idoneo, classificazione 9° posto con punti 72,720/100 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno formativo 1992/93 Corso di qualifica di 2° livello per “ COORDINATORE 
RESPONSABILE DI CASA PROTETTA 

 della durata complessiva di 420 ore  autorizzato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della 

Legge Reg.le 2 novembre 1983, n° 39, Delibera Giunta regionale n° 6204 del 27/11/92 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro di Formazione Professionale “ G. Patacini” del Comune di Modena-Via Giardini,474/D 

41100 Modena 

COMUNE DI MODENA – ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di qualifica di 2° livello per “ COORDINATORE RESPONSABILE DI CASA PROTETTA 

 giudizio finale 57/70 

 

• Date (da – a)  10 Dicembre 1990 “ LAUREA IN SCIENZE POLITICHE – INDIRIZZO POLITICO SOCIALE” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Scienze politiche Indirizzo Politico Sociale 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Politiche (indirizzo politico Sociale) con lode 

 

• Date (da – a)  Anno formativo 1984-85 Corso di Qualifica Professionale “ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI 
BASE”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Emilia Romagna  

Corso di formazione professionale della durata complessiva di 252 ore Autorizzato dalla 

Regione Emilia Romagna ai sensi della Legge Reg.le 24 Luglio 1979  

n°19 Delibera Giunta regionale n° 1045 del 28/02/84 ai sensi della Legge Reg.le 24 Luglio 1979  

Comune di S. Lazzaro di Savena - Bologna 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

 

• Qualifica conseguita  ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE”  

 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1980 – 1981 “ DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale A. Righi di Bologna- 

• Qualifica conseguita  45/60 
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• Date (da – a)  12 Dicembre 2013 Bologna-Giornata di formazione/aggiornamento ”Evitare il dolore 
inutile: qualità e dignità della vita nelle strutture per anziani e disabili” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Emilia Romagna-Servizio integrazione attività socio sanitarie e politiche per la non 

autosufficienza e Comitato Regionale per la lotta al dolore-Dipartimento delle attività socio 

sanitarie AUSL Bologna 

 

• Date (da – a)  3-4 Ottobre e 22 Novembre – Firenze. Iniziativa di Studio su “ Lo stress da lavoro 
correlato: La creazione del benessere della triade terapeutica attraverso lo yoga della 
risata” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 . Iniziativa di Studio promosso da Maggioli Formazione e Consulenza  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Apprendimento tecniche e metodologia dello “Yoga della risata”, sperimentazione di conduzione 

di sessioni dello yoga della risata con anziani, familiari e operatori con supervisione e 

conseguimento dell’attestato di “Leader laughert yoga” 

 

• Date (da – a)  21 Settembre 2013 Ospedale Bellaria Bologna- Giornata di formazione e aggiornamento 
su “ Demenze: cure palliative, accanimento terapeutico e fine vita. Cronicità, demenze, 
fasi avanzate della vita” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dipartimentio Cure Primarie- Azienda USL di Bologna 

 

• Date (da – a)  4 Marzo 2013 Bologna -Corso di formazione di 8 ore su “ Change Management: Gestione 
del cambiamento” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Organizzato da LIUC Università Cattaneo, in collaborazione con SCA Hygiene Products S.p.A. 

 

• Date (da – a)  25 Gennaio 2013 Bologna-seminario di 4 ore su “ Il benessere della persona anziana nei 
servizi socio-sanitari. Il Coordinatore responsabile di servizi ruolo chiave nel percorso di 
accreditamento” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Emilia Romagna-Assessorato Politiche per la Salute- Assessorato alle Politiche Sociali 

 

• Date (da – a)  Dal 7 al 16 Novembre 2012 S.Giovanni in Persiceto- corso di 16 ore  “ Excel: corso base” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Futura Soc..Cons.r.l. –società pubblica per la formazione professionale e lo sviluppo del 

territorio 

 

• Date (da – a)  18 Maggio 2012 Bologna EXPO’ Sanità – Convegno su “ Anziani Fragilità Demenza” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Servizio Sanitario Regionale-Emilia Romagna-Azxienda Unità sanitaria locale di Bologna e 

Fondazione Santa Clelia Barbieri 

 

• Date (da – a)  18 Aprile 2012  Bologna Ospedale Maggiore- gionata di formazione su applicativo “ 
Garsia strutture” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda USL di Bologna – Softech 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione per raccolta e inserimento dei dati finalizzati alla risoluzione del debito informativo 

verso Regione, AUSL “ Flusso FAR-GARSIA 
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• Date (da – a)  24 Marzo,21 Settembre e 2 Novembre 2011Formazione specialistica : “IL PROCESSO 
GLOBALE DI GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE  

Della durata di  12 ore  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 PROFEXA- People & Organanization Development 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Creazione di un sistema che diffonda una cultura della valutazione come valorizzazione , dotare 

tutti i ruoli di responsabilità di un medesimo stile di processo aziendale per la gestione e 

valutazione dei propri collaboratori alimentando la co-responsabilità nella valutazione e 

condividendo un piano di sviluppo comportamentale per gestire al meglio le necessità del 

proprio ruolo e incrementare il benessere della persona. Mappare le competenze e le attitudini 

dello staff per avere una visione oggettiva delle proprie risorse e capacità di gruppo in un’ottica 

evolutiva e propositiva. 

 

• Date (da – a)  13 e 20 Aprile 2011 Formazione su “ Farmacovigilanza: le competenze dell’O.S.S 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Asp Poveri Vergognosi –formazione interna con Geriatra e Responsabile qualità 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione delle terapie nei centri diurni secondo le nuove direttive AUSL : Informazioni di base  

sulla farmacologia e buone pratiche nella gestione dei farmaci Approfondire le conoscenze 

teoriche, le modalità operative e le responsabilità legate alla somministrazione dei farmaci 

all'utenza 

 

 

• Date (da – a)  29 settembre 2010, 19 Maggio 2010, 12 maggio 2010 giornate formative  su applicativo 
GARSIA - STRUTTURE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda USL di Bologna – Softech  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione per raccolta e inserimento dei dati finalizzati alla risoluzione del debito informativo 

verso Regione, AUSL “ Flusso FAR-GARSIA 

 

• Date (da – a)  26 Maggio 2010 Convegno “ Demenze: qualità e innovazione nell’assistenza residenziale” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AziendaUnità Sanitaria Locale di Bologna – EXPOSANITA’-Bologna 

 

• Date (da – a)  22 Maggio 2010 Convegno: “ Di Cafè in Cafè  tra Alzheimer cafè e Meeting Center un 
percorso che prende forma” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro studi Riattivamente ; Associazione A.M.A. Amarcord S. Pietro in Casale, Centro Servizi 

per il Volontariato della provincia di Bologna 

• Date (da – a)  26 Marzo 2010 Convegno: “ ACCREDITAMENTO: Qualità dei servizi e sviluppo del Welfare” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  ANOSS ( Associazione Bazionale Operatori Sociali e Sociosanitari) 

 

• Date (da – a)  18 Marzo 2010 Convegno “LA SICUREZZA SUL LAVORO NELLE STRUTTURE PROTETTE 
PER ANZIANI ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA 81/08 E, IN PARTICOLARE, 
APPLICAZIONE DELLEA METODOLOGIA MAPO, PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEGLI ASSISTITI” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A:N:S:D:I:P:P( Associazione Nazionale dei manager del Sociale tra i direttori ei dirigenti di 

istituzioni Pubbliche e Private in ambito Assistenziale,socio-sanitario,educativo)  

 

• Date (da – a)  18 Settembre e 24 Settembre, 13 Novembre e 27 Novembre 2009 Formazione specialistica 
: “IL PROCESSO GLOBALE DI GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 PROFEXA- People & Organanization Development 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo dei collaboratori e strumenti di aiuto. Condivisione di stili e approccio con i collaboratori 

diretti e indiretti. Linee guida di leadership porttanti. Leggere l’attitudinale e capirne il 

funzionamento. Allenamento su lla motivazione, negoziazione dei 

bisogni,valorizzazione,contenimento.Tecniche di assertività. Espressione della leadership in 

forme di gruppo. Passaggio ad una leadership plurale 
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• Date (da – a)  2 Ottobre 2009 Workshop “BUONE PRATICHE NELLA GESTIONE OPERATIVA DEGLI 
UTENTI DEI CENTRI DIURNI” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASP GIOVANNI XXIII° - Bologna 

 

• Date (da – a)  19 Settembre 2009  Congresso “ IL PROGETTO DEMENZE NELL’AREA METROPOLITANA 
BOLOGNESE. 10 anni di attività del Centro Esperto Coordinatore ( Geriatria OM)” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna 

 
 

• Date (da – a)  28 Gennaio 2009 Workshop per Operatori Socio-Sanitari “ IL PERCORSO DI 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’NEI SERVIZI PER ANZIANI 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna 

 

• Date (da – a)  31 Ottobre 2008 Seminario “ ASSISTERE ASCOLTANDO. Dare spazio alla vita.Interventi di 
riattivazione dell’anziano in residenza protetta” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Cooperativa Sociale CADIAI - Bologna 

 

 Date (da – a)  7 Maggio e 8 Maggio, 9 Giugno e 10 Giugno 2008  corso di formazione e accreditamento 
“LAVORARE IN TEAM: DELEGA E FIDUCIA” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sinergie & Risorse snc – Via Don Mazzolari 29,46040-Rivalta sul Mincio (MN) 

 

• Date (da – a)  18 Maggio 2007 Seminario “ ASSISTERE ASCOLTAND. Interventi psicosociali nella cura  
dell’anziano con bisogni complessi: le esperienze in residenza e centro diurno” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Cooperativa Sociale CADIAI - Bologna 

 
 

Date (da – a)  07-14- 21 Novembre 2006 Corso di Formazione per ADDETTI DI PRIMO SOCCORSO 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  ASP Poveri Vergognosi 

 

• Date (da – a)  23  Settembre 2006  Convegno “ QUOTIDIANITA’ e DEMENZA: la salute possibile. 
Prendersi Cura attraverso gli approcci non farmacologici”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AIMA- Associazione Italiana Malattia Alzheimer- ONLUS Reggio Emilia 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – U.O. NEUROLOGIA – 

LABORATORIO DI NEUROPSICOLOGIA 

 
 

• Date (da – a)  12-19-26-31 Maggio 2005   Seminario di Studio per assistenti e operatori sociali “ L’ 
ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA AGLI ANZIANI: AGGIORNAMENTI E NUOVE 
PROBLEMATICHE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IPSSER Istituto Petroniano Stusi Sociali Emila –Romagna  Via del Borghetto 3,  40122-Bologna 

 

• Date (da – a)  08 Aprile 2005 Convegno “ NE’ SOLI  NE’ MALE ACCOMPAGNATI. Esperienze di cure a 
domicilio per i malati di demenza ed i loro caregivers in Italia e in Europa” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituzione pubblica di Assistenza e Beneficienza CASA INSIEME- Cesena 

 

• Date (da – a)  26 Febbraio2004 Seminario “IL METODO GENTLECARE”  Moyra Jones 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 COOPERATIVA ITACA - Udine 

 



Pagina 8 - Curriculum vitae di 

[ Mascagni Maria ] 

  

  

 

• Date (da – a)  10 e 11 Novembre 2003 Seminario regionale  “LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI 
RESIDENZIALI E TERRITORIALI PER LA CURA DEI PAZIENTI AFFETTI DA DEMENZA: 
ESPERIENZE A CONFRONTO”.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 REGIONE EMILIA ROMAGNA - Assessorato Politiche Sociali. Immigrazione. Progetto giovani. 

Cooperazione Internazionale -  Assessorato alla Sanità 

 

• Date (da – a)  10 e 11 Novembre 2003 Seminario regionale  “LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI 
RESIDENZIALI E TERRITORIALI PER LA CURA DEI PAZIENTI AFFETTI DA DEMENZA: 
ESPERIENZE A CONFRONTO”.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 REGIONE EMILIA ROMAGNA - Assessorato Politiche Sociali.Immigrazione.Progetto 

giovani.Cooperazione Internazionale -  Assessorato alla Sanità 

 

• Date (da – a)  Dal12 al 17 Novembre 2002  ho partecipato alla Visita studio realizzata nei servizi per 
dementi Danesi (Contea di Frederiksborg e città di Copenhagen) e Svedesi (città di 
Malmo) in qualità di coordinatrice dell’Unità operativa IPAB OOPPRR Poveri Vergognosi 
Centro Diurno, nell’ambito del PROGETTO MINISTERIALE DEMENZE.” QUALIFICAZIONE 
DI CENTRI DIURNIE STRUTTURE RESIDENZIALIE AZIONI DI SOSTEGNOAI FAMILIARI” ( 
ARTT.12 E 12BIS Dlgs.502/92e s.m.) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 REGIONE EMILIA ROMAGNA - Assessorato Politiche Sociali. Immigrazione. Progetto giovani. 

Cooperazione Internazionale -  Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 

 

• Date (da – a)  27 e 28 Settembre 2001 Convegno  “VALIDATION THERAPY: PRESENTAZIONE DEL 
METODO E PRIMI RISULTATI DELLA SUA APPLICAZIONE PRESSO L’ISTITUTO 
GIOVANNI XXIII DI BOLOGNA”.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 i.p.a.b. ISTITUTO GIOVANNI XXIII –Via Riva Reno 77 - Bologna 

 

• Date (da – a)  19,22,26,29 Novembre E 4,10,17,20 Dicembre 2001 Corso di formazione “GESTIONE E 
CURA DELLE DEMENZE: LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO SPECIALIZZATO SEMI 
RESIDENZIALE”. 

Della durata di ore 25 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI ED AZIENDE RIUNITE 

Via Marsala 7- 40126 Bologna 

 

• Date (da – a)  19,24 Marzo 2001 e 5 Aprile 2001 Corso di aggiornamento  “IL NUOVO SCENARIO 
DELL’ENTE: IL POSIZIONAMENTO E L’OFFERTA DEI SERVIZI; IL RAPPORTO CON ENTI 
LOCALI E L’AZIENDA USL, LE PRINCIPALI RICADUTE SULL’ORGANIZZAZIONE E SULLE 
MODALITA’ GESTIONALI; LE AREE CRITICHE DA PRESIDIARE” “LE PRINCIPALI 
FINALITA’ DEI RUOLI MANAGERIALI, IL LAVORO PER OBIETTIVI E I SISTEMI DI 

COORDINAMENTO”. Della durata di ore 18 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI ED AZIENDE RIUNITE 

Via Marsala 7- 40126 Bologna 

 

• Date (da – a)  Ottobre - Novembre  2000 Corso di formazione  “IL C.C.N.L., LE CODE CONTRATTUALI E 

LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA” 

Della durata di  ore 9,50 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 3F -  FORMER FORMAZIONE E RICERCA – OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI ED 

AZIENDE RIUNITE 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 1994-Aprile 1994° ho partecipato al corso di formazione di 7 incontri 
quindicinali 

“ PROGETTO PER IL REPERIMENTO,IL SOSTEGNO E LA FORMAZIONE DI FAMIGLIE 
DISPONIBILI PER L’ACCOGLIENZA PER BREVI PERIODI DI SITUAZIONI DI 
TOSSICODIPENDENZA E ALL’AFFIANCAMENTO DI NUCLEI FAMILIARI CHE HANNO UN 
MEMBRO TOSSICODIPENDENTE”  Approvato dal Ministero degli Affari Sociali ( Esercizio 
finanziario 1992) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 COMUNE DI BOLOGNA – Assessorato alla Sanità- Ufficio Tossicodipendenze – Via S.Isaia 90- 

Bologna 
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CONVEGNI E FORMAZIONI A CUI 

HO COLLABORATO 
 

  15 Aprile 2010 Relatrice al Seminario tenutosi a Trieste in occasione della fiera della 
Sanità con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste 

  Relazione: “TENIAMOCI PER MANO: UN PERCORSO INNOVATIVO DI CURA A SOSTEGNO 

DELLE FAMIGLIE DELLE PERSONE AFFETTE DA DEMENZA SENILE NELL’AREA EST DI 

BOLOGNA” 
 

• Date (da – a)  21 Settembre 2005 Relatrice al Seminario in occasione della Giornata mondiale Alzheimer 
Tenutosi presso la Sala .. in Via  del con il patrocinio del Comune di Bologna, Quartiere 
Saragozza e Opera pia dei Poveri Vergognosi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Relazione : “ LA MENTE ? COLTIVIAMOLA A CASA”  

Il Centro diurno specializzato: un ambiente “domestico” per la “cura” della demenza 
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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. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE    FRANCESE  

• Capacità di lettura  buono elementare. 

• Capacità di scrittura  buono, elementare. 

• Capacità di espressione orale  elementare. elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavorare in gruppo maturato in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 

collaborazione tra figure professionali diverse. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di coordinamento e organizzazione, attraverso la corretta ed efficace gestione 

l’indirizzo e la supervisione dei collaboratori nelle diverse articolazioni dei servizi. Elaborazione 

di progetti sociali, relazioni e verifiche tecniche.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Corretto uso del computer e gestione dei file, buon utilizzo delle reti informatiche e di 

comunicazione. Buona conoscenza pacchetto Office  

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Faccio parte del movimento dell’Equipe Notre Dame, un movimento internazionale di spiritualità 

coniugale. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono coniugata dal 1987, ho tre figli, mi piace trascorrere il tempo libero con la mia famiglia, 

amo cucinare, leggere, andare al cinema,a teatro, ascoltare musica, visitare mostre d’arte, 

viaggiare, fare passeggiate e praticare lo yoga. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali". 
 

 

Data 19 Maggio 2019                                                                                                                  FIRMA 
            

           Maria Mascagni 




