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Informazioni personali 

 
Cognome e nome  De Angelis Cinzia 

Indirizzo  13, via Luigi Valeriani, 40134, Bologna, Italia 

Telefono/i  +39.347.0161544   

E-mail  deangelis.cinzia@fastwebnet.it 

 
Nazionalità/e  italiana 

 
Data di nascita  16/03/1968 

 
 

 
Esperienza professionale 

 
 

Date  Dal  2011 ad oggi 

Funzione o posto occupato  Esperto in progettazione e realizzazione di  interventi di formazione con metodologie induttive ed 
attive e conduttrice di gruppi di sostegno psicosociale 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione e conduzione di corsi dedicati alla formazione di adulti accoglienti e 
affidatari 

Attività di conduzione di un gruppo di genitori accoglienti e affidatari, all’interno di un Progetto di 
sostegno e promozione dell’affidamento familiare volto alla condivisione di esperienze di 
accoglienza ed alla promozione del benessere di bambini ed adulti coinvolti 

Partecipazione periodica agli incontri di equipe dedicati al monitoraggio del progetto e alla 
valutazione di nuovi ingressi nel gruppo 

Nome del datore di lavoro  Equipe Affido Ausl di Bologna, Distretto di San Lazzaro di Savena 

Tipo o settore d’attività  Prevenzione e cura – Servizi alla persona; Inclusione sociale 

 
Date  Dal 2010 ad oggi 

Funzione o posto occupato  Psicologo del lavoro e delle organizzazioni – esperto in interventi di assistenza tecnica, supervisione 
metodologica sullo stress lavoro correlato in organizzazioni socio – sanitarie e socio -assistenziali 

Principali mansioni e responsabilità  Attivita’ di formazione, consulenza, ricerca-intervento e sostegno psicosociale 

Nome del datore di lavoro  AUSL di Bologna – Servizio Prevenzione e Protezione “Gruppo Promozione Benessere e Contrasto 
al Disagio Lavorativo”; Centro Servizi “Francesco e Chiara”, impresa sociale, Pavullo nel Frignano 
(Modena); Eburt ER (intervento con i delegati territoriali CGIL di Carpi a seguito del sisma 2012) 

Tipo o settore d’attività  Prevenzione e cura – Servizi alla persona. 
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Date  Dal 2006 ad oggi 

Funzione o posto occupato  Psicologa e psicoterapeuta (da maggio 2008) 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di valutazione e sostegno psicologico, counseling psicologico ad individui, coppie, genitori e 
gruppi 

Attività di psicoterapia individuale, di coppia, familiare e di gruppo 

Supervisione metodologica a gruppi di lavoro in ambito educativo, sanitario e clinico 

Nome del datore di lavoro  Attività libero professionale, Studio De Angelis Cinzia, via L. Valeriani 14 Bologna 

Tipo o settore d’attività  Prevenzione e cura – Servizi alla persona 

 
Date  Dal 2006 ad oggi 

Funzione o posto occupato  Psicologa del lavoro e delle organizzazioni – Consigliera d'orientamento 

Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica – moduli trasversali – percorsi IFTS e ITS 

Attività didattica – competenze di autorientamento – Sistema  IeFP 

Attività didattica – modulo trasversale – in  percorsi integrati nel biennio della scuola superiore 

Assistenza tecnica ai consigli di classe e supervisione di situazioni a rischio di dispersione e disagio 
scolastici 

Formazione formatori e consulenza di direzione – ITS Maker 

Nome del datore di lavoro  Fondazione Aldini Valeriani, Bologna;  IIS Manfredi Tanari, Bologna; CEFAL, Bologna; Fondazione 
ITS MAKERS, Bologna, Modena, Parma e Reggio Emilia 

Tipo o settore d’attività  Educazione e formazione 

 
Date  Dal 2006 ad oggi 

Funzione o posto occupato  Psicologa del lavoro e delle organizzazioni - Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Formazione ed Assistenza tecnica agli operatori dell'orientamento (Centri per l’Impiego, Sportelli 
sociali comunali, RAA e OSS con funzioni di tutoring) impegnati nei percorsi di accompagnamento al  
lavoro  di donne straniere nell'ambito dell'assistenza familiare 

Nome del datore di lavoro  Centro Servizi “Francesco e Chiara”, impresa sociale, Pavullo nel Frignano (Modena) 

Modena Formazione, Modena 

Cesvip, Bologna 

Casa Base, Bologna 

IRS, Bologna 

Tipo o settore d’attività  Formazione ed orientamento 

 

Date 

  

Dal 2002 ad oggi 

Funzione o posto occupato  Psicologa del lavoro - Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di selezione e di docenza (comunicazione, gruppo di lavoro, gestione del conflitto e dello 
stress, elementi di psicologia nelle professioni socio-sanitarie, qualità percepita, metodologie e 
strumenti per l’auto ed eterovalutazione professionale) per l'accesso a percorsi formativi con l' 
output di una qualifica professionale regionale  e percorsi dedicati a professionisti del settore  socio 
sanitario e socio assistenziale sulle competenze per un’assistenza specializzata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Irecoop E.R. - Sede di Bologna - Cefal, Bologna -Iscom, Bologna - Ciofs, Bologna - Formodena per 
Centro Servizi “Francesco e Chiara”, impresa sociale, Pavullo nel Frignano (Modena) – 360 life per 
Centro Servizi “Francesco e Chiara”, impresa sociale, Pavullo nel Frignano (Modena) 

Tipo o settore d’attività  Educazione e formazione 

   

Date  Dal 2001 ad oggi 
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Funzione o posto occupato  Psicologa del lavoro e delle organizzazioni – Consigliera di orientamento – Consulente di carriera 

Principali mansioni e responsabilità  Curatrice di percorsi di bilancio di competenze per le professionalità femminili  e coach e team 
coach su obiettivi professionali legati al genere femminile in azione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Profingest, Bologna per Regione Emilia Romagna;  Cesvip, Bologna per Gruppo GD -Bologna; 
Associazione Amici di Piazza Grande Onlus, Bologna, IRS Bologna per Gruppo GD – Bologna; 
Associazione FormAzione in Rete di Piazza Grande, Bologna; Formodena per Gruppo IMA – 
Ozzano dell’Emilia (BO); Formodena per Centro Servizi “Francesco e Chiara”, impresa sociale, 
Pavullo nel Frignano (Modena) 

Tipo o settore d’attività  Formazione, orientamento e inclusione sociale 

 
Date  Dal 1999 ad oggi 

Funzione o posto occupato  Consulente di Direzione 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenze nell'area della gestione e dello sviluppo delle Risorse Umane e dello Sviluppo di 
Comunità, in particolare consulenze nell’area dello sviluppo organizzativo, del change management 
e del benessere delle persone 

Alcuni clienti  Ce.Trans. Srl socio unico  Alma Mater Studiorum Università di Bologna AIFO, Bologna; Formodena 
–Modena; Gruppo IMA SpA, Ozzano dell’Emilia (BO); Università degli Studi di Bologna, Alma 
Graduate School di Bologna, Profingest – Bologna; Apricot- Milano; Cofimp – Bologna; NetWorking 
– Bologna; Qua.dir. -Reggio Emilia; Irecoop Bologna-Bologna; Amici di Piazza Grande Onlus – 
Bologna; Centro Servizi “Francesco e Chiara” impresa sociale– Pavullo nel Frignano (MO); Fers – 
Bologna; Irs-Bologna; Caregiving Italia – Bologna; NP Solutions, Bologna 

Tipo o settore d’attività  Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane 

   

Date  Marzo – novembre 2015 

Funzione o posto occupato  Esperto in progettazione e realizzazione di interventi di formazione con metodologie induttive ed 
attive 

Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di alcune giornate nell’ambito dei corsi formativi-informativi per l’affidamento familiare  

Nome del datore di lavoro  Equipe Affido di Bologna, ASP Città di Bologna 

Tipo o settore d’attività  Prevenzione e cura – Servizi alla persona, Inclusione sociale 

 

 
Date  Dal 2013 al 2014 

Funzione o posto occupato  Esperto in progettazione e realizzazione di interventi di assistenza psicologica per pazienti (bambini, 
adolescenti e giovani adulti) e familiari nell’ambito di malattie croniche ereditarie rare (Fabry, 
Gaucher, Hunter). Project leader del servizio Tell Me@Home 

Principali mansioni e responsabilità  Attivita’ di progettazione, consulenza, ricerca-intervento e sostegno psicosociale nel servizio di 
supporto emotivo telefonico e nel servizio di counseling psicologico erogato presso i centri clinici. 

Nome del datore di lavoro  Caregiving Italia, sede di Bologna 

Tipo o settore d’attività  Prevenzione e cura – Servizi alla persona 

 
Date  Dal 2007 a giugno 2009 

Funzione o posto occupato  Professore a contratto 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di sostegno alla didattica – attività formative pratiche 

Nome del datore di lavoro  Università di Bologna – Facoltà di Psicologia – Corso di laurea in scienze del comportamento e delle 
relazioni sociali. 

Tipo o settore d’attività  Educazione e formazione 
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Date  Dal 2006 al 2008 

Funzione o posto occupato  Psicologa del lavoro e delle organizzazioni – Consulente di carriera 

Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica e consulenziale in seno alla Scuola di Alta Formazione “MIC” - Modulo Sviluppo 
delle Abilità Potenziali - per dirigenti cooperativi. 

Nome del datore di lavoro  Lega delle Cooperative di Modena, Lega delle Cooperative di Reggio Emilia, Qua.Dir. Reggio Emilia  

Tipo o settore d’attività  Educazione e formazione 

 
Date  Dal 2004 al 2013 

Funzione o posto occupato  Psicologa dell' orientamento - Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza, assistenza tecnica, supervisione e ricerca ai servizi per l'orientamento; ricerca 
ed assistenza tecnica per l'orientamento di genere. Principali clienti serviti: Regione Friuli Venezia 
Giulia,Regione Emilia-Romagna,  ISFOL, Provincia di Bologna (Ufficio Scuola e Servizio Lavoro), 
Provincia di Modena, Provincia di Forlì- Cesena, Modena Formazione, Associazione Amici di Piazza 
Grande onlus,  Settore Lavoro della Provincia di Varese, Provincia di Trento ( Agenzia 
multifunzionale AD PERSONAM) Da gennaio 2009 ad aprile 2013 ha ricoperto  il ruolo di Project 
manager e successivamente di Coordinatore dei Servizi di Orientamento  nel  Progetto “Servizi di 
orientamento finalizzati a favorire la permanenza e il rientro nel sistema di istruzione e di Istruzione 
e Formazione Professionale, ad agevolare la transizione scuola-lavoro, a contrastare la dispersione 
scolastico-formativa, anche in collaborazione con i Servizi territoriali” Provincia di Bologna, Servizio 
Scuola e Formazione e Servizio Polititiche Sociali e per la Salute. 

 Svolge annualmente incontri con i genitori sulle competenze orientative per accompagnare la scelta 
della scuola secondaria di secondo grado dei figli. 

Nome del datore di lavoro  Ce.Trans. Srl socio unico  Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Associazione AlmaDiploma 
Bologna, Futura S. Giovanni in Persiceto (BO) 

Tipo o settore d’attività  Ricerca e Servizi per l'orientamento 

 
Date  Dal 2004 al 2006 

Funzione o posto occupato  Psicologa dell'orientamento 

Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica e consulenziale in seno al percorso di Alta Formazione “Area Orientamento 
scolastico e professionale” - Modulo di orientamento ed identità di genere  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ce.Trans. Cesena e Ciofs/Fp Bologna 

Tipo o settore d’attività  Educazione e formazione 

 
Date  Dal 2001 al 2004 

Funzione o posto occupato  Psicologa del lavoro e delle organizzazioni - Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Tutorship, Coordinamento e Project Manager di Piani Formativi Complessi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Net Working, Bologna per Unioncamere Emilia Romagna e per le C.C.I.A.A. di Ancona e di Rimini  

Tipo o settore d’attività  Educazione e formazione – Gestione delle Risorse Umane 

 
Date  Dal 1997 al 2000 

Funzione o posto occupato  Educatrice professionale, dipendente a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Referente organizzativa di struttura a bassa soglia per tossicodipendenti 

Nome del datore di lavoro  C.A.D.I.A.I., Cooperativa Sociale, Bologna 

Tipo o settore d’attività  Prevenzione e cura delle dipendenze 

 
Date  Dal 1988 al 1996 

Funzione o posto occupato  Animatrice ed educatrice 
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Principali mansioni e responsabilità  Lavoro di gruppo, supporto alla gestione della quotidianità, progettazione ed organizzazione del 
tempo libero  

Nomi di alcuni datori di lavoro  Comunità per minori “Lo Zaino” C.E.I.S. di Ancona, Cooperativa Sociale “Gruppo di Ricerca di 
Psichiatria sociale” di Roma, Associazione R.E.S. Capodarco di Fermo (AP), Associazione 
Arcobaleno Porto S. Giorgio (AP), Comune di Castelfidardo (AN) 

Tipo o settore d’attività  Prevenzione e cura – Servizi alla persona. 

 
 

Istruzione e formazione 
 

Date  Da aprile 2010 ad aprile 2011  

Certificato o diploma ottenuto  Assegnataria di Borsa di studio Progetto Marginalità Sociale 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 valutazioni alla psicoterapia di giovani pazienti con diagnosticati disturbi di personalità e trattamenti 
psicotepeutici individuali e di gruppo, metodi per la ricerca psicosociale applicata  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda USL di Bologna, Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 

Date  02/05/08 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di specializzazione in psicoterapia 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Psicologia sociale, Psicologia dinamica, Psicologia dell'età evolutiva, Psicologia dei gruppi, 
Psicologia clinica, Psicopatologia, Psicodiagnostica, Psicodinamica delle relazioni familiari, 
Psicodinamica delle organizzazioni, Psicologia della formazione. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Studio di Psicodramma di Milano. 

Scuola di specializzazione in psicoterapia. Riconosciuta dal MIUR con decreto del 23 luglio 2001 

Date  Dal 2003 a luglio 2012 

Certificato o diploma ottenuto  Tirocinio di specializzazione in psicoterapia. Dal 21 settembre 2008 a luglio 2012 psicoterapeuta in 
frequenza volontaria 

Competenze professionali apprese  Nel 2005 conduce un gruppo di psicodramma  a cadenza quindicinale della durata di 3 mesi con 
finalità di sostegno alle psicoterapie individuali di natura psicodinamica individuate in situazione di 
stallo dall'Unità di psicoterapia.  

Dal 2006 psicoterapeuta di gruppo (gruppo continuativo a cadenza settimanale della durata di 1,5 
ore)  con pazienti con manifesto bisogno  del  mantenimento di una vita socio-affettiva adattiva a 
seguito di eventi traumatici. Principali cluster diagnostici: Stile di personalità disforico con 
esternalizzazione dell’ostilità; Stile di personalità disforico con disregolazione emotiva; Stile di 
personalità evitante depressivo; Stile di personalità disforico ad alto funzionamento. Obiettivi clinici: 
rendere pensabile il trauma e quindi riconoscibile sia affettivamente che cognitivamente; riconoscere 
ed  integrare i moti affettivi tra il sè traumatizzato e il sè precostituito.  

Dal 2008 si è occupata di valutazioni alla psicoterapia di giovani pazienti con diagnosticati disturbi di 
personalità, ha collaborato inoltre  con l'Unità di psicoterapia per terapie di sostegno a  genitori con 
figli giovani in carico al Centro di Salute Mentale. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ASL Città di Bologna, Centro di Salute Mentale “Scalo”, Unità di Psicoterapia 

Date  Anno accademico 1997/1998 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Psicologia Sociale, Psicologia del lavoro, Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni, Psicologia 
della formazione e dell'orientamento professionale, Psicologia delle organizzazioni, Psicologia 
dinamica, Psicologia dell'età evolutiva, Criminologia, Psicologia Giuridica 

Date  Anno scolastico 1986 - 1987 

Certificato o diploma ottenuto  Maturità Classica 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 
Italiano, latino, greco, filosofia, storia, matematica, fisica, storia dell'arte, chimica e biologia 

Nome e tipo d’istituto di istruzione   Liceo-Ginnasio “F. e M. Campana” Osimo (AN) 
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Capacità e competenze 

personali 
 

Madrelingua  Italiana 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 

 
Lingua Francese   B1  B2  B1  B1  A2 

Lingua Inglese   A2  A2  A2  A2  A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue        
 

Capacità e competenze sociali  Spiccate doti comunicative e di lavoro in team  riconosciute sia in ambito  formativo che 
consulenziale, ottime capacità di tenere relazioni con i committenti.  

Buona conoscenza dei servizi di salute mentale e dei servizi di prevenzione e cura delle dipendenze 

Buona conoscenza del contesto dell'assistenza socio-sanitaria territoriale, conoscenza delle figure 
professionali coinvolte, in questi contesti spiccate capacità di mediazione fra differenti esigenze 
formative, analisi della domanda e del fabbisogno formativo, progettazione di percorsi formativi e di 
sviluppo di competenze 

Buona conoscenza della rete dei servizi finalizzata al sostegno e all’accompagnamento di persone 
con svantaggio psicosociale, progettazione di percorsi personalizzati di accompagnamento, 
riorientamento e inserimento anche in sinergia con operatori di servizi sociosanitari 

 

 
Capacità e competenze 

organizzative 
 Ottima attitudine alla gestione di progetti complessi e spiccate competenze di  progettazione,  

pianificazione e programmazione, controllo di gestione  

 
Capacità e competenze tecniche  Ottimo  utilizzo dell'inventario di  Holland e del PSI di Heppner; buon utilizzo del Big Five  e del 16 

PF forma breve, buon utilizzo del MMPI. Ottimo utilizzo dell'FRT di Bene ed Anthony. Ottimo utilizzo 
del metodo e della tecnica dello psicodramma classico e del sociodramma di matrice moreniana. 

 
Capacità e competenze 

informatiche 
 Buona conoscenza del sistema operativo Windows. Buona conoscenza come utilizzatore del 

pacchetto Office e di diversi Browser. Buona conoscenza dei programmi statistici per la ricerca 
sociale SPSS e SPAD/T. Buona conoscenza del Programma SILER, Servizio Informativo Lavoro 
Emilia Romagna utilizzato nei Centri per l'impiego e negli sportelli Comunali per Lavoro e 
dell'applicativo Madreperla per l'incrocio D/O nell'ambito dell'assistenza familiare. 

 
Capacità e competenze artistiche  Io Ausiliario professionista nello psicodramma classico moreniano 

Performer amatoriale  nel Playback Theatre 

Autore e Regista di  videoclip con finalità di sensibilizzazione a tematiche di natura socio-
professionale 

 
Altre capacità e competenze  Buona autoconoscenza promossa dall’analisi personale intrapresa dal 1997 al 2005 con il dr. Euro 

Pozzi  

Competenze di accoglienza e cura  promosse dal ruolo di madre di una ragazza (13 anni) e un 
bambino (8 anni) e dagli anni vissuti come volontaria e amica della Comunità di Capodarco di Fermo  
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Ulteriori informazioni  Abilitazione alla professione di psicologo dal 2001 e di psicoterapeuta dal 2008-Albo degli Psicologi 
dell'Emilia Romagna n. 2760 sezione A  

 
Elenco esperti ISFOL, idoneità in formazione professionale e istruzione e in progettazione, valutazione 
e monitoraggio. 
 
Attestato regionale di qualifica professionale “educatore professionale” ai sensi della direttiva 
comunitaria 51/92, rilasciato al termine di corso di formazione attuato nell'ambito del Progetto APRIS 

 

 

Partecipazione a ricerche, convegni e conferenze: 

 
1992 "Valutazione del progetto di telefonia sociale "Insieme" della Sip nella città di Macerata, 

 interviste ad opinion leader, LABOS, Roma 
1994 " I giovani in Comunità Montana", rapporto di ricerca, Associazione RES 

 Risposte Esperienze Servizi, Capodarco di Fermo. 
1998 " Analisi di clima organizzativo in un'azienda in trasformazione", tesi di laurea sperimentale 

 in Psicologia delle organizzazioni. 
 

1999 " La condizione lavorativa dei vigili urbani", rapporto di ricerca, FIST-CISL.  
 " La metodologia di un sapere pratico", tesi di diploma per educatori professionali, 

 EFESO - Regione Emilia Romagna.  
 

2001 " Analisi di clima organizzativo", Comune di Mantova.   
2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003 
 
 
 
 
 
 
2004 
 
2005 
 

" La valutazione della formazione ", Progetto Legge 125 sulle pari opportunità per professionalità 
 di area operativa, Net Working e Poste Italiane, Sede Toscana. 

 "La valutazione della formazione nel Sistema Camerale dell'Emilia Romagna", Unioncamere  
Emilia Romagna. 
Analisi di clima organizzativo - Interauto S.p.a., Modena.  
Analisi di clima organizzativo - Comunica S.r.l, Faenza. 
Ricerca di mercato qualitativa (Focus group), NetS s.a.s, Bologna 
" Analisi delle risorse personali e bilancio della professionalità, Pari Opportunità"  
rapporto di ricerca, Regione Emilia Romagna e Profingest 
"La valutazione della formazione nel Sistema Camerale dell'Emilia Romagna", Unioncamere  
Emilia Romagna. 
“Conoscere per conciliare” dalla progettazione alla presentazione al cliente, 
 Net Working per il Comune di Faenza 
“Tra lavoro e famiglia” Progettazione del modello di ricerca, Net Working per IRECOOP  
sede di Ravenna 
“Analisi di clima interno”, Net Working per  AstraTech, Bologna 
Conoscere per conciliare, Ricerca sulla conciliazione tra lavoro e famiglia, progettazione, 
 Comune di Argenta, Net Working Bologna. 
Intervento al convegno del 9 giugno a Pordenone “Orientare alle pari opportunità”  
Progetto R.i.T.M.O. Regione Friuli Venezia Giulia. 
Ricerca sui fabbisogni orientativi dei giovani e delle giovani emiliano – romagnoli,  
Regione Emilia Romagna, ATI Cofimp – Ce.Trans. 

 

2006 Intervento al convegno “La povertà al femminile” Progetto SIID,  28 settembre 2006,  Bologna 
 sul tema “Quale orientamento per contrastare lo stato di povertà delle donne?”. 

 

2009 Intervento al Laboratorio di informazione e formazione sull’Orientamento, 
 la scelta della scuola secondaria-superiore, organizzato dalla Provincia di Bologna -Ufficio Scuola 
e da ASABO  il  20 maggio sul tema  “Le competenze genitoriali nelle transizioni scolastiche: 
 il focus dell'orientamento”. 

 

2010 Intervento all’evento/conferenza ” Contrastare la povertà femminile” Progetto  
SIDonneemiliaromagna 19 marzo 2010,  Bologna sul tema “Orientamento come 
 clausola sociale e accompagnamento collettivo: esperienza di orientamento di gruppo”  
Intervento introduttivo e supporto allla discussione al convegno “Componiamo il mosaico – Atto 
 Secondo”. Titolo dell’intervento: “Progettare il domani. Lettura metodologica dei percorsi di 
 orientamento e di avvicinamento al mondo del lavoro”,11 novembre 2010, Luino (VA).  
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2011 
 
 
2012 
 
 
 
 
2013  
 
 
2014 

Con Donata Bruzzi presentazione del poster “L’orientamento come clausola sociale per 
 l’inclusione”, International ConferenceVocational Designing and Career Counseling: 
 Challenges and New Horizons, Padova 12 settembre  
Con Claudio Campi intervento al seminario ”Artefatti, norme, valori e comportamenti della 
 funzione di ascolto.Approfondimento di ricerca sugli sportelli d’ascolto nelle scuole di 
Bologna e provincia”, promosso dalla Provincia di Bologna. Titolo intervento: “Gli approfondimenti 
 di ricerca sugli Sportelli  d'Ascolto promossi dal Gruppo provinciale per il contrasto 
 alla dispersione scolastica e formativa: azioni ed esiti”, Bologna 31 gennaio 2012. 
Con Daniele Tovoli e Concetta Mazza presentazione del poster “Gruppo Promozione Benessere 
 e contrasto al disagio lavorativo” nell’ambito dell’iniziativa sul rischio clinico “La Verità e il suo 
 Doppio” sesta edizione, Arena del Sole Bologna 
Con Daniele Tovoli, Concetta Mazza, presentazione del poster “Star Bene per far star bene” 
 nell’ambito dell’iniziativa sul rischio clinico “La Verità e il suo Doppio” settima edizione, 
 Arena del Sole Bologna 
 

 

Pubblicazioni e Redazione di guide metodologiche: 

 

Pombeni M.L, De Angelis C. (a cura di ),  Proposta metodologica di orientamento di genere per gli 
studenti dell'obbligo formativo, Ce.Trans. - Cofimp, Bologna 2006 

De Angelis C., Accompagnare chi accompagna: percorso metodologico di accompagnamento a e nel 
lavoro in Consolidamento di strumenti e servizi per l'integrazione lavorativa di persone immigrate, 
Modena Formazione, Modena 2008 

Sarchielli G., De Angelis C., Martorano G. a cura di , Realizzazione di un “Centro Risorse” per 
l’orientamento dei giovani in uscita dalla scuola e dalla formazione professionale. Guida Metodologica”  
Ce.Trans. Bologna e Provincia di Bologna, Bologna 2008. 

De Angelis C., “Piazza  Grande, Diffusori si diventa”, Piazza  Grande, Settembre 09 – Anno 16 -n.157 

De Angelis C. “Educare alla scelta utilizzando biografie e gruppi: scheda metodologica ad uso degli 
insegnanti”, capitolo 2, sezione 4 a cura di AlmaLaura e Ce.Trans. “Diploma e poi..”, Provincia di 
Bologna, Bologna 2010. 

De Angelis C. , “Protocollo Metodologico per  la Formazione di un’equipe di Tutoring”, Associazione di 
Promozione Sociale Bernardini e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Pavullo nel Frignano 
(MO) 2010. 

De Angelis C, “Associazionismo, Lavoro, Impresa:Esserci! Percorso di orientamento per gli studenti 
delle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado” Settore Lavoro, Provincia di Varese, 
Varese 2010. 

De Angelis C., “ Piano di valutazione del percorso di orientamento per gli studenti delle classi quarte 
della scuola secondaria di secondo grado” Settore Lavoro, Provincia di Varese, Varese 2010. 
Curatrice per FERS Fondazione per l’Economia e la Responsabilità Sociale, Bologna di un contributo 
per l’ “Analisi specialistica volta all’individuazione e alla definizione di modelli di intervento per  
l’implementazione e supporto alle carriere femminili, anche in relazione al re-ingresso nel mercato 
del lavoro”, Bologna 2010 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.   
     
Bologna,  17 dicembre 2015 
 
                                                                                   F.to Cinzia De Angelis 

 

 
 


