










































C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T O  E U R O P E O  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Barbara Bovelacci 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

   

 

DAL 1998 AD OGGI  A TITOLO DI LIBERA PROFESSIONISTA E COLLABORATRICE A PROGETTO 

TECHNE Società Consortile a 
Responsabilità Limitata 

Via Savolini 9 - 47023 Cesena, FC 

Via Buonarroti 1 - 47122 Forlì, FC 

  Agenzia di formazione a capitale pubblico – Settore di riferimento: Formazione Professionale 

   

Dal 2009 ad oggi: Responsabile Programmazione di Azioni di Sviluppo  

Dal 1998 ad oggi: Progettista e coordinatrice di azioni di sistema e attività formative 
nell’ambito del sistema della formazione professionale, in particolare del Fondo Sociale 
Europeo e di altri canali di finanziamento comunitari, nazionali e regionali  
Pianificazione strategica, organizzazione, gestione operativa, controllo e valutazione di Azioni di 
Sistema per l’implementazione e la sostenibilità delle reti territoriali, finalizzate a promuovere e 
sviluppare Sistemi integrati pubblico-privati di inserimento sociale e lavorativo, efficienza ed 
efficacia degli interventi alla persona, cultura della coesione sociale e del contrasto alle 
discriminazioni. 

1998-2005 Docenza e tutoring d’aula stage-tirocini, in materia di pianificazione 
organizzazione gestione manageriale, imprenditorialità e risorse umane, gestione del 
cambiamento, dinamiche della comunicazione sociale. Coordinamento, organizzativo e 
didattico, in attività formative corsuali e non corsuali, di cui ai finanziamenti FSE Ob.3, Ob.2 assi 
B, C, D, E, e altri canali di finanziamento nazionali (L.236/93, Fondi interprofessionali, etc.) 
nell’ambito della formazione iniziale per disoccupati/inoccupati, della formazione continua per 
occupati delle imprese del territorio (Qualità Iso 9000 e successive evoluzioni; Sicurezza sui 
luoghi di lavoro, controllo di gestione, etc), della formazione permanente per gli adulti 
(competenze trasversali: comunicazione interpersonale; informatica, lingue straniere, problem 
solving, etc.)   

 

NELL’AMBITO DELLA CONSULENZA DIRETTA ALLE POLITICHE PER L’INCLUSIONE 
SOCIALE 

2010-2012 Project Leader del Raggruppamento (Techne, Cefal, Ageform) aggiudicatario 
della Gara d’Appalto di Servizi promossa dalla Regione Emilia-Romagna “per l’attuazione e 
implementazione dei protocolli transnazionali e interregionali di collaborazione a supporto di 
qualificazione degli interventi di inclusione nel mercato del lavoro delle fasce più deboli della 
popolazione” - Contratto del 23 dicembre 2010 rep. 4263/2010 -  Referente del servizio di 
Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013, con funzioni di 
coordinamento e monitoraggio della gestione di attività mirate a: favorire il ruolo propositivo della 
Regione nei tavoli/reti/progetti nazionali e europei; supportare il coordinamento, la 
comunicazione e la condivisione “partecipata” di progetti interregionali e transnazionali con gli 
EELL e le organizzazioni del territorio regionale; supportare il trasferimento esiti delle attività per 
favorire la qualificazione dei processi di inclusione sul territorio delle fasce deboli della 



popolazione 

2009-2011 Consulenza e accompagnamento al progetto “Una Comunità in Rete per 
contrastare la Violenza di Genere” finanziato dal Ministero per le Pari Opportunità e 
promosso dall’Assessorato Politiche Sociali e Pari Opportunità del Comune di Bolzano: 
iniziativa sperimentale per l’implementazione di un sistema di Rete Territoriale di buone pratiche 
di intervento concordate e coordinate tra i diversi servizi territoriali della città attraverso la 
costruzione di un linguaggio condiviso e di una conoscenza comune tra le/gli operatrici/ori. 
Creazione di un sistema di rete tra esperti, operatori sociali e sanitari, della sicurezza, della 
giustizia, del III Settore e dell’accoglienza, per costruire e condividere un modello culturale e 
operativo di impegno della Comunità Sociale contro la violenza e il maltrattamento di genere. 
Obiettivi: produrre governance politica e efficacia/efficienza operativa della rete territoriale; 
produrre servizi affidabili e qualificati alle donne vittime di violenza. 

2005-2009 Consulenza e accompagnamento al progetto “PATTO PER FERRARA” 
finanziato e promosso dal Servizio Interventi Sociali del Comune di Ferrara: iniziativa 
sperimentale per l’implementazione di un sistema di inserimento sociale e lavorativo integrato e 
coordinato, mirata a raccordare l’intero sistema locale con gli attori del mondo del lavoro e 
dell’economia produttiva. Creazione di un sistema di rete tra esperti, operatori sociali e socio-
sanitari, associazioni datoriali e sindacali, Camera di Commercio, per costruire e condividere un 
modello sperimentale di “Cittadinanza Sociale d’Impresa” che preveda un “patto” tra imprese e 
comunità locale. Obiettivi: produrre governance politica e della rete territoriale; produrre servizi 
alle imprese affidabili e qualificati; produrre inserimenti lavorativi, occupazione e autonomia delle 
persone. 

Elaborazione e promozione di un “Accordo di Rete tra Enti Locali, Camera di Commercio, 
Associazioni Datoriali e Sindacali, III Settore, per sensibilizzare le imprese e sostenere quelle 
che accolgono e assumono le persone svantaggiate” 
Consulenza e ideazione di strumenti di promozione: 25/9/09 Cerimonia di Riconoscimento di 
“Cittadinanza Sociale d’impresa” Settimana Estense; 26/9/08 Convegno di bilancio “Inserisce 
bene chi inserisce l’ultimo” Settimana Estense; 28/09/07 Convegno “Inserisce bene chi inserisce 
l’ultimo” Settimana Estense; 15/11/07 rubrica “Guglielmo Tell” Telestense; 16/06/06 Convegno 
Salone Autonomie Locali Rimini; 23/09/05 Convegno “Tra virtù e profitto” Settimana Estense. 

Ideazione e elaborazione “Carta dei Servizi alle Imprese”; Depliant informativo rivolto alle 
imprese; Concorso “Buone Pratiche” Camera di Commercio Ferrara; pagine web e recapiti 
dedicati  

Attori coinvolti: Comune di Ferrara Assessorato alla Salute e Attività Produttive; Provincia di 
Ferrara Assessorato Politiche Lavoro e Formazione; Ausl Ferrara; Associazioni promozione 
sociale (Viale K, Centro Donna Giustizia, Italiana Soci Costruttori); Camera di Commercio; 
Associazione Industriali; Api; Cna; Confartigianato; Confesercenti; Confcommercio; 
Confcooperative; Legacoop; Consorzio Impronte Sociali; Cia; Col diretti; Cigl; Cisl; Uil; Sipro 
spa; imprese e cooperative sociali.  

 

NELL’AMBITO DELLE POLITICHE PER L’INCLUSIONE SOCIALE A FINANZIAMENTO 
FONDO SOCIALE EUROPEO 
Dal 1998 ad oggi, Progettazione, organizzazione, monitoraggio e valutazione, in qualità di 
Responsabile di progetto, di iniziative di natura provinciale, regionale, nazionale e comunitaria 
destinati sviluppare metodologie condivise e percorsi formativi di sostegno a modelli innovativi di 
reti territoriali degli operatori istituzionali e privati a beneficio di persone in stato di svantaggio 
(nuove povertà, problematiche di dipendenza e disagio psichico, detenuti ed ex detenuti) con 
particolare attenzione alle donne a rischi di esclusione (donne sole con figli a carico, donne 
immigrate, donne anziane, vittime di violenza e maltrattamenti di genere, vittime della tratta). 
Creazione di modalità stabili di reti interorganizzative tra i sistemi sociali, socio-sanitari, 
formazione-lavoro, attività produttive. 

 

Progettazione, direzione e sviluppo Azioni di Sistema e percorsi formativi in ambito 
provinciale, inter-provinciale, regionale, nazionale, co-finanziati Fondo Sociale Europeo 
(Regione Emilia Romagna, Provincia Forlì Cesena)  

 

 2012-2015 , progettazione e gestione progetto G.I.A.U.L. Gestiamo Insieme 
Azioni Utili al Lavoro - Provincia di Forlì-Cesena Rif. PA 12/1111/FC azioni 
sperimentali di consulenza e supporto, studi fattibilità, marketing e ricerca 
commesse, diffusione, svolta sul territorio del comprensorio forlivese e finalizzata a 



supportare lo sviluppo di un contesto produttivo/commerciale per l’inserimento 
occupazionale delle persone disabili del gruppo target individuato - Avviso pubblico 
Operazioni finanziate FSE ob. 2 –fondo regionale per la disabilità  

 2012  co-progettazione offerta tecnica per l’affidamento del servizio di gestione 
dell’Informagiovani del Comune di Cesena, finalizzato all'accoglienza, 
informazione,  orientamento,  assistenza,  ascolto  e  accompagnamento  rivolto  
prevalentemente alla  popolazione  giovanile - per conto Techne scrl (aggiudicazione 
settembre 2012) 

 Dal 2011 ad oggi: collaborazione al coordinamento dell’Associazione regionale 
ORIUS (spin-off progetto Leonardo da Vinci TOI “Il Ciclo del Riciclo”) costituita 
in febbraio 2011 dagli enti di formazione Techne Forlì Cesena, Cefal Bologna, dai 
Consorzi di cooperative sociali Impronte Sociali Ferrara, CIDES e SIC Bologna - per 
Socio Techne: delegato coordinamento operativo 

 Dal 2011 ad oggi: coordinamento staff progettazione del Consorzio nazionale 
OPEN (spin-off cordata nazionale Open dell’iniziativa comunitaria Equal - 
Azione 3) costituito in febbraio 2010 dagli enti di formazione Techne Forlì Cesena, 
Cefal Bologna, Don Calabria Veneto, Villaggio Formazione Trieste, SCF nazionale, 
Cfpp Piemonte – per Vicepresidenza Techne: delegato coordinamento operativo 

 Dal 2010 Operazione INCIPIT II Inclusione tramite Inserimento Professionale In 
Tirocinio e accompagnamento al lavoro - Provincia Forlì Cesena RIF. P.A 2009-
307/FC - Beneficari persone con svantaggio sociale (detenuti, utenti UEPE, ex 
detenuti, utenti SERT, utenti CSM, nuove povertà, etc.) – per Capofila Techne:  
supervisione azioni di promozione della rete territoriale 

 Dal 2009 ad oggi: Coordinatore della Cabina regionale di monitoraggio del 
progetto “RAEE in Carcere” per lo sviluppo e la sostenibilità di laboratori 
produttivi interni ed esterni alle carceri di Ferrara, Bologna, Forlì– spin-off iniziativa 
comunitaria Equal Pegaso 

 2009 – Juvenilja progetto integrato promosso dai Comuni di Modena e di Forlì - 
finanziato Regione Emilia-Romagna legge 12/2002 – Azioni formative e di 
sistema per l’accompagnamento della comunità albanese residente a Forlì, per 
l’integrazione, inclusione lavorativa, coesione sociale nella comunità forlivese – 
Capofila Comune Forlì – per partner Techne: referente azioni formative, direzione, 
organizzazione, raccordo delle reti e delle attività (bilanci competenze, consulenza 
start-up d’impresa, tirocini formativi).  

 2008-2009 Operazione CONTRASTO Percorsi modulari di interventi integrati per 
l’inserimento sociale e lavorativo di donne in condizione di povertà estrema - 
Regione Emilia Romagna RIF. P.A 08/0177/RER Partner responsabile in area Forlì, 
Cesena, Cervia, Cesenatico. Orientamento individuale e di gruppo, formazione 
trasversale e professionalizzante, tirocini di inserimento nelle imprese e coop – 
Capofila Enaip Rimini – per partner Techne:  direzione azioni di promozione della rete 
territoriale Forlì, Cesena, Cervia, Cesenatico. 

 2006-2007 STRADE Il sistema regionale integrato dal carcere al lavoro. Tra le 
azioni implementate: attività di condivisione di linguaggi, strategie, procedure 
tra operatori;  accompagnamento ai gruppi di lavoro interistituzionali e privati per la 
creazione di reti collaborative in grado di sviluppare progetti condivisi, erogare servizi, 
valutarne l’impatto sui destinatari e sulla comunità; azioni di informazione e 
sensibilizzazione alle problematiche del reinserimento lavorativo (in rete con il mondo 
del lavoro) e sulle strategie di confronto e inserimento nel sistema della 
istruzione/formazione e nel  mercato del lavoro - Regione Emilia Romagna Rif. PA 
06/0395/RER – per Capofila Techne:  progettazione, supervisione e direzione della 
rete e delle attività 

Inoltre: 

 2004-2005 GENDER WEB: formazione degli operatori territoriali all'intervento 
integrato antiviolenza su donne e minori.  

 2005-2006 ANELLI, competenze in rete per i volontari dell’intervento sociale e 
della giustizia - Regione Emilia Romagna  

 2003-2004 Implementazione delle Reti per l'inclusione IN AREA DETENTIVA E 
VIOLENZA SULLE DONNE  

 2003-2004 CARCERE&SOCIETÀ sperimentazione di reti locali per l'inserimento 



socio-lavorativo di detenuti ed ex-detenuti - Regione Emilia Romagna 

 2002 - LE RISORSE UMANE DI FRONTE ALLA PREVENZIONE PRIMARIA – 
percorso formativo destinato a Assistenti sociali e Vigili Urbani dei Comuni di 
Forlì e di Cesena e di operatori di aree decentrate della Provincia - Provincia 
Forlì Cesena  

 2001-2002 - CREAZIONE DI CALL CENTER – percorso formativo e attività non 
corsuale rivolta a utenza femminile nell’ambito delle pari opportunità – Provincia 
Forlì-Cesena  

 2001-2002 "LA QUALITA’ A SUPPORTO DEL DISAGIO PSICHICO" - percorso 
formativo e attività non corsuale rivolta agli operatori della Cooperativa "Al 
Margine"  

 2000-2001 LA QUALITÀ DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – Analisi e 
Sperimentazione della Qualità sociale al servizio dell’integrazione tra gli 
operatori sociali degli enti locali e del privato sociale della Provincia Forlì 
Cesena 

 1998-2000 POM “Rete di servizi per l’integrazione” Rif PA 940029/I/3 Fasc. 664  

 

Progettazione e Sviluppo progetti a finanziamento diretto su Programmi Comunitari  

 2012- 2014 Progettazione, aggiudicazione e project management del progetto 
comunitario Leonardo TOI “Si.fo.r. Sistema Formativo al Valore-Lavoro del 
Riuso” per Associazione Orius, partner coordinatore del processo di trasferimento su 
scala europea del modello innovativo francese di formazione “sul lavoro” - di 
imprenditori/manager/lavoratori dell’economia sociale – alla funzione professionale del 
«Valorizzatore dei rifiuti destinati al riuso/riutilizzo» - Programma Lifelong Learning 
Leonardo da Vinci Transfer of Innovation - Codice Progetto: 2012-1-It1-Leo05-02781– 
partner capofila Regione Emilia Romagna  

 2012- 2013 Consulenza e coordinamento organizzativo di servizi di 
comunicazione previsti dall’Azione di Comunicazione del progetto comunitario 
LIFE+ “IDENTIS WEEE Identification DEterminatioN Traceability Integrated 
System for WEEE”  LIFE10 ENV/IT/393 codice CUP H49D11000210009 - promosso 
dalla società multiutility Hera spa Emilia Romagna Ecolight nazionale, Ecolum Spagna 
- organizzazione e monitoraggio della Campagna di comunicazione pubblica “PER 
ANNI TI SONO STATI FEDELI, ORA NON ABBANDONARLI” contro l’abbandono e 
per la raccolta differenziata dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche) sperimentazione dei prototipi realizzati dal progetto presso la popolazione 
della Regione Emilia Romagna, coordinamento dei partner del progetto e dei diversi 
strumenti di comunicazione programmati - su mandato Matitegiovannotte snc  

 2012 progettazione e aggiudicazione progetto comunitario Leonardo 
Partnership SEGRE “Social Enterprises & Green Economy: new models of 
European Development” per conto Associazione Orius, partner capofila del processo 
di scambio buone pratiche in tema di modelli innovativi di formazione e gestione 
processi di riduzione, riuso, riutilizzo dei rifiuti, da parte di soggetti dell’economia 
sociale - Programma Lifelong Learning Leonardo da Vinci - Codice Progetto: 2012-1-
It1-Leo04-02959 1 – partner capofila Associazione ORIUS  

 2011-2013 – progettazione e gestione di servizi di assistenza all’animazione 
territoriale e presentazione di progetti sui Programmi europei LLP, Europe for 
Citizens, Progress e altri Programmi riguardanti le politiche sociali, la scuola, i giovani, 
la cultura, il mondo del lavoro, la cittadinanza europea - definizione dei contenuti delle 
proposte; Ricerca dei partner e coinvolgimento nella definizione dettagliata dei work 
packages; Progettazione esecutiva, compilazione e presentazione del formulario di 
candidatura - aggiudicazione gara promossa dall’Ufficio Unico per le Politiche 
Comunitarie della Provincia di Rimini - Servizio Politiche Comunitarie e Servizi alla 
Persona e alla Comunità  

 2010/2011 - supervisione e progettazione di 4 proposte su Bandi 2010 e 2011 
programma comunitario Lifelong Learning Programme – Misura Leonardo Da Vinci – 
Trasferimento di Innovazione e Partenariato Multilaterale – per conto Associazione 
Orius e Regione Emilia Romagna 

 2010 - supervisione e collaborazione alla progettazione della proposta “IDENTIS 
WEEE” su Bando 2010 programma comunitario Life+ – per conto Techne scpa 



(Capofila multiutility  Hera spa Emilia Romagna)  – progetto finanziato  

 2009/2010 – COMPARES Lifelong Learning Programme – Misura Leonardo Da 
Vinci – Trasferimento di Innovazione – Commissione Europea Rif. 2009-1-FR 1-
LEO05-07387 – Capofila Etcharry FR - per partner Techne: progettazione 
WorkPakaging10 

 2009/2010 - “Towards an European network for social inclusion in favour of 
offenders and ex-offenders” - Lifelong Learning Programme – Misura Leonardo Da 
Vinci – Partenariato Multilaterale - Commissione Europea Rif. PA LLP-LDV-PA-09-
IT0392 – per Capofila Techne: ideazione, progettazione, supervisione avvio percorso 

Inoltre:  
 9-10-11/12/2008 Dolny Kubin SK – organizzazione e partecipazione al meeting  

 2008-2010 – “Il Ciclo del Riciclo” Leonardo Toi Rif. LLP-LDV/TOI/08/IT/541  

 2006/2008 AGIS Program “RE.S.R.I.R.O. Rete Sviluppo Prevenzione Inclusione 
Risorse Opportunità”  

 2006/2008 Cordata Nazionale Equal Open (percorso integrato tra 9 iniziative 
Equal sul territorio nazionale)  

 2006/2008 Iniziativa Transnazionale Equal Daidalos (percorso integrato tra 
partnership di  Italia, Francia, Spagna, Polonia, Slovacchia)  

 2005/2007 Iniziativa Comunitaria Equal PEGASO Fase II Partnership Geografica 

 1997/2000 Iniziativa Comunitaria Occupazione INTEGRA “Scuola Regionale per 
l’Inserimento Sociale degli Immigrati”  

 
NELL’AMBITO DELL’IDEAZIONE, COORDINANEMTO GESTIONE DI CAMPAGNE E 
ATTIVITÀ DI COMUNCAZIONE SOCIALE 

Organizzazione giornate di studio, convegni, seminari di approfondimento  

Ideazione, progettazione e coordinamento di campagne di informazione e sensibilizzazione per 
la diffusione e il trasferimento dei risultati; campagne stampa e sviluppo prodotti pubblicitari 
(inviti, manifesti, locandine, etc.) – Pianificazione, organizzazione, coordinamento attività 
convegnistiche, seminariali, giornate di studio di tipo scientifico-divulgativi a carattere regionale, 
nazionale, transnazionale: 

 dal 2009 ad oggi, coordinamento delle attività di comunicazione sociale del 
progetto regionale “RAEE in Carcere” – coordinamento integrato e aggiornamento  
del sito web www.raeeincarcere.org e pagina facebook, collaborazione a Museo 
virtuale del Riciclo www.museodelriciclo.it; organizzazione e diffusione mostre di opere 
creative dei detenuti “opeRAEE, esercizi artistici di recupero degli apparecchi elettrici 
ed elettronici” Regione Emilia Romagna Aprile 2013; coordinamento eventi e presenze 
del partner di progetto presso: Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti 2011-
2012, Festival dell’Ambiente Ravenna 2010-2011-2012-2013; Fiera Ecomondo Rimini 
2011-2012-2013, Fiera Semi di Futuro Faenza 2011 

 2015 progettazione e organizzazione eventi alla Manifestazione 
nazionale “La Settimana del Buon Vivere” Forlì 24/9/2016 – ideazione e 
organizzazione Workshop “Risorsa Rifiuto: dal Riuso al Riutilizzo buone 
pratiche di sostenibilità ambientale e sociale” promosso dal Comune di Forlì in 
collaborazione con l’Associazione Orius, con obiettivo di integrare esigenze innovative 
di pianificazione e gestione dei rifiuti in una visione circolare dell’economia, che sappia 
coniugare sostenibilità ambientale e inclusione sociale 

 2013 progettazione e organizzazione eventi alla Manifestazione 
nazionale “La Settimana del Buon Vivere” Forlì 30/9 – 6/10/2013 – ideazione e 
organizzazione Seminario “Tra bellezza e benessere c’è in ballo la felicità 
Pensieri astratti e concreti sulla vicinanza tra i generi”, organizzazione Laboratorio 
di estetica in simulimpresa e azioni di promozione finalizzate a sensibilizzare e 
informare la cittadinanza sui nuovi scenari del benessere collegato alla bellezza e alle 
cure estetiche, viste in chiave di genere, ovvero dei cambiamenti della percezione 
sociale del benessere/bellezza femminile e maschile nelle nuove generazioni 

 17-18/11/2011 Bologna “Carcere e Inclusione: esperienze a confronto 
dall’Europa” convegno nazionale promosso da ISFOL in collaborazione con Regione 
E.R. 



 18/05/2011 Roma “Information and comunication technology e debolezze 
sociali” Seminario di studio e workshop  nell’ambito del partenariato tra Techne 
s.c.p.a.Forlì Cesena e la Fondazione Tardini-Villa Nazareth Roma 

 17/09/2010 Bologna – “Obbligati al Recupero: tra cooperazione sociale e 
formazione professionale” – Una proposta di continuità” Seminario finale del 
progetto LLP-Leonardo “Il Ciclo del Riciclo” 

 27/5/2010 Forlì – “Ambientando: idee in corso per un futuro sostenibile – Una 
proposta di continuità” Seminario riservato – azione di Networking del progetto 
LLP-Leonardo “Il Ciclo del Riciclo”  

 

Progetti editoriali di comunicazione più recenti 
Competenze disciplinari: ideazione e programmazione dei contenuti di testi e articoli 
formativi/divulgativi, stesura e/o collaborazione alla stesura di capitoli/testi/articoli, 
organizzazione strategica dei contenuti, degli indici e della bibliografia 
Competenze tecniche: correzione bozze, editing dei testi, rapporti con autori e tipografia, 
impostazione grafica, gestione del processo editoriale di testi scientifico-divulgativi, brochure, 
vademecum 

 2014 collaborazione alla redazione del testo “REI, percorsi di 
RESPONSABILITÀ, RIPARAZIONE, INCLUSIONE” all’interno della collana 
“Quaderni del consorzio OPEN”, consorzio OPEN, Verona, novembre 2014. 

 2013 coordinamento capitolo “Inclusione socio-lavorativa dei soggetti in 
esecuzione penale” - contributo specifico “La rete europea EXOCOP: contesto, 
genesi e sviluppo del percorso inter istituzionale per l’inclusione socio-lavorativa dei 
soggetti in esecuzione penale” in “Autonomie locali e servizi sociali”, Il Mulino, numero 
1/2013 

 2013 “Una COMETA per ricominciare” pubblicazione conclusiva dei progetti 
Operazione Cometa 2011-2013 – Rif 2011-771/FC “Risorse integrate per il Lavoro” 
Fondo Sociale Europeo e Rif. 2011-789/FC “Azioni integrate per l’inserimento 
lavorativo mirato” Fondo Regionale Disabili 

 2010 “Patto per Ferrara - dall’accoglienza all’autonomia” pubblicazione a 
consuntivo dell’esperienza 2005-2009 – promossa dal Comune di Ferrara – 
progettazione e organizzazione editoriale   

 2010 “L’altra faccia dell’immigrazione – Juvenilja un caso di integrazione dei 
giovani albanesi a Forlì” pubblicazione conclusiva del progetto integrato Juvenilja 
promosso dai Comuni di Modena e di Forlì – direzione e redazione editoriale del 
capitolo 4 

 2009 “Carta dei Servizi alle Imprese – servizi e risorse per le imprese impegnate 
in percorsi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate” – promosso dal  
Comune di Ferarra  

 

Produzioni video più recenti 
Ideazione, progettazione, coordinamento, attività di programmazione story board, riprese e 
montaggio video, confezionamento e riproduzione copie in formato DVD - VHS 

 2014 “La sperimentazione del processo di sanificazione dei rifiuti tessili” - 
testimonianze e interventi sulle buone pratiche di formazione e sostenibilità ambientale 
e sociale in Italia e in Europa- progetto europeo LLP Leonardo TOI SI.FO.R. 

 2014 “La sperimentazione del processo di stampaggio  in 3D dei componenti di 
oggetti riutilizzabili” - testimonianze e interventi sulle buone pratiche di formazione e 
sostenibilità ambientale e sociale in Italia e in Europa- progetto europeo LLP Leonardo 
TOI SI.FO.R. 

 2013 “Il modello innovativo di formazione alla valorizzazione dei rifiuti. Una 
testimonianza della visita studio a Envie Strasburgo” - testimonianze e interventi 
sulle buone pratiche di formazione e sostenibilità ambientale e sociale in Italia e in 
Europa- progetto europeo LLP Leonardo TOI SI.FO.R. 

 2007 “La rete sociale del Lavoro” Iniziativa comunitaria Equal Open 
 2007 “Dall’esperienza del carcere all’inclusione socio-lavorativa” Iniziativa 



comunitaria Equal Open 

 2000 “L’integrazione sociale degli immigrati” Iniziativa comunitaria Occupazione 
Integra 

 1998 “A Piedi Scalzi, Zingari a Forlì” patrocinato dalla Regione Emilia Romagna 
nell’ambito dell’anno europeo contro il razzismo 

 

Relazioni e interventi a Convegni e Seminari formativi più recenti 
 12/11/2011 – Fiera Semi Di Futuro Faenza – “Lavoro in Carcere: una risorsa 

economica e sociale”  

 10-11/6/2009 Bologna Regione Emilia Romagna – Rete europea ExOCoP – 
“Workshop 18 Networking of Institution” – incontro interistituzionale riservato del 
partenariato europeo “strategie di miglioramento dell’inclusione sociale e lavorativa dei 
detenuti”  – esperto di supporto per conto Consorzio nazionale OPEN 

 11/5/2010 Roma Ministero del Lavoro – Tavolo di lavoro FSE per l’inclusione dei 
soggetti in esecuzione penale”– esperto di supporto per conto Consorzio nazionale 
OPEN 

 27/4/2009 Bolzano – Comune di Bolzano - “Una Comunità in Rete per 
contrastare la Violenza di Genere” incontro pubblico di presentazione del progetto 
della rete servizi antiviolenza citta’ di Bolzano – intervento su tema “La rete 
antiviolenza come strumento di inclusione e coesione sociale” 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI  

2002-2007 Società COM&co. Sas – 
Forlì FC 

 CONSULENZA ALLE IMPRESE NEI SETTORI DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E FORMAZIONE 

1997-2000 Enfap Forlì, Acai/Eafra 
Forlì e Nazionale, Iscom Cesena, 
Cercal S. Mauro Pascoli, Téchne 
Forlì-Cesena 

 consulenza e progettazione per Enti di formazione pubblici e privati 

1995-2005 CORRIERE ROMAGNA -  
Forlì FC 

 Testata giornalistica a diffusione quotidiana locale (area Romagna) 

 

1991-2000 Una Città – soc. 
cooperativa Forlì FC 

 Testata Giornalistica mensile a diffusione nazionale, di pratica dell’ascolto e del racconto 

1993-1997 M.P.S. srl Bergamo,  
Eurisko Servizi Milano, Abacam srl 
Milano, Leader Field srl Milano, 
Makno Ricerca srl Milano, Research 
Company International Milano, 
Infratest Burke Milano. 

 Ricerche e sondaggi di mercato 

1986-1997 STUDIO TECNICO 
ARCH. DANILO PUCCI FORLÌ FC 

 STUDIO TECNICO DI CONSULENZA, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, IN AMBITO EDILIZIO (PUBBLICO E 

PRIVATO) E  URBANISTICA 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2015 CENTRO STUDI ERICKSON  

 

 Convegno “La Qualità dell’integrazione scolastica e sociale” il 13/14/15 novembre 2015 presso 
Pala Congressi Rimini.  

giugno 2014 OTTIMA SRL 
RAVENNA 
 

 PER UNA NUOVA CONCEZIONE DELLA PRIVACY NELL’ERA DEI BIG DATA: NORMATIVA E 
BUONE PRASSI Orlandi Leone & Partners Studio Legale - Bologna 

 

 

MARZO 2012 SOCIETÀ COOPERATIVA 
PLAN – BOLOGNA    

 IL BENESSERE ORGANIZZATIVO CONVIENE: VALORE PER L’INDIVIDUO E PER L’AZIENDA” – IMPOSTARE 

STRATEGIE MOTIVAZIONALI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL LAVORO E DELLE 



CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM - DOTT.  MARIO CATANI 

 
FEBBRAIO  2012 techne forli cesena 
scrl 

 Corso teorico-pratico LA SICUREZZA “RISCHIO BASSO” sul posto di lavoro e nell’impresa 

 

   

FEBBRAIO/MAGGIO 2010 UPI Unione 
Province Italiane Emilia Romagna 
–  Bologna 

 L’UNIONE EUROPEA E I FINANZIAMENTI COMUNITARI Docenti: Giovanni Bursi, Rossana Casasanta 

 

APRILE 2010 OBIETTIVO EUROPA – 
ROMA CENTRO CONGRESSI CAVOUR 

 GREEN PROJECT DESIGN – VEMINARIO FULL IMMERSION  

 

FEBBRAIO 2006 GIUGNO 2007 TECHNE 

SCPA 
 LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA – DOTT.SSA ROSA SILEO 

 

2006-2009 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BOLOGNA – SEDE DI FORLÌ – RACOLTÀ 

SCIENZE POLITICHE 

 Iscritta al Corso di laurea in sociologia e scienze criminologiche  

SVOLTE ATTIVITÀ SEMINARIALI ED EXTRA-CURRICOLARI 

2006 CONSORZIO PER LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE TECHNE – CNTE DI 

FORMAZIONE 

 “COMUNICAZIONE CREATIVA E LEADERSHIP” 

“LA NEGOZIAZIONE E IL PROJECT MANAGER” – 

DOTT. FRANCO CERESA DOTT. FRANCO CERESA 

FEBBRAIO 2002 GIUGNO 2003 ACAI 
(EAFRA) – I NTE DI FORMAZIONE 

 La Leadership - Gestione delle reti - L’organizzazione aziendale – Project Management 

 

2002 Sapim srl, Forlì  “GESTIONE AMMINISTRATIVA, ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ 
FORMATIVE” 

GENNAIO-GIUGNO 2001 PROVINCIA DI 

BOLOGNA – LOG 
 FUNZIONI E TECNICHE DI LEADERSHIP E PIANIFICAZIONE STRATEGICA PER LE DONNE MANAGER E 

AMMINISTRATRICI – DOTT.SSA ROSA SILEO 

   

1985 -1987 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BOLOGNA – LACOLTÀ SCIENZE 

POLITICHE 

 Iscritta al Corso di laurea in sociologia - attività seminariali ed extra-curricolari 

1978 - 1983 Liceo Artistico “P. L. 
Nervi” di Ravenna 

 Maturità Artistica II Sezione di Architettura 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Dal 2004  Socio fondatore Fondazione Alfred Lewin 

2005-2009  Coordinatrice provinciale “Forum delle Donne” di Forlì-Cesena 

1995-2003  Amministrazione pubblica - Consigliere di Circoscrizione eletta nel Comune di Forlì 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

 



CAPACITÀ TRASVERSALI  Principalmente di  

negoziazione e sviluppo sistemi territoriali di relazioni “di rete”;  

Organizzazione sistemi di valutazione/misurazione dei risultati, in itinere e finali  

gestione progetti integrati pluridisciplinari e intersettoriali 

strategie di problem solving 

rafforzate in seguito all’esperienza professionale  “sul campo” ed ai percorsi formativi seguiti, 
adottando strategie di  comparazione tra le esperienze condotte, rispetto all’eterogeneità dei 
contesti e delle esigenze professionali del cliente/datore di lavoro 

 
 
COMPETENZE INFORMATICHE  Sistemi operativi: Window , Mac , Linux e altri sistemi Open source 

Pacchetti Software: Microsoft Office, Office per Mac, iWork, altri softwareOpen Office 

Sistemi di navigazione internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc. 

Posta elettronica: Outlook, Mozilla, etc. 

Instant messaging: Skype 

Social network: Linkedin, Facebook, YouTube, altre piattaforme di condivisione tipo Drop box, 
Slide share, etc. 

Nozioni di Cloud computing (memorizzazione, archiviazione, elaborazione dati in rete)  

Applicativi del Sistema Informativo Aziendale e Regionale (sifer, project maker, etc.) 

 

 
PATENTE   B 

 

LA SOTTOSCRITTA BARBARA BOVELACCI  CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI 

FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 442 DEL 28 DICEMBRE 2000, ATTESTA LA VERIDICITÀ E CORRETTEZZA 

DELLE INFORMAZIONI COMUNICATE 

 

Data,   Firma per consenso____________________________________ 

 

CONSENSO 

 

LA SOTTOSCRITTA  BARBARA BOVELACCI  ACQUISITA L'INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 (FINALITÀ E MODALITÀ DEL 

TRATTAMENTO) ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO AL TRATTAMENTO, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA VIGENTE 

NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 

 

Data,   Firma per consenso____________________________________ 
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