
 

Curriculum Vitae Europass   

Informazioni personali   

Nome Cognome  Serena Adamelli 

Indirizzo   

Cellulare  

E-mail  serena.adamelli@cscpadova.com 

CF   

Cittadinanza   

Data di nascita  

Sesso  Femminile 

Titoli  Medico veterinario 
  Dottore di ricerca 
  Esperto in comportamento 
  Per dettagli si rimanda alla sezione ‘Istruzione e formazione’ 

Esperienza professionale   

Date 

 

Da marzo 2010  

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile Area Comportamentale del C.S.C. s.r.l. (Centro di Scienze Comportamentali 
  del cane) 

Principali attività e responsabilità  Consulenza specialistica comportamentale e formazione 

Nome del datore di lavoro  C.S.C. s.r.l. spin-off partecipato dell’Università degli Studi di Padova 

Date  Dal 2004 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente specialistica in Medicina comportamentale 

Nome del datore di lavoro  c/o Cliniche ed Ambulatori Veterinari nelle Regioni Veneto ed Emilia Romagna 

Attività di ricerca   

Date  gennaio 2011-dicembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti  Assegnista di ricerca senior 

Principali attività e responsabilità  Attività di ricerca: Indagine conoscitiva sulle caratteristiche dei comportamenti indesiderati 
  e/o pericolosi del cane in contesto urbano ecologicamente compatibile e valutazione 
  dell’efficacia degli indici relazionali nella predittività di tali comportamenti 

Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Padova 

Date  2005-2007 

Lavoro o posizione ricoperti  Post-dottorato 

Principali attività e responsabilità  Attività di ricerca – Titolo progetto: Relazione cane – anziano: sviluppo di strategie per il 
  miglioramento della qualità di vita di entrambi i partners 

Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Padova 
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Attività di consulenza in 

qualità di esperto 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
Principali attività e responsabilità 

 
Nome del datore di lavoro 

 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
Principali attività e responsabilità 

 

Nome del datore di lavoro 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome del datore di lavoro 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

 

Nome del datore di lavoro 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
Principali attività e responsabilità 

 

Nome del datore di lavoro 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome del datore di lavoro 
 
 

Date 

 

 

2016 
 
Responsabile benessere cani coinvolti in IAA Associazione Antropozooa 
 
Valutazione benessere cani coinvolti in IAA presso Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer 

Associazione Antropozooa 

 

2015 
 
Traduttrice 
 
Traduttrice Cap.V e Appendici J.K. Shaw and D. Martin “Educazione e Comportamento 
del Cane e del Gatto – Manuale teorico-pratico” 
 
Casa Editrice Ambrosiana 
 
 

2013 
 

Consulente nell’ambito del progetto ‘“Definizione di un percorso formativo per le coppie 

cane-coadiutore impiegate negli IAA (GlObAL TRAining in Animal Assisted 
INterventions)”’ 
 
Valutazione comportamentale dei cani reclutati ai fini dell’idoneità di partecipazione al 
progetto 
 
Consulenza come libera professionista 
 
 

Marzo 2010 – Marzo 2011 
 
Collaboratrice professionale del Centro di Referenza Nazionale (CRN) per la Pet Therapy 
nell’ambito del progetto ‘Ricerche e valorizzazione scientifica di attività nell’ambito del 
CRN per la pet therapy’ 
 

• Preparazione materiale utile ad armonizzare e standardizzare procedure e 
pratiche di impiego di cani in Interventi assistiti da Animali (IAA)  

• Allestimento ed esecuzione di metodi scientifici per la scelta dei cani impiegati in 
IAA e di coppie cane-conduttore 

 
Istituto Zooprofilattico delle Venezie 
 
 

Maggio 2009 – Febbraio 2010 
 
Collaboratrice professionale nel Progetto Trust on you, iniziativa europea Grundtvig LP 
 
Attività di monitoraggio del benessere degli animali d’affezione appartenenti a persone 
anziane 
 
Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie - Università degli Studi di Padova 
 
 

Agosto - Dicembre 2009 
 
Collaboratrice professionale nel Progetto Net Pet Therapy – Una rete sinergica nel Veneto – 
ASL 16 PADOVA 
 
Allestimento e validazione di strumenti per il monitoraggio del benessere di cani inseriti 
in protocolli di IAA 
 
Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie - Università degli Studi di Padova 
 
 

Settembre 2008 – Febbraio 2009 
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Lavoro o posizione ricoperti  Medico veterinario l.p. 

Nome del datore di lavoro  Ambulatorio Veterinario dott. Pilati 

Date  2008  

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratrice dott.ssa Camilla Siliprandi 

Principali attività e responsabilità  Supervisione di attività di Interventi Assistiti da Animali c/o Centro  Pet Therapy di Marzana 
  (VR)  

Attività di docenza    

Date  2015-2016-2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente  

Principali attività e responsabilità  Corso Triennale per Esperti in Programmi con la Mediazione degli Animali (IAA) 

Nome del datore di lavoro  Associazione Antropozoa 

Date  AA 2013-14, 2015-16 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente  

Principali attività e responsabilità  Master in Etologia, educazione ed addestramento del cane 

Nome del datore di lavoro  C.S.C. S.R.L.- Centro di Scienze Comportamentali del cane, spin-off partecipato 
  dell’Università degli Studi di Padova 

Date  Dal 2012  

Lavoro o posizione ricoperti  Docente  

Principali attività e responsabilità  Corsi per la formazione delle figure professionali dell’equipe per gli Interventi Assistiti con gli Animali. 

Nome del datore di lavoro  Centro di Referenza Nazionale Interventi Assistiti con gli Animali, Istituto Zooprofilattico delle Venezie 

Date  AA 2010/11  

Lavoro o posizione ricoperti  Docente  

Principali attività e responsabilità  Attività integrativa alla didattica 

Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Padova 

Date  AA 2010/11  

Lavoro o posizione ricoperti  Docente  

Principali attività e responsabilità  Attività di supporto alla didattica 

Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna 

Date 

 

Dal 2005 

 

  

Lavoro o posizione ricoperti  Correlatrice di tesi di laurea 

Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna (vedi Allegato I) 

Date  Dal 2004  

Lavoro o posizione ricoperti  Docente/relatore 

Principali attività e responsabilità  Formazione rivolta a Medici veterinari, Conduttori cinofili in servizio pubblico, Coadiutori 
  dell’animale sociale, proprietari di cani 

Nome del datore di lavoro  vedi Allegato I  

Pagina 3/9 - Curriculum vitae di 

 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu  
Adamelli Serena  © Unione europea, 2002-2010  24082010 



Date  Dal 2004 

Lavoro o posizione ricoperti  Professore a contratto 

Principali attività e responsabilità  Attività di didattica in Etologia degli animali domestici 

Nome del datore di lavoro  Università degli Studi Bologna (AA 2004/05, 06/07, 08/09) e di Torino (AA 2007/08) 

Attività di tutorato 

  

  

Date  2013/2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Tutor 

Principali attività e responsabilità  Master in Etologia, educazione ed addestramento del cane 

Nome del datore di lavoro  C.S.C. S.R.L. spin-off Università Studi di Padova 

Date  AA 2012/13 

Lavoro o posizione ricoperti  Tutor 

Principali attività e responsabilità  Attività di tutorato rivolta a corsiti dei Percorsi ECM per la formazione delle figure 
  professionali dell’equipe per gli Interventi Assistiti con gli Animali 

Nome del datore di lavoro  Centro di Referenza Nazionale Interventi Assistiti con gli Animali, Istituto Zooprofilattico delle 
  Venezie 

Date  AA 2004/05 

Lavoro o posizione ricoperti  Tutor 

Principali attività e responsabilità  Attività di tutorato rivolta a studenti del Corso di Laurea in Medicina veterinaria 

Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Padova 

Date  AA 2003/04, 2006/07 

Lavoro o posizione ricoperti  Tutor 

Principali attività e responsabilità  Attività di tutorato rivolta a studenti del Master II livello in Etologia applicata e benessere 
  animale 

Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Padova 

Istruzione e formazione   

Date 

 

Dal 2009  

Titolo della qualifica rilasciata  Esperto in comportamento 

Nome organizzazione erogatrice del  FNOVI 
titolo   

Date  2002-2005 

Titolo della qualifica rilasciata  Dottore di Ricerca in Medicina degli animali 

Principali tematiche  •  Attività  di  ricerca:  An  experimental  contribution  to  the  characterization  and 
  improvement of the pet-human relationship 

  •  Partecipazione a visite comportamentali tenute dal dott. David Appleby (Vet School of 
  Cambridge) e dal dott. Jaume Fatjo (Facultat de Veterinària de Barcelona) 

Nome organizzazione erogatrice  Università degli Studi di Padova (Prof. Bono) – Vet School of Cambridge (Prof. Broom) – 
dell'istruzione e formazione  Facultat de Veterinària de Barcelona (Prof. Manteca) 

Pagina 4/9 - Curriculum vitae di 

 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu  
Adamelli Serena  © Unione europea, 2002-2010  24082010  



Date  Maggio 2001 

Titolo della qualifica rilasciata  Esame di Stato per abilitazione alla professione 

Principali tematiche  Tirocinio pratico della durata di 6 mesi 

Nome organizzazione erogatrice  Università degli Studi di Padova – Ambulatorio Veterinario dottori Cometti e Ottoboni 
dell'istruzione e formazione   

Date  Marzo 2001 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Medicina veterinaria 

Principali tematiche/competenze  Valutazione  della  qualità  della  vita  degli  animali  da  compagnia  nella  relazione  con  il 
professionali possedute  proprietario 

Nome 'organizzazione erogatrice  Università degli Studi di Padova 
dell'istruzione e formazione   

Date  Luglio 1994 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma Scuola Media Superiore 

Principali tematiche/competenze  Maturità scientifica 
professionali possedute   

Nome organizzazione erogatrice  Istituto Alle Stimate, Verona 

dell'istruzione e formazione   

Corsi 

  

  

Date  Aprile-Maggio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata  Coadiutore dell’animale sociale 

Principali tematiche  Coadiutori dell’animale sociale: il conduttore cinofilo 

Nome e tipo d'organizzazione  Centro di Referenza Nazionale per la Pet therapy - IZS delle Venezie 
erogatrice dell'istruzione e   

formazione   

Livello nella classificazione  I livello 
nazionale o internazionale   

Date  2008-2009 

Principali tematiche  Scuola di omeopatia, omotossicologia e discipline integrate 

Nome organizzazione erogatrice  A.I.O.T.-Associazione Italiana Omotossicologi 

Date  6-17 settembre 2004 

Principali tematiche  Veterinary Public Health and Animal Welfare: The Strength of European Animal Production 

Nome organizzazione erogatrice  Faculty of Veterinary Medicine of Helsinky 

Date  6-27 settembre 2002 

Principali tematiche  Animal welfare 

Nome organizzazione erogatrice  Vet School of Cambridge 

Date  4-5 maggio 2002 

Principali tematiche  Etologia applicata 

Nome organizzazione erogatrice  Ordine dei Medici veterinari della Provincia di Verona 

Pagina 5/9 - Curriculum vitae di 

 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu  
Adamelli Serena  © Unione europea, 2002-2010  24082010 



Date 5-6-7- aprile 2002 

Principali tematiche Corso base di Zooantropologia applicata alla didattica 

Nome organizzazione erogatrice Centro Studi di Bioetica e Pedagogia della Complessità 

Convegni e meeting  

Date 28 aprile 2017 

Principali tematiche Un gatto in biblioteca. IAA con il gatto. 

Nome organizzazione erogatrice Antropozoa e Biblioteca Riccardiana di Firenze 

Date 28-29-30 giugno e 1 luglio 2016 

Principali tematiche Canine Science Forum 

Nome organizzazione erogatrice Canine Science Forum 

Date 27-28 settembre 2012 

Principali tematiche Abilità cognitive nel cavallo e nel cane 

Nome organizzazione erogatrice So.Fi.Vet. (Società Italiana di Fisiologia Veterinaria) 

Date 22-23 ottobre 2011 

Principali tematiche Percorso formativo: La riabilitazione dei cani aggressivi: mito o realtà? La riabilitazione 
 comportamentale del cane 

Nome organizzazione erogatrice ASETRA e AISEAB 

Date 7 marzo 2008 

Principali tematiche Meeting: Adottalo, aiutati ad aiutarlo 

Nome organizzazione erogatrice Unità di Progetto Sanità animale e Igiene Alimentare – Centro medico culturale G. Marani – 
 Ospedale Borgo Trento (VR) 

Date 26 maggio 2006 

Principali tematiche Convegno: Animali che curano. Esperienze e prospettive delle terapie assistite da animali 

Nome organizzazione erogatrice Università degli Studi di Bologna 

Date 22 novembre 2006 

Principali tematiche Seminario: Il paziente anziano 

Nome organizzazione erogatrice Circolo Veterinario Bolognese 

Date 15 novembre 2006 

Principali tematiche Seminario: Il cucciolo 

Nome organizzazione erogatrice Circolo Veterinario Bolognese 

Date 23 ottobre 2005 

Principali tematiche Workshop: Approccio cognitivo zooantropologico 

Nome organizzazione erogatrice Scuola Cognitivo-Zooantropologica di Pet Training 

Date 23-25 settembre 2004 

Principali tematiche LVIII Convegno Nazionale SISVet 
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Nome organizzazione erogatrice SISVet (Società Italiana Scienze Veterinarie) 

Date 25-27 settembre 2003 

Principali tematiche LVII Convegno Nzaionale SISVet 

Nome organizzazione erogatrice SISVet (Società Italiana Scienze Veterinarie) 

Date 24-28 giugno 2003 

Principali tematiche 37° Congresso Internazionale ISAE 

Nome organizzazione erogatrice ISAE (International Society for Applied Ethology) 

Date 30-31 maggio 2003 

Principali tematiche Convegno: Un Animale per tutti: il valore della relazione uomo-animale nella formazione 
 dell’identità della persona 

Nome organizzazione erogatrice Comunità San Patrignano di Susà di Pergine (TN) 

Date 1 febbraio 2002 

Principali tematiche Convegno: A lezione dal mondo animale – Il rapporto uomo-animale come supporto 
 educativo 

Nome organizzazione erogatrice Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Verona e AULSS 21 Legnago 

Date 16-17 novembre 2001 

Principali tematiche Convegno: Cani da Vita – Il cane in aiuto all’uomo 

Nome organizzazione erogatrice Comunità San Patrignano di Susà di Pergine (TN) 

Date 10-11 novembre 2001 

Principali tematiche Seminario: Tecniche di comunicazione ed implicazioni psicologiche nella terapia 
 comportamentale 

Nome organizzazione erogatrice SISCA (Società italiana Scienze Comportamento Animale) 

Date 27 ottobre 2001 

Principali tematiche Meeting: Il contributo degli studi della Fisiologia al miglioramento della convivenza tra 
 animale e uomo 

Nome organizzazione erogatrice SOFIVET (Società Italiana di Fisiologia Veterinaria) 
  

 

Capacità e competenze personali  

 

Madrelingua Italiano 
 
 

Altre linguae Inglese, Spagnolo     

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interaz. orale Produz. orale Produzione scritta 

Inglese B1 C1 B1 B1 B2 

Spagnolo A2 
B1 A1 A1 A2  (elementare)       

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze sociali Socievole, sensibile ed empatica fin da bambina, tendenzialmente espansiva, si relazione 
 facilmente  con  persone  di  età  diversa.  L’esperienza  professionale  di  consulente 
 comportamentale e i corsi in ‘Tecniche di comunicazione ed implicazioni psicologiche’ hanno 
 consentito un miglioramento dell’applicazione delle capacità suddette. Ha buone capacità 
 comunicative sviluppate durante il Dottorato di ricerca, con la partecipazione a convegni in 
 qualità di relatore, e migliorate con l’attività didattica. 

Capacità e competenze L’esperienza maturata durante il  Dottorato di ricerca, i  periodi  di soggiorno all’estero e 
organizzative l’attività didattica l’hanno resa capace di organizzare e pianificare progetti di lavoro. Tale 

 capacità si è dimostrata ed affinata nei progetti sperimentali che l’hanno vista coinvolta negli 
 anni successivi. Attualmente,  in  qualità di  Responsabile  dell’Area  Comportamentale  del 
 C.S.C s.r.l., gestisce un gruppo di lavoro composto da sei persone nell’organizzazione di 
 corsi e di attività cinofile di diverso tipo. Nell’ambito personale è impegnata quotidianamente 
 nell’organizzazione famigliare in qualità di moglie e madre di due bambini lavorando in città 
 diverse da quella in cui è domiciliata.  

Capacità e competenze tecniche Buone capacità tecniche nell’ambito medico, acquisite durante il tirocinio professionalizzante 
 e l’attività ambulatoriale.  

Capacità e competenze Ha sviluppato le conoscenze di base dei programmi Office per PC e per la navigazione in 
informatiche Internet nell’ambito della formazione e della professione seguendo anche seminari di statistica 

 e di ricerca durante lo svolgimento del Dottorato.  

Capacità e competenze artistiche Ha buone capacità creative di tipo manuale sviluppate nel tempo libero. 

Patente Cat. B   

Ulteriori informazioni Coniugata e madre di due figli.  
 Pubblicazioni (vedi Allegato II)  

 Per referenze:  
 Prof.ssa Lieta Marinelli, Prefessore Associato, Università degli Studi di Padova 
 Prof.ssa Giovanna Galeati, Professore Ordinario, Università degli Studi di Bologna 

Allegati Allegato I: attività didattica (in qualità di correlatrice di tesi di laurea e docente/relatore) 

 Allegato II: pubblicazioni  

  Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
  formazione o uso di atti falsi, richiamate dal art.76 del DPR n. 445/2000, dichiara che le 
  informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae sono veritiere. 

  Bologna, 16/06/2017 Serena Adamelli 

  Il sottoscritto, inoltre, ai sensi della Legge 196/03 in materia di protezione dei dati personali  
  autorizza, il trattamento dei dati personali contenuti, l’archiviazione degli stessi e la 
  diffusione per gli usi consentiti e previsti dalla Legge. 

 . Bologna, 16/06/2017 Serena Adamelli 
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F O R M A T O  E U R O P E 

O P E R  I L  C U R R I C U L 

U M V I T A E  
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

 
Indirizzo 

 
Telefono 

 
Fax 

 
E-mail 

 
 

Nazionalità 
 

Data di nascita 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità 
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FRANCESCA  BACCI   
 
 
Studio 0543-541956 
 
0543-541952 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAL 13/05/2015  
STUDIO ROSSI SRL Viale dei Mille 30. Cervia (RA) 

 
Studio di consulenza del lavoro, specializzato nel lavoro stagionale.  
Consulente del lavoro  
Formatore del personale dipendente 

 
DAL 01/02/2015  
UNISTUDIO S.S.T.P. Viale Europa 655. Cesena (FC) 

 
Studio Commerciale e Gestione del Personale  
Consulente del lavoro  
Consulente del Lavoro di riferimento per lo Studio e per i suoi clienti; gestione diretta del 
team area paghe, formatore del personale dipendente. 

 
DAL 09/07/2014  
ANCL SU UP Forlì-Cesena Via Torelli n. 2 Forlì (FC) 

 
Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – Sindacato Unitario- Unione Provinciale FC  
Membro del Consiglio Provinciale  
Presidente 

 
DAL 01/02/2012 AL 31/12/2014  
STUDIO RICCI DOTT. LORIS Via Duca d’Aosta n. 70 Forlimpopoli (FC) 

 
Studio Commerciale e Consulenza del Lavoro  
Consulente del Lavoro 
 
Esercizio della libera professione all'interno dello Studio. 
 
Esperienza maturata: Riorganizzazione dell’intero ufficio paghe a me affidato; 
riammodernamento procedure e gestionali; formazione e aggiornamento del personale 
dipendente. Gestione diretta dei clienti dello studio. Gestione di aziende dei vari settori 
merceologici; conoscenza, interpretazione ed applicazione dei CCNL nei diversi settori di attività 
seguiti all'interno dello Studio: industria, commercio, artigianato, edilizia, pubblici esercizi, studi 
professionali, ecc. Gestione della contrattazione individuale: contratti di lavoro dipendente, di  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 
 
 
• Principali mansioni e responsabilità 
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lavoro autonomo, e di lavoro para-subordinato. Conoscenza ed applicazione della riforma del 
lavoro; conoscenza della riforma pensionistica e della previdenza complementare. Gestione e 
cura dei rapporti con gli Enti previdenziali e con le P.A. Consultazione e gestione del cassetto 
previdenziale e fiscale. Ottima padronanza nella gestione telematica Inail (Variazioni, Denunce 
Infortuni, dichiarazione salari, mod. OT24 ecc.). Predisposizione e redazione dei modelli di 
dichiarazione annuale dei redditi (Mod. Cud; Mod 770; ecc). Predisposizione e redazione dei 
modelli di dichiarazione mensile previdenziali (Mod. Uniemens; ecc). Accordi sindacali e 
gestione cassa integrazione guadagni e cassa integrazione in deroga, (cig e cigs), gestione 
Eber. Vertenze sindacali. Conoscenza ed applicazione nelle aziende assistite delle disposizioni 
vigenti in tema di igiene e sicurezza sul lavoro. Elaborazioni del Libro Unico del Lavoro e 
conteggi relativi ai costi del personale. Elaborazioni di denunce mensili alle casse edili. 
Predisposizione ed invio di modelli di pagamento F24. Gestione degli appalti e subappalti; 
ispezioni, accertamenti e difesa in materia di lavoro.  
 
 
 
DAL 01/01/2009  
E.BI.TER Circondario di Cesena, Via Giordano Bruno 11 Cesena (FC) 

 

Ente bilaterale del Commercio  
Membro del Comitato Esecutivo  
Promotore di attività formative e seminariali per lavoratori e datori di lavoro del settore 
commercio; promozione ed attività in tema di sicurezza sul lavoro (DVR, RLST ecc:); parere di 
conformità apprendistati; creazione e gestione del sostegno al reddito. 

 

DAL 04/01/2005 AL 20/01/2012  
STUDIO GASPERINI RAG. ANNARITA Via G. Marconi n. 472 Cesena (FC) 

 

Studio di Consulenza del Lavoro  
Consulente del Lavoro 
 
Esercizio della libera professione all'interno dello Studio in collaborazione con gli Studi 
Commerciali Abbondanza Alder e Gasperini Roberto (Dott. Commercialisti) con Studio in 
Cesena, Viale Marconi n. 472. 
 
Esperienza maturata: Gestione di aziende dei vari settori merceologici; conoscenza, 
interpretazione ed applicazione dei CCNL nei diversi settori di attività seguiti all'interno dello 
Studio: industria, commercio, artigianato, agricoltura, pubblici esercizi, studi professionali, 
edilizia, cooperative sociali, ecc. Gestione della contrattazione individuale: contratti di lavoro 
dipendente, di lavoro autonomo, e di lavoro para-subordinato. Conoscenza ed applicazione della 
riforma del lavoro; conoscenza della riforma pensionistica e della previdenza complementare. 
Gestione e cura dei rapporti con gli Enti previdenziali e con le P.A.. Predisposizione e redazione 
dei modelli di dichiarazione annuale dei redditi (Mod. Cud; Mod 770; ecc). Predisposizione e 
redazione dei modelli di dichiarazione mensile previdenziali (Mod. Uniemens; ecc). Accordi 
sindacali e gestione cassa integrazione guadagni e cassa integrazione in deroga. Vertenze 
sindacali. Conoscenza ed applicazione nelle aziende assistite delle disposizioni vigenti in tema 
di igiene e sicurezza sul lavoro. Elaborazioni di prospetti paga e conteggi relativi ai costi del 
personale. Elaborazioni di denunce mensili alle casse edili. Predisposizione ed invio di modelli di 
pagamento F24. Gestione degli appalti e subappalti; ispezioni, accertamenti e difesa in materia 
di lavoro; conoscenza del nuovo rito del lavoro in funzione delle novità introdotte dal Collegato 
Lavoro 2010. 

 

DAL 04/01/2005  
BACCI FRANCESCA – Via Andrea Costa 4 – 47034 Forlimpopoli (FC) 

 

Studio Privato di Consulenza del Lavoro 
 
Iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Forlì e Cesena al n. 324 ed 
esercizio della libera professione. 
 
Titolare di studio 



 
• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 
 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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DAL 01/03/2001 AL 31/12/2004   
Studio Gasperini Rag. Annarita: Viale Marconi 472 di Cesena (FC) 

 

Studio di Consulenza del Lavoro 
 
Apprendista impiegata 
 
Addetta all'amministrazione del personale e tenuta libri paga. Formazione esterna prima 
annualità 120 ore ai sensi dell'art. 16 della L. 196/97; periodo 03/12/2001 - 30/06/2003 presso 
l'Ente di Formazione Consorzio Formazione & Lavoro con sede a Bologna In Largo Molina 9. 
Attestato rilasciato dalla Regione Emilia Romagna. 
 

 

DAL 04/09/2000 AL 28/02/2001  
Studio Gasperini Rag. Annarita: Viale Marconi 472 di Cesena (FC) 

 

Studio di Consulenza del Lavoro  
Tirocinio formativo 
 
Gestione nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti nell'ambito 
dell'amministrazione del personale. Rapporti con gli Istituti previdenziali e le Pubbliche 
amministrazioni preposte al controllo (Inps, Inail, Direzione del Lavoro. Asl, ecc.) obblighi, 
modalità e termini di comunicazione agli stessi; interpretazione ed applicazione dei CCNL nei 
diversi settori di attività; modalità pratiche di utilizzo delle procedure informatiche e telematiche, 
utilizzo delle funzioni di internet (posta elettronica, ricerche, consultazioni, ecc). 

 

DAL 01/09/2000 AL 28/02/2001  
Studio Gasperini Rag. Annarita: Viale Marconi 472 di Cesena (FC) 

 

Studio di Consulenza del Lavoro  
Praticante per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro 
 
Affiancamento alla Titolare di studio per l’apprendimento e la visione delle principali attività in 
tema di legislazione sociale, contrattualistica e amministrazione del personale. 
 
DAL 01/03/1999 AL 31/08/2000  
System Paghe: Via Duca D’Aosta di Forlimpopoli (FC) 

 

Studio Commerciale e di Consulenza del Lavoro  
Praticante per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro 

Affiancamento alla Titolare di studio per l’apprendimento e la visione delle principali attività in 

tema di legislazione sociale, contrattualistica e amministrazione del personale. 
 

 

Dal 26/9/2014 al 27/9/2014  
Centro Studi Nazionale CISL in Fiesole (FI) 

 

Diritto sindacale, i sindacati e loro storia, il ruolo e le risorse del dirigente sindacale, 
principi generali della Comunicazione. 
 
Dirigente Sindacale  
1° Livello 
 

 

Dal 2005 al (tutt’ora in corso)  
Formazione professionale Obbligatoria accreditata dall’ Ordine Provinciale dei Consulenti del 
lavoro della provincia di Forlì-Cesena. 
 
Diritto del lavoro, diritto sindacale e della previdenza sociale, diritto tributario, comunicazione, il 
ruolo del professionista, deontologia.  
Consulente del Lavoro.  
Formazione professionale obbligatoria 



 
• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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2003-2004   
Superamento dell’Esame di Stato e conseguimento dell'abilitazione all’esercizio della libera 

professione di Consulente del Lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro di Bologna. Diritto 

del lavoro, legislazione sociale, diritto tributario, diritto privato, diritto penale, ragioneria 

 

Consulente del Lavoro 
 
 

 

Dal 1999 al 2004  
Frequentazione dei corsi per praticanti presso l’Ordine provinciale di Forlì-Cesena. 

 

Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale, Diritto Tributario, Diritto Penale. 
 
Praticante Consulente del Lavoro 
 
 
 

 

1997-1998 
 
Corso di Diploma di Consulente del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bologna. 
 
Istituzioni di Privato -annuale, voto 27/30-, Diritto delle Comunità Europee -semestrale, voto 
28/30-, Sociologia del diritto -semestrale , voto 28/30-, Storia del diritto moderno e 
contemporaneo -annuale, voto 30/30.) 

 

I° anno completato. 
 

 

1992-1997  
I.T.C. “C. Matteucci” di Forlì "Ragioniere e Perito Commerciale" 
 
 

 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.  
Voto: 53/60 
 

 

Lo svolgimento della libera professione di Consulente del Lavoro si esprime a mio modesto 
parere nella necessità continua di aggiornamento professionale, nella speranza di vedere 
riconosciuta una professione così importante sul lato tecnico, giuridico e sociale, di tener fede 
ad alti valori quali l’etica e la deontologia in un così difficile e “schizofrenico” mondo del lavoro 
e di rimanere sul mercato contando sulle proprie capacità professionali e forze personali nel 
pieno rispetto di tutti i soggetti coinvolti (clienti assistiti, colleghi, pubbliche amministrazioni e 
opinione pubblica). A questo ho mirato in questi anni, e tutto ciò, ha sicuramente forgiato molti 
aspetti del mio carattere e della mia formazione professionale. 



 
MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUA 

 

 

• Capacità di lettura  
• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale 
 
 

 

• Capacità di lettura  
• Capacità di scrittura 

 
• Capacità di espressione orale 

 

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 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 E COMPETENZE 
TECNICHE 

 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE  

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 
 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

Competenze non precedentemente 
indicate. 
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ITALIANO  
 
 

 

INGLESE  
Livello: SCOLASTICO  
Livello: SCOLASTICO  
Livello: SCOLASTICO 
 

 

TEDESCO  
Livello: SCOLASTICO  
Livello: SCOLASTICO  
Livello: SCOLASTICO 

 

Ho sempre trovato stimolanti e di grande crescita professione e personale le collaborazioni 
esterne di Studio. Le stesse, infatti, essendo pressochè quotidiane e direttamente all’interno 
degli studi di alcuni colleghi, mi hanno offerto un’ottima opportunità di confronto e di relazione 
con persone di ruoli e capacità diverse. Così come sono altrettanto diverse e stimolanti le 
occasione di incontro con i colleghi iscritti all’ordine. Il mio incarico attuale di Presidente ANCL 
mi consente relazioni molto più ampie all’interno della mia provincia (organizzazioni, pubbliche 
amministrazioni, enti, ecc). 

 

Capacità di coordinare una squadra di lavoro e di motivare ogni soggetto al fine di valorizzarne 
ogni punto di forza. Credo fortemente nel lavoro di squadra, la quale deve necessariamente 
essere guidata da un leader, riconosciuto dalla squadra stessa come tale. Una buona 
organizzazione del lavoro significa risparmio di tempo, costi ed energie; significa riconoscere le 
proprie capacità e quelle altrui; una buona organizzazione significa risultato; nel tempo e con 
l’esperienza ho sperimentato il processo di delega che mi ha permesso di essere meno oberata, 
pertanto più serena e di valorizzare le capacità di ogni collaboratore con cui ho avuto il piacere 
di condividere tempo, esperienze e lavoro. 

 

 Database ACCESS 
Conoscenza: SUFFICIENTE


 Foglio Elettronico EXCEL MICROSOFT 

OFFICE Conoscenza: BUONA


 Internet / Posta Elettronica/Powerpoint 
Conoscenza: OTTIMA


 Videoscrittura WORD 

Conoscenza: OTTIMA


 Sistema Operativo Windows 98/ME/XP/ 
7 Conoscenza: BUONA


 Programma Paghe: Team System SpA

Conoscenza: OTTIMA 
 

 

Continuo ad essere appassionata dei libri che profumano di carta, amo la musica e dal 2012 
frequento la Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli seguendo settimanalmente un corso di 
Djembè e Congas (percussioni africana-cubane). Amante della natura, delle passeggiate a 
cavallo e di tutto ciò che è semplice e da riscoprire. Pratico dal 2012 Yoga presso la scuola 
Atman Yoga di Forlimpopoli. 
 

 

Esercizio della Professione di Consulente del lavoro, gestione delle risorse umane con 
possibilità di collaborazione interna od esterna. Esperienza recente maturata in docenze presso 
Enti Formativi e Studi Privati di CDL nelle materie di mia competenza quali diritto del lavoro, 
previdenza sociale, sicurezza sul lavoro; sarebbe interessante anche la collaborazione per 
Software-house per quanto riguarda il pacchetto Lavoro. 



PATENTE O PATENTI 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

B 

 

Iscritta all’Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia di Forlì-Cesena dal 04-01-2005 al n.  
324. 

 

In riferimento al D.Lgs. 196/03 "Tutela del trattamento dei dati personali", autorizzo 
espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pagina 6 - Curriculum vitae di  

[ Bacci Francesca ] 



























































































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

Responsabilità Limitata    

Via Savolini 9 - 47023 Cesena, FC    

Via Buonarroti 1 - 47122 Forlì, FC    
   

  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 –  CONSULENZA ALLE IMPRESE NEI SETTORI DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E FORMAZIONE 

Forlì FC   
   

1997-2000 Enfap Forlì, Acai/Eafra  consulenza e progettazione per Enti di formazione pubblici e privati 
Forlì e Nazionale, Iscom Cesena,   

Cercal S. Mauro Pascoli, Téchne   

Forlì-Cesena   
   

1995-2005 CORRIERE ROMAGNA -  Testata giornalistica a diffusione quotidiana locale (area Romagna) 
Forlì FC   

   

1991-2000 Una Città – soc.  Testata Giornalistica mensile a diffusione nazionale, di pratica dell’ascolto e del racconto 
cooperativa Forlì FC   

   

1993-1997 M.P.S. srl Bergamo,  Ricerche e sondaggi di mercato 
Eurisko Servizi Milano, Abacam srl   

Milano, Leader Field srl Milano,   

Makno Ricerca srl Milano, Research   

Company International Milano,   

Infratest Burke Milano.   
   

1986-1997 STUDIO TECNICO  STUDIO TECNICO DI CONSULENZA, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, IN AMBITO EDILIZIO (PUBBLICO E 

ARCH. DANILO PUCCI FORLÌ FC  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  

PER UNA NUOVA CONCEZIONE DELLA PRIVACY NELL’ERA DEI BIG DATA: NORMATIVA E 
RAVENNA 

 

 BUONE PRASSI Orlandi Leone & Partners Studio Legale - Bologna 
   
 
 

 

MARZO 2012 SOCIETÀ COOPERATIVA IL BENESSERE ORGANIZZATIVO CONVIENE: VALORE PER L’INDIVIDUO E PER L’AZIENDA” – IMPOSTARE 

PLAN – BOLOGNA STRATEGIE MOTIVAZIONALI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL LAVORO E DELLE 



  CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM - DOTT. MARIO CATANI 

   
FEBBRAIO 2012 techne forli cesena  Corso teorico-pratico LA SICUREZZA “RISCHIO BASSO” sul posto di lavoro e nell’impresa 

scrl   
   

   
FEBBRAIO/MAGGIO 2010 UPI Unione  L’UNIONE EUROPEA E I FINANZIAMENTI COMUNITARI Docenti: Giovanni Bursi, Rossana Casasanta 
Province Italiane Emilia Romagna   

– Bologna   
   

APRILE 2010 OBIETTIVO EUROPA –  GREEN PROJECT DESIGN – VEMINARIO FULL IMMERSION 

ROMA CENTRO CONGRESSI CAVOUR   
   

FEBBRAIO 2006 GIUGNO 2007 TECHNE  LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA – DOTT.SSA ROSA SILEO 

SCPA   

   
2006-2009 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  Iscritta al Corso di laurea in sociologia e scienze criminologiche 
BOLOGNA – SEDE DI FORLÌ – RACOLTÀ  

SVOLTE ATTIVITÀ SEMINARIALI ED EXTRA-CURRICOLARI SCIENZE POLITICHE 
 
  

   

2006 CONSORZIO PER LA FORMAZIONE  “COMUNICAZIONE CREATIVA E LEADERSHIP” 
PROFESSIONALE TECHNE – CNTE DI  

“LA NEGOZIAZIONE E IL PROJECT MANAGER” – 
FORMAZIONE  

 

DOTT. FRANCO CERESA DOTT. FRANCO CERESA   
   

FEBBRAIO 2002 GIUGNO 2003 ACAI  La Leadership - Gestione delle reti - L’organizzazione aziendale – Project Management 
(EAFRA) – I NTE DI FORMAZIONE   

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

  FORMATIVE” 
   

GENNAIO-GIUGNO 2001 PROVINCIA DI  FUNZIONI E TECNICHE DI LEADERSHIP E PIANIFICAZIONE STRATEGICA PER LE DONNE MANAGER E 

BOLOGNA – LOG  AMMINISTRATRICI – DOTT.SSA ROSA SILEO 
   

   
1985 -1987 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  Iscritta al Corso di laurea in sociologia - attività seminariali ed extra-curricolari 
BOLOGNA – LACOLTÀ SCIENZE   

POLITICHE   
   

1978 - 1983 Liceo Artistico “P. L.  Maturità Artistica II Sezione di Architettura 

Nervi” di Ravenna   
   

   

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____________________________________ 







 Serena Calderoni 

  
  

  
  

d    
 
 

 

Profilo Professionale e Obiettivi 
 
Sono una persona solare ed energica. Durante la mia lunga esperienza lavora6va in azienda ho cambiato 
vari ruoli, mettendomi in gioco e apprendendo nuove competenze, ampliando la mia professionalità e 
mettendola sempre al servizio dell’azienda supportando i processi di riorganizzazione da una gestione 
storicamente famigliare a una dimensione di carattere multinazionale.  
Ho sempre creduto molto nel lavoro di squadra per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, in quanto 

sintesi di professionalità, etica, qualità, motivazione. 
 
Da qualche mese ho deciso di trasformare in nuove opportunità professionali i percorsi di studio e 

approfondimento sulla comunicazione e la conoscenza di sé che ho seguito negli ultimi anni e che ora 

metto al servizio degli altri. 
 
Amo pensare che ciò che faccio è espressione di ciò che sono e accolgo il cambiamento come opportunità 

di creatività, stimoli e soddisfazioni sempre nuove. 
 
 
 

Attività Lavorativa 
 
Ora 
 
➢ Opero nell’ambito della formazione in comunicazione consapevole, tecniche di vendita e relazione con 

il cliente presso aziende ed en6 di formazione in collaborazione con Passodue. 
 
➢ Collaboro con la Scuola di PNL presso dr.Roberto Gavioli (Bologna). 
 
➢ Offro consulenze individuali e percorsi personalizza6 di consapevolezza. 
 
 
 
2010-2016 
 
➢ S.F.I.R. Raffineria di Brindisi S.P.A. - ASR Group: produzione e commercializzazione di 

zucchero. Customer Rela6on Manager: 

 Analisi e conoscenza del cliente: processi produttivi, bisogni, prodotti.


 Relazione commerciale: vendita, proposta dei prodotti  maggiormente rispondenti  alle esigenze 
del cliente



 Customer Service: monitoraggio della soddisfazione del cliente, gestione dei reclami, interfaccia fra 
stabilimento produttivo e necessità del cliente, problem solving.





 Piano vendite, analisi e monitoraggio vendite, reporting commerciale.
 
2000-2010 



➢ S.F.I.R. Società Fondiaria Industriale Romagnola 
 

• Commerciale: vendita e back office commerciale 
 

• Qualità e customer service: ges6one reclami, sistema qualità, servizio al cliente 
 

• Area tecnica: elaborazione dati di produzione, contatto estero, traduzioni e back office 
 
 
 
 

 

Percorsi formativi 
 

 Master PNL presso la scuola di Roberto Gavioli a Bologna (secondo gli standard IANLP International 
Association for Neuro-Linguistic Programming)


 Percorso di Counselling: Comunicazione Consapevole e Mindfulness presso Attilio Piazza (Rimini)


 Formazione in comunicazione aziendale, lavoro in team, relazioni interpersonali


 Corso di Vendita Etica: la relazione con il cliente, le fasi della vendita etica

 
 
 
 

 

Caratteristiche 
 

Propensione alla comunicazione e alle relazioni interpersonali, spirito di collaborazione e proattività nel 

lavoro in team, attitudine alle lingue straniere, versatilità, apertura al cambiamento, dinamismo. 
 
 
 

 

Istruzione 
 

1996 Laurea In Lingue e Letterature Straniere Università Ca’ Foscari Venezia 
 

(Inglese, Francese, Giapponese) 
 
 
 

Lingue Straniere 
 

Inglese: ottimo 
 

Francese: ottimo 
 

Spagnolo: buono 
 

Tedesco: scolastico 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gennaio 2017 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei da6 personali come da art. 13 D.Lgs. 196/2003 
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Nome 

 
Indirizzo 

   
Nazionalità 

 
Luogo e data di nascita 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• da giugno 2016 ad oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

•Tipo di impiego 
 
 
 

• da giugno 2005 a dicembre 2015 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

•Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 
 
 

•2005(gennaio-aprile) 

 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

•Principali mansioni 
 
 

•dal 1997 al 2001  
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  

•Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pagina 1 - Curriculum vitae 

di [ Campagna, Chiara ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHIARA CAMPAGNA         
Italiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
Techne Scarl, Via Michelangelo Buonarroti n.1 – Forlì  
 
Progettazione, tutoraggio, segreteria e controllo amministrativo, aiuto coordinamento e docenza 
in interventi formativi finanziati da fondi pubblici e/o privati. 

 
 
 
Associazione Romagnola Ricerca Tumori Onlus, via Cavalcavia n.288 – Cesena 

 
Borsa di studio e Collaborazione a progetto 

 
Supporto al programma di Screening mammografico del centro Screening Oncologici dell’Ausl di 
Cesena: gestione archivi, anagrafiche, convocazione pazienti, inserimento dati, attività di 
segreteria e sostegno al paziente. Le suddette attività sono prevalentemente svolte in 
collaborazione con l’equipe del Percorso Senologico dell’U.O. Radiologia dell’ospedale M. 
Bufalini di Cesena, nelle diverse fasi della presa in carico delle pazienti dalla diagnosi al follow 
up. 

 
Cooperativa Editoriale Giornali Associati, via Galvani, 4 Forlì  
Soc.Coop. Editoriale  
Collaborazione esterna  
Redazione articoli su temi di politica, cultura, sanità e scuola, pubblicati sul quotidiano “Corriere 
Romagna”, edizione di Cesena 

 
Artemis Srl Training & Consulting Network, via G. Bruno, 144 47521 Cesena (FC) 

Società di consulenza di terziario avanzato Consulente Area Risorse Umane 

 
Progettazione, coordinamento e tutoraggio in interventi formativi, ricerca e selezione del 
personale, docenze in area comunicazione, ricerche sociali, organizzazione fiere ed eventi. Per 
le suddette attività ha collaborato con enti di formazione quali Ecap, Performa, Talete, Libra, 
Centuria, aziende di diversi comparti e P.A. 

  



ISTRUZIONE  
1990  

Qualifica conseguita  
11/07/1996  

Qualifica conseguita 

 
FORMAZIONE E  

SPECIALIZZAZIONI  
1996-1997 

 
 
 
 

 
Anno 2000 

 
Corso di aggiornamento 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 
 

 
ALTRI INTERESSI 

 
MADRELINGUA  
ALTRA LINGUA  

COMPETENZE INFORMATICHE 
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Maturità classica   
Liceo Classico V. Monti di Cesena  
Laurea in Psicologia – Indirizzo Clinico e di comunità  
Università degli Studi di Padova 

 
Tirocinio post lauream propedeutico all’esame di stato  
Primo semestre  
Ausl di Cesena – distretto del Rubicone, Servizio materno infantile  
L’affido familiare, la presa in carico di minori del Servizio materno infantile, le visite domiciliari  
Secondo Semestre  
“Gruppo Sistema SpA” via B. Croce n. 7 Cesena  
Ricerca e selezione del personale, Docenze in comunicazione  
Abilitazione alla professione di psicologo  
Università degli Studi di Bologna  
Corso di aggiornamento professionale svolto in ambito aziendale presso Artemis Srl  
“Innovazione tecnologica nelle società di servizi” Utilizzo dei programmi Word, Excel Access, 
utilizzo di Internet, Inglese 

 
Attività di ufficio stampa e pubbliche relazioni  
Attività di ricerca  
Formulazione obiettivi dell’indagine, progettazione strumenti di indagine, costruzione 
questionari, classificazione campione, interviste, elaborazione dati, stesura report.  
Organizzazione fiere ed eventi  
Attività progettuale /gestionale di interventi formativi  
Analisi fabbisogni formativi aziendali; progettazione attività corsuali e non; pianificazione di 
dettaglio del corso; coordinamento e gestione burocratica corso; monitoraggio aula; gestione 
rapporti con docenza, enti erogatori, tutor aziendali, fornitori; valutazione quali-quantitativa 
gradimento ed efficacia del corso; rendicontazione economica.  
Attività di ricerca e selezione del personale  
Analisi e definizione profilo professionale, reclutamento e scelta fonti informative da utilizzare, 
selezioni con metodologie di gruppo o individuale come test, assessment center, in basket, 
colloqui.  
Attività di docenza  
Su temi di comunicazione, dinamiche di gruppo, orientamento e bilancio di competenze, ricerca 
attiva del lavoro.  
Attività di segreteria ambulatoriale, archiviazione documenti e inserimento dati per statistiche, 
sostegno al paziente nel percorso di diagnosi e cura, gestione collaboratori. 

 
PREDISPOSIZIONE AL LAVORO IN TEAM  
GESTIONE GRUPPI DI LAVORO  
EMPATIA  
RELAZIONE CON L’UTENTE  
FLESSIBILITA’  
Collaborazione con le associazioni del Centro per la pace di Cesena e con le scuole sul tema 
della difesa dei diritti umani. Animatore parrocchiale.  
ITALIANA  
INGLESE (LIVELLO BUONO)  
Buone in ambiente Windows. Buona conoscenza Office  
Utilizzo programmi di gestione anagrafiche pazienti Ausl Romagna 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n. 
196/03 Cesena, 26/02/2016 















 

Curriculum Vitae 
 

Informazioni personali 
 

Nome / Cognome 
 

Indirizzo 

 
Cittadinanza  

Cellulare  
E-mail 

 
Data e luogo di nascita 

 
Esperienza professionale 

 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 
Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 

 
Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
 
 
 
 
Roberto Cardinale     
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Ottobre 2012 ad oggi  
Volontario e Presidente dell'organizzazione 
 
Organizzazione e gestione di progetti internazionali per lo sviluppo di risorse educative sui temi 
della vocazione e orientamento.  
Organizzazione di corsi in italiano e inglese sui temi della sociocrazia, permacultura, facilitazione e 

vita in natura.  
Associazione di promozione sociale - Paradiso 

Ritrovato www.paradisoritrovato.org 

 
Dicembre 2014 ad oggi  
Temporary Export Manager in campo agroalimentare/vino 
 
Consulenza processi produttivi adatti all'internazionalizzazione.  
Gestione clientela estera per aziende italiane wine&food:  

 In.Da.Co. Agency, Pesaro (PU) – angenzia per l'internazionalizzazione dei mercati.
 Cantina Settecani di Castelvetro – Castelvetro (MO) – vitivinicolo.

 
Partita IVA in qualità di libero professionista. 
 
 
Gennaio 2005 – Dicembre 2014  
Ufficio promozione cooperativa 
 
Sportello finanziamenti agevolati e per l'accesso a fondi di garanzia.  
Ricerche di mercato e consulenze per lo start-up aziendale in forma cooperativa.  
Progetti speciali di responsabilità sociale, educazione all'imprenditorialità e comunicazione.  
Attività di relazioni internazionali per Generazioni Legacoop, Network di giovani cooperatori.  
Progetti di carattere internazionale su diversi settori: logistica, sociale, ortofrutta e food&bevarage.  
Direttore del Consorzio Appennino Romagnolo, start-upo vitivinicola promossa da Legacoop. 
 
Legacoop Forlì-Cesena (ora Legacoop Romagna)  
via Monteverdi 6/b, 47121 Forlì (FC)  
www.legacoopromagna.it 
 
 
Settembre 2007 – Giugno 2013  
Volontario 
 
Coordinamento progetti europei per lo sviluppo e la diffusione dell'educazione non-formale.  
Organizzazione e gestione del Festival di Arte, Danza e Musica “ìl.Rof”. 
 
Associazione di volontariato- Pensiero e azione- www.pensieroeazione.eu 
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Istruzione e formazione 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Capacità e competenze personali 
 

 

Madrelingua(e) 
 

Altra(e) lingua(e) 
 

Autovalutazione 
 

Livello europeo (*) 
 

Francese 

 

Spagnolo / Castigliano 
 
 

 

Capacità e competenze sociali 
 
 

 

Capacità e competenze tecniche 
 
 
 

 

Capacità e competenze organizzative 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze informatiche 

 

Capacità e competenze artistiche 

Altre capacità e competenze 

Patente 
 
In fede,  
Roberto Cardinale 

 

Novembre 2007 – Dicembre 2008   
Master in Development Innovation and Change (MiDIC) 
 
Master internazionale in lingua inglese.  
Studi comparati sulle tematiche legate allo sviluppo locale, la cooperazione e l'innovazione.  
Project planning (LFM, PCM), Business planning, Statistica applicata.  
Organizzazioni internazionali e studi strategici. 
 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
 
 

 

Settembre 2002 – giugno 2006 
 
Laurea triennale in Scienze Internazionali e Diplomatiche 
 
Titolo di Tesi di Laurea "L'internazionalizzazione delle imprese cooperative"  
Erasmus in Business Economics a Budapest, Ungheria. 
 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
 
 
 
 
 

 

Italiano e Inglese (Americano)  
 

 

 Comprensione  Parlato   Scritto 
        

 Ascolto  Lettura Interazione orale Produzione orale   
          

C1 
Utente 

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato 
avanzato          

          

B2 
Utente 

B2 
Utente 

B2 
Utente 

B2 
Utente 

B1 
Utente 

autonomo autonomo autonomo autonomo autonomo       
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 
• Notevole attitudine al lavoro in team. 

 
• Ottime capacità comunicative ed espositive. 

 
• Ottime capacità di analisi e problem solving. 

 
• Capacità di pianificare progetti secondo la metodologia PCM (Project Cycle Management) e 

l'Approccio del Quadro Logico, grazie alla progettazione di decine di progetti nazionali ed europei. 
 
• Capacità di gestione amministrativa e finanziaria di progetti locali ed europei. 
 
• Capacità di analisi finanziaria e gestione dei flussi di cassa. 
 
• Capacità di programmazione e organizzazione di lavoro in team acquisita ricoprendo la mansione di 

tutor in numerosi progetti internazionali. 

• Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, 

acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 

richiesto di gestire autonomamente le attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
 
Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft, Apple e del pacchetto Office. 

 

Sport in particolare yoga, capoeira (danza-lotta Brasiliana), danza e arrampicata su roccia. 
 
Apicoltore, musicista e giocoliere per hobby. 
 
B  
 

 

Data  
22/09/2017 
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 CURRICULUM VITAE di Daniela Ciaffi 

     

NOME E COGNOME   Daniela Ciaffi 
     

 
 Posizione attuale 

  

Qualifica Ricercatrice confermata 
  

Ateneo di Afferenza Università di Palermo 
  

Dipartimento Studi europei e della integrazione internazionale DEMS 
  

Scuola Scuola delle scienze umane e del patrimonio culturale 
  

Settore Scientifico Disciplinare Sociologia della città, del territorio e dell’ambiente 
  

 
 Esperienza di didattica e ricerca in ambito universitario 

    

Date  Dal 27/12/2011 a tempo indeterminato 
    

Ente pubblico  Università di Palermo 

  Via Maqueda n. 324, 90134 Palermo 
   

Posizione ricoperta  Ricercatrice e professoressa aggregata nel settore Sociologia della 

  Città, del Territorio e dell’Ambiente (SPS/10), Dipartimento di Studi 
  Europei e della Integrazione Internazionale DEMS - pagina web: 
  http://portale.unipa.it/persone/docenti/c/daniela.ciaffi 
     
 

Principali Didattica: 
funzioni/responsabilità  

 A.A. 2016/17 corso Urban Migration Policies al Corso di laurea 

 magistrale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali - 

 curriculum Relazioni internazionali – SPS/10 – 6 cfu 

 A.A. 2015/16 corso Urban Planning and Migration Policies al Corso 

 di laurea magistrale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

 - curriculum Relazioni internazionali – SPS/10 – 12 cfu, corso annuale 

 A.A. 2014/15 corso Politiche urbane collaborative per Palermo Smart 

 City al Corso di laurea magistrale in Scienze politiche e delle relazioni 

 internazionali - curriculum Relazioni internazionali – SPS/10 – 9 cfu 

 A.A. 2013/14 corso Urban Policies and Community Strategies al I 

 anno del Corso di laurea specialistica in Studi Europei - corso di studi 

 in Relazioni internazionali per la cooperazione e lo sviluppo – SPS/10 

 – 6 cfu, corso annuale 

1  

http://portale.unipa.it/persone/docenti/c/daniela.ciaffi


A.A. 2012/13 corso Integration and Participatory policies in Global 
Cities al I anno del Corso di laurea specialistica in Studi Europei - 

corso di studi in Relazioni internazionali per la cooperazione e lo 
sviluppo – SPS/10 – 12 cfu, corso annuale 

 

A.A. 2011/12 corso Sociologia nel “Laboratorio di Urbanistica II e 
Sociologia” tenuto dal prof. Francesco Lo Piccolo al III anno del  
Corso di laurea magistrale in Scienze della pianificazione territoriale, 
urbanistica, paesaggistica e ambientale – SPS/10 – 6 cfu, corso 

annuale 

 

https://www.unipa.it/persone/docenti/c/daniela.ciaffi/?pagina=insegnamenti 

 

Ricerca: 
 
 

- studio delle forme in cui le diverse comunità di interesse si attivano 

in relazione alle trasformazioni urbane e territoriali: ricerche di ambito 

locale, di scala nazionale (esperienze italiane di urbanistica 

partecipata), fino alla comparazione di casi internazionali (del mondo 

occidentale), in una prospettiva attenta alla sostenibilità, 

particolarmente dal punto di vista sociale, ma anche ambientale e 

istituzionale; 

 

- collaborazioni tra cittadini attivi e amministrazioni pubbliche locali 
attraverso regolamenti comunali per la cura e la rigenerazione di 

beni comuni, in Italia e in Europa; 

 

- comunità dopo le catastrofi e processi di ricostruzione post terremoto, 

nei territori del Belice in Sicilia e de L'Aquila in Abruzzo; 

 

- studio delle risposte urbane alla crisi, con particolare attenzione alla 

bibliografia francese, all'interno del gruppo interdisciplinare di ricerca 

sul “Capitale Sociale Territoriale” finanziato dal Bando FFR 2012/13 

(responsabile scientifico prof. Asso); 

 

- progetto PRIN "Territori post-metropolitani come forme urbane 

emergenti: le sfide della sostenibilità, abitabilità e governabilità" 

20108FE3MW_004 (Coordinatore scientifico nazionale prof.  
Alessandro Balducci; responsabile scientifico dell’Unità di Palermo 
prof. Francesco Lo Piccolo; 2011-2014). 

 

Altri incarichi: 
 

Tutor della dott.ssa Leanne Tory-Murphy, vincitrice di una 
borsa Fulbright per l’A.A. 2016-17 

 

Rappresentante dei docenti del corso di laurea in “Relazioni 
internazionali per la cooperazione e lo sviluppo” LM52 (entrambi i 

curricula) nel Comitato paritetico per la didattica di ateneo dall’A.A. 

2012/13 all’A.A. 2014/15 (3 anni) 
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 Responsabile Erasmus Italia-Spagna per gli studenti italiani in Spagna 

 e spagnoli in Italia dei corsi L36 e LM52 dall’A.A. 2012/13 all’A.A. 

 2014/15 (3 anni) 

 Tutor universitario per tirocini del corso di Scienze Politiche e delle 

 Relazioni Internazionali dal 2012 ad oggi 

 Docente che svolge supporto didattico per il corso di Laurea Triennale 

 L 36 - Scienze politiche e delle Relazioni Internazionali dal 2012 ad 

 oggi 
  

  

Date Dal 2004 ad oggi 
  

Ente pubblico Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio 

 Politecnico e Università di Torino (Dipartimento DIST, ex DITER) 

 viale Mattioli 39, 10125 Torino 
  

Posizioni ricoperte Borsista post-doc, dal 2004 al 2006 

 Assegnista di ricerca, dal 2006 al 2011 

 Collaboratrice  a  vario  titolo  per  attività  di  ricerca,  didattica, 

 organizzazione/partecipazione a conferenze e seminari, dal 2012 ad 

 oggi 
  

Principali Didattica: 

funzioni/responsabilità - A.A. 2015/16, docente a contratto titolare del corso di Teorie e 
 

 pratiche di Community Planning partecipativo nel Corso di 

 Formazione Permanente in Habitat & Cooperazione del Politecnico di 

 Torino – SPS/10 

 - dall’A.A. 2010/11 all’A.A. 2013/14 (4 anni), docente a contratto del 

 Workshop sugli Spazi collettivi, seguito da Stage (a Osasco in Brasile, 

 a Rafaela in Argentina, a Quito in Ecuador e a Santa Marta in 

 Salvador) della Postgraduate School "Habitat, Tecnologia e Sviluppo 

 del Centro di Ricerca e Documentazione Paesi in Via di Sviluppo 

 CRD-PVS" del Politecnico di Torino diretta dal prof. Mela - SPS/10 

 - dall’A.A. 2004/05 all’A.A. 2011/12 (8 anni), docente a contratto 

 titolare del corso di Comunicazione e progettazione partecipata nel 

 Laboratorio Programmi e progetti complessi al III anno del Corso di 

 laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale della 

 Facoltà di Architettura II – SPS/10 - 2 CFU 

 - nell’A.A. 2010/11, docente a contratto titolare del corso Sociologia 

 urbana nel Laboratorio di progettazione urbanistica – SPS/10 - 3 CFU 

 sede di Mondovì 

 - dall’A.A. 2006/07 all’A.A. 2010/11 (5 anni), docente a contratto 

 titolare del corso di Urbanistica nel Laboratorio di Progettazione 

 architettonica e urbanistica al I anno del Corso di Studi in Scienze 

 dell’Architettura della Facoltà di Architettura I – ICAR/21 - 6 CFU 
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Ricerca: 

 

- Assegno di ricerca sui temi della “Città sostenibile” presso il DITER 

cofinanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’Accordo per il 

potenziamento della ricerca e dell’alta formazione (durata 24 mesi, dal 

25/11/2010 al 25/11/2012, sospeso nel dicembre 2011 per la vincita 

del concorso da ricercatrice presso altra sede universitaria) 

(responsabile scientifico prof. Fubini) 
 

- Assegno di ricerca sui temi della “Sostenibilità urbana: ambientale, 

sociale, economica, istituzionale” Post-Doc Fellowship presso il 

DITER (durata 24 mesi, dal 15/6/2008 al 14/11/2010 inclusi 5 mesi di 

congedo maternità dal 16/7/2009 al 16/12/2008) (responsabile 

scientifico prof. Fubini) 

 

- Assegno di ricerca sui temi della “Urbanistica partecipata” presso il  
DITER (durata 12 mesi, dal 15/12/2007 al 15/11/2008, sospeso al 

6° mese per sovrapposizione con il Post-Doc Fellowship di cui 

sopra) (responsabile scientifico, prof. Fubini) 

 

- Assegno di ricerca sulle “Greenways come strumento di pianificazione 

territoriale in Piemonte e Valle d’Aosta” finanziato dal  
Progetto Alfieri della Fondazione CRT (durata 12 mesi, dal 1/6/2006 
al 1/6/2007) (responsabile scientifico, prof. Fubini) 

 

- Borsa di studio Post-Dottorato sui temi della “Città partecipata”  
(durata 24 mesi, dal 17/5/2004 al 17/5/2006) (responsabile 
scientifico, prof. Fubini) 

 

Altri incarichi: 
 
 

- Membro del team di consulenza per gli aspetti partecipativi del 

Progetto Europeo Incubators of public spaces - JPI Urban Europe 

research project: interviste a testimoni qualificati e Living labs nel 

quartiere Mirafiori di Torino, attraverso l’elaborazione di un gioco di 

ruolo per la costruzione di scenari futuri condivisi, insieme a gruppi di 

abitanti a diversa composizione (2015/17) (responsabile scientifico 

prof. Caneparo) 
 

https://incubators-of-public-spaces.com/2015/01/26/daniela-ciaffi-
politecnico-di-torino/ 

 

- Membro del team di consulenza alla città di Carmagnola (Torino) 

per il progetto “Carmagnola partecipata”, processo partecipativo a 

partire da tre temi: il futuro del Foro Boario (Piazza Italia), l'asse di 

Via Torino-zona Lame, e la mobilità sostenibile. Ideazione di una 

metodologia in cui il lavoro dei focus group è accompagnato dalla 

visualizzazione tridimensionale elaborata in tempo reale su un maxi-

schermo (2012/13) (responsabile scientifico prof. Fubini)  
file:///C:/Users/ale/AppData/Local/Temp/REPORT%20FINALE_Carmagnol 

a%20Partecipata.pdf 

 

- Membro del team di consulenza alla città di Canelli (Asti) per 
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l’ideazione e facilitazione del processo partecipativo per la 
pedonalizzazione e riqualificazione di piazza Cavour 

(2011/12) (responsabile scientifico prof. Fubini)  
http://www.swas.polito.it/services/Rassegna_Stampa/dett.asp?id=4028-

156253412 

 

- Partecipante all’Atelier di scrittura del Progetto Développement de 

savoir-faire municipaux dans l’aménagement des zones inondables 

et insalubres à Abidjan et Cotonou organizzato dalla Délégation 

Générale aux Relations Internationales (DGRI) della Città di Parigi e 

accettato dalla Commissione Europea nel gennaio 2011: DCI-

NSAPVD/2010/258-977 (responsabile scientifico prof. Fubini) 
http://www.ambafrance-bj.org/Projet-Paris-Cotonou-Abidjan-PCA 

 

- Co-responsabile scientifica del Workshop sullo scambio di 

competenze per il Progetto AQICO Assainissement des Quartiers 

Inondables de Cotonou Ouest (Coopération Benin – Union 

Européenne) FED 9 ACP BEN 019 (responsabile scientifico 

prof. Fubini) http://www.dist.polito.it/content/download/140/1264 
 

 

- Co-autrice del Documento strategico e programmatico della Città di 
Canelli (Asti) (2009) (responsabile scientifico prof. Fubini) 
http://www.comune.canelli.at.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=946&idCat 

 

- Co-curatrice dei dossier di candidatura delle Città di Nole (Torino) 

e Trofarello (Torino) al Programma di riqualificazione urbana per 
alloggi a canone sostenibile della Regione Piemonte (2009) 

(responsabile scientifico prof. Fubini) 

 

- Ideazione e svolgimento di attività di ricerca per il Progetto Interreg 

III C Progresdec SURPrISE (Sustainable Urban Renewal Programs In 

Southern Europe). Costruzione di una matrice di indicatori sociali, 

economici, ambientali e istituzionali. Partecipazione ai seminari e alle 

conferenze internazionali. Cura del riscontro empirico attraverso 

l’analisi del progetto urbanistico di tre periferie torinesi (responsabile 

scientifico, prof. Fubini) (2007-2008) 
http://www.planum.net/showspace/main/m-pro-surprise.htm 

 

- Co-autrice del Piano Strategico interno all’Amministrazione (2008); 

co-curatrice del dossier di candidatura del Contratto di Quartiere II 

(2006), del Programma Integrato di Sviluppo Locale (2005) e del 

Contratto di Quartiere II (2004) della Città di Novi Ligure 

(Alessandria) (responsabile scientifico prof. Fubini) 

 

- Svolgimento di attività di ricerca per il Programma Interreg III B 

Alpencors Aspetti territoriali del Corridoio 5, da Lione a Lubjana. 

Organizzazione della parte della ricerca relativa alla raccolta e 

ascolto sociale dei principali soggetti territoriali (responsabile 

scientifico prof. Fubini) 

 

- Svolgimento di attività di ricerca nel V Programma Quadro UE per il 
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  Progetto Neighbourhood Housing Models (NEHOM). Ricerca sui casi 

  studio torinesi. Cura e organizzazione del seminario scientifico 

  internazionale (responsabile della cura della relativa pubblicazione). 

  Partecipazione ai seminari e alle conferenze internazionali 

  (responsabile scientifico, prof. Fubini). 

      
      

Date  dall’A.A. 2006/07 all’A.A. 2010/11 (5 anni) 
      

Ente pubblico  Facoltà di Architettura di Alghero, Università di Sassari 
    

Posizione ricoperta  Docente a contratto titolare del Workshop Esperienze di partecipazione 

  al III anno del corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, 
  Urbanistica e Ambientale – SPS/10 - 3 CFU 
  http://www.architettura.uniss.it/ita/Persone/Docenti-a-  

  contratto/Daniela_Ciaffi 
     

    

Date  A.A. 2011/12 
    

Ente pubblico  IMT Institute for Advanced Studies Lucca 
    

Posizione ricoperta  Lecturer del Contributo Current issues in urban planning: city, 

  landscape and society in a comparative perspective nel corso 
  “Architecture and Urbanism: current issues” tenuto dal prof. Fubini al 

  Ph.D. Program in Management and Development of Cultural Heritage 

  / MDCH – ICAR/21 - 3 CFU 
    

    

Date  A.A. 2008/09 
    

Ente pubblico  Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura 
    

Posizione ricoperta  Docente a contratto titolare del corso Governance e Territorio nel 

  quadro di Erasmus-Mundus Master’s Degree EURMed - Etudes 
  Urbaines en Régions Méditerranéennes (Master Universitario di I 

  livello di Studi urbani in regioni mediterranee) - SPS/10 - 3 CFU 
    

  Titoli ed incarichi 
    

Date  Da marzo 2014 ad oggi 
   

Ente  Laboratorio per la Sussidiarietà LABSUS 

  Rivista scientifica on-line di giurisprudenza e sociologia 
  www.labsus.org  

  Via del Giuba 9, 00199 Roma 
   

Posizione ricoperta  Membro del consiglio direttivo 
   

Principali  Esperta nazionale, oltre che responsabile delle reti territoriali 

funzioni/responsabilità  piemontese e siciliana, per la diffusione della cultura 

  dell’Amministrazione condivisa, attraverso l’adozione del 

  Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazioni 

  pubbliche locali e la stipula di Patti di collaborazione per la cura e la 

  rigenerazione dei beni comuni urbani e territoriali. Esperta degli 

  aspetti partecipativi e facilitatrice di esperienze pilota di 

  collaborazione tra soggetti pubblici, del terzo settore e privati. 
   

   

Date  Da settembre 2015 ad oggi 
   

Ente  Scuola italiana dei beni comuni SIBEC 
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  Via S.Giovanni 36 

  38122 Trento (TN) - Italia 
  http://sibec.eu/ 
          

Posizione ricoperta  Membro del comitato ideatore, promotore e organizzatore (per Labsus) 

  insieme a Euricse (l’istituto europeo di ricerca sull'Impresa 

  Cooperativa e Sociale) e l’Università di Trento 
         

Principali  Docente di teorie e pratiche collaborative pilota, nazionali e 

funzioni/responsabilità  internazionali. 
         

         

Date  novembre 2015 
         

Ente pubblico  Politecnico di Bari 

  via Amendola 126/b, Bari 
         

Posizione ricoperta  Docente al XII Corso di Cooperazione – Ingegneria Senza Frontiere 

  Bari 
       

Principali  Introduzione e attività didattica sul tema della Gestione dei beni 

funzioni/responsabilità  comuni 
  http://www.isf-italia.org/blog/2015/11/19/xii-corso-di-cooperazione-  

  ingegneria-senza-frontiere-bari-dal-20-novembre-al-18-dicembre/ 
          

      

Date  settembre 2015-febbraio 2016 
       

Ente  CESVOP – Centro di Servizi per il Volontariato per le province di 

  Palermo, Agrigento, Caltannissetta e Trapani 

  via dei Cantieri, 47, 90142 Palermo 
       

Posizione ricoperta  Docente del ciclo di 6 Worhshop per la costruzione di patti di 

  cittadinanza nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani 
       

Principali  Formare le associazioni sul concetto dei beni comuni e sulla loro 

funzioni/responsabilità  possibile rigenerazione tramite collaborazioni tra il terzo settore e altri 

  soggetti pubblici e privati attivi nelle città e nei territori. Studio come 

  buona prassi del “Regolamento per l’Amministrazione condivisa” 
       

      

Date  maggio 2015 
       

Ente pubblico  Comune di Capannori (LU) 
       

Posizione ricoperta  Esperta coinvolta nel percorso di partecipazione #spaziocomune 2015 
      

Principali  Introduzione e attività didattica sul tema del ruolo dei cittadini nella 

funzioni/responsabilità  cura dei beni comuni 
  http://www.comune.capannori.lu.it/node/15771 

          

     

Date  13-15 novembre 2014 
      

Ente pubblico e/o privato  ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) e 

  Bollenti Spiriti – Regione Puglia 
      

Posizione ricoperta  Docente del Laboratorio dal basso CulTurE Lab 2.0 “Ascolto del 

  territorio e progettazione partecipata in ambito culturale” 
   

Principali  Docente del modulo “Sharing and participation: piattaforma di dialogo 

funzioni/responsabilità  e animazione territoriale” 
  http://www.laboratoridalbasso.it/laboratorio/culture-lab-2-0/ video 
      

  disponibile su https://www.youtube.com/watch?v=047-i2FVTpY 
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Date  2013-2014          
            

Ente  Next, Clac e Easy 

  Via Re Federico, 23 - 90138 Palermo 
            

Posizione ricoperta  Membro del Theme Team per cinque Electronic Town Meeting a 

  Palermo sui temi di: Piano regolatore, pedonalizzazione, recupero 

  della costa, decentramento amministrativo, raccolta differenziata. 

  Committente: Comune di Palermo. 
           

Principali  Consulenza per la progettazione e realizzazione di eventi a mezzo di 

funzioni/responsabilità  metodologie e tecniche partecipative. 
  http://etmpalermo.wordpress.com/ 
            

            

Date  2011          
           

Ente privato  Studio AF via Raviolo 17 – 10064 Pinerolo (Torino) 
           

Posizione ricoperta  Consulente  esperta  di  Urbanistica  partecipata  per  la  redazione  del 
  Piano Particolareggiato dell’area Ex-Mattatoio della città di Fossano 

  (Cuneo) 
       

Principali  Ideazione e facilitazione di incontri con gruppi di interesse attraverso 

funzioni/responsabilità  visualizzazioni 3D: 
  http://www.comune.fossano.cn.it/upload/fossano/gestionedocumentale/ExMa  

  ttatoio_Introduzione_rev_784_10850.pdf  

  http://www.comune.fossano.cn.it/upload/fossano/gestionedocumentale/Ex_m 

  attatoio_Risultati_focus_group_rev_784_10851.pdf  
            

           

Date  2011          
       

Ente privato  Golder Associates 

  via Banfo 43 – 10155 Torino 
       

Posizione ricoperta  Consulente  per  la  redazione  della  Valutazione  di  Impatto  Sociale 
  all'interno  della  Valutazione Ambientale  Strategica  del  Programma 

  integrato  di  riqualificazione  urbanistica,  edilizia  ed  ambientale  in 

  Variante al PRG “Michelin Stura” 
     

Principali  Considerazioni su potenzialità e rischi di un possibile progetto pilota 

funzioni/responsabilità  dal punto di vista ambientale e sociale (pp.58-78): 
  http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETO  

  RIO/SUE/michelin/All_25_Rapporto_Ambientale.pdf 
            

    

Date  Dal 2007 al 2009 
     

Ente pubblico  Dipartimento Casa Città (DICAS) - Politecnico di Torino 
     

Posizione ricoperta  Consulente scientifica del Progetto Europeo del VI Programma 

  Quadro 

  ISAAC (Integrated e-Services for Advanced Access to Heritage in 

  Cultural Tourist Destinations) FP6-IST-2006-035130 
   

Principali  Ricerca nel settore delle Information Communication Technology 

funzioni/responsabilità  (ICT) per città sostenibili. Studio dei criteri di e-governance/e- 

  participation e selezione di 30 progetti pilota. Conduzione di 3 
  workshop nella città di Genova. Partecipazione ai seminari e alle 

  conferenze internazionali. Co-autrice delle Project Deliverable 1.1, 
  1.5, 4.1 disponibili su http://www.isaac-project.eu/publications.asp# 
     

  (responsabile scientifica, prof.ssa Patrizia Lombardi). 
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Date 2009 
  

Ente pubblico Comune di Nole (Torino) 
  

Posizione ricoperta Consulente per il processo partecipativo volto alla costruzione 

 partecipata della risposta al Programma di riqualificazione urbana per 

 alloggi a canone sostenibile della Regione Piemonte (2009) 
  

Principali Ideazione e organizzazione delle diverse tappe partecipative e loro 

funzioni/responsabilità coerenza con la proposta di trasformazione urbanistica elaborata. 
  

  

Date 2009 
  

Ente pubblico Comune di Trofarello (Torino) 
  

Posizione ricoperta Consulente per il processo partecipativo volto alla costruzione 

 partecipata della risposta al Programma di riqualificazione urbana per 

 alloggi a canone sostenibile della Regione Piemonte (2009) 
  

Principali Ideazione e organizzazione delle diverse tappe partecipative e loro 

funzioni/responsabilità coerenza con la proposta di trasformazione urbanistica elaborata. 
  

  

Date Dal 2002 al 2009 
  

Ente privato Giornale dell’Architettura 
  

Posizione ricoperta Collaboratrice alla sezione “Città e Territorio” 
  

Principali Elaborazione di articoli e contatto autori per scrittura contributi 
funzioni/responsabilità  

  

  

Date Dal 2006 al 2007 
  

Ente pubblico Dipartimento  Scienze  e  Tecniche  per  i  Processi  d’Insediamento 
 (DINSE) - Politecnico di Torino 
  

Posizione ricoperta Svolgimento  di  attività  di  ricerca  per  il  Progetto  PRIN  “L’analisi 
 sociologica   per   la   progettazione   architettonica   e   urbanistica” 

 (responsabile scientifico, prof. Mela) 
  

Principali Ricerca sul tema del rapporto tra Progettazione della città e Sociologia 

funzioni/responsabilità urbana. Analisi del rapporto tra idee di società e forme di città; 

 selezione di esperienze pilota di progettazione urbanistica in Europa e 

 svolgendo interviste a testimoni qualificati; analisi di casi studio. 
  

  

Date Dal 2006 al 2007 
  

Ente pubblico Regione Piemonte Settore Pianificazione e Gestione urbanistica 

 corso Bolzano, 44 - 10121 Torino 
  

Posizione ricoperta Consulente scientifica del Progetto Interreg III B Medisdec-Stratmed 
 Recherche  de  Convergence  et  Cohérence  dans  l’aménagement  de 

 l’espace Méditerranéen 
  

Principali Ricerca bibliografica sul tema della fattibilità di reti (infrastrutture, 

funzioni/responsabilità policentrismo, reti ecologiche) in Europa, in base alle 

 raccomandazioni europee. Partecipazione ai seminari e alle conferenze 

 internazionali. Organizzazione e coordinamento del progetto pilota 

 relativo alla governance delle grandi trasformazioni urbanistiche che 

 riguardano la città di Novara e la relativa regione transfrontaliera 

9  



  http://www.medisdec-stratmed.eu/it/Index.html  
    

    

Date  Dal 2004 al 2005 
    

Ente pubblico  DICAS - Politecnico di Torino 
    

Posizione ricoperta  Ricerca  nel  settore  delle  ICT  per  città  sostenibili.  Consulente 
  scientifica   del   Progetto   Europeo   del  VI   Programma   Quadro 

  INTELCITIES (Intelligent Cities) FP6-507860 
   

Principali  Cura delle sezioni di e-participation/e-governance del progetto, 

funzioni/responsabilità  nell’organizzazione di tre Roadshow internazionali sul tema 

  dell’inclusione digitale per città più sostenibili. Partecipazione ai 

  seminari e alle conferenze internazionali. Elaborazione di materiali di 

  e-learning e delle newsletter in inglese, francese e italiano 
  http://intelcities.iti.gr/intelcities/index.html (responsabile scientifica, 

  prof.ssa Lombardi)  
   

   

Date  Dal 2003 al 2004 
   

Ente pubblico  DITER - Politecnico e Università di Torino 
   

Posizione ricoperta  Ricerca nel settore Pianificazione territoriale e Sviluppo locale 
   

Principali  Svolgimento di attività di ricerca per il Progetto Interreg Centri di 

funzioni/responsabilità  Valutazione Territoriale promosso dalla Regione Piemonte all’interno 

  della rete europea Medocc.  Studio di quattro casi studio di Programmi 

  complessi  in  Piemonte  attraverso  interviste  ai  responsabili  di 

  esperienze di rigenerazione urbana (responsabile scientifica, prof.ssa 

  Saccomani) 
     

 

Istruzione e Formazione (Laurea e Dottorato di Ricerca) 
 

Data   03/03/2004 
  

Ente che ha rilasciato il titolo Politecnico di Torino 
    

Titolo conseguito (Dottorato   di Dottore di ricerca in Pianificazione territoriale e Sviluppo 
Ricerca)  locale 

   Dottorato   svolto   presso   il   Dipartimento   Interateneo 

   Territorio del Politecnico di Torino dal 2000 al 2003, con 

   borsa di studio. Tesi sul rapporto Spazio-Comunità. 
    

    

Data   20/07/2000 
  

Ente che ha rilasciato il titolo Politecnico di Torino 
    

Titolo conseguito (Laurea  vecchio Laurea in Architettura 
ordinamento)  Tesi   di   laurea   in   Urbanistica   sulla   Rigenerazione 

   

   dell’aeroporto di Comiso in Sicilia, 110 e lode e dignità di 

   stampa. 
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Nazionalità  
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P. IVA 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  

• Nome del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità 

 

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

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione  

Pagina 1 - Curriculum vitae di Michela Collina 

 
 
 
 
 
 
 

MICHELA COLLINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEBBRAIO 2004 - TUTT’ORA  
c/o STUDIO PRIVATO  
STUDIO PRIVATO DI PSICOTERAPIA PSICOLOGA-

PSICOTERAPEUTA LIBERO PROFESSIONISTA 

PSICOLOGIA CLINICA, PSICOTERAPIA 

 
1 APRILE 2009 – 30 GIUGNO 2014  
PROVINCIA DI FORLI’-CESENA; COOPERATIVA DIALOGOS  
Ente pubblico; Cooperativa di Servizi in ambito sociale  
INCARICO LIBERO PROFESSIONALE part-time  
ATTIVITA’ DI CONSULENZA ORIENTATIVA PRESSO I CENTRI PER L’IMPIEGO 
PROVINCIALI E L’UFFICIO PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DI FORLI’. 

 
1 SETTEMBRE 2004 – 31 MARZO 2009  
ECIPAR FORLI’-CESENA 

 
ENTE DI FORMAZIONE  
COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE (a tempo pieno)  
Attività di TUTORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO di percorsi di TIROCINIO; Attività di 
CONSULENZA ORIENTATIVA; Attività di DOCENZA su “abilità trasversali” ; Attività di 
coordinamento e tutoraggio di corsi a finanziamento pubblico. 

 
 
 
 
GENNAIO 2011 – GIUGNO 2012  
CORSO DI FORMAZIONE IN PSICOLOGIA GIURIDICA MINORILE – CIVILE E 

PENALE (Durata biennale) c/o CIPSPSIA - Bologna  
DIPLOMA DI FORMAZIONE IN PSICOLOGIA GIURIDICA MINORILE CIVILE E PENALE 

 
OTTOBRE 2008 – GIUGNO 2011  
CORSO DI FORMAZIONE IN PSICODIAGNOSTICA (durata biennale)  
c/o CEIPA -Roma  
ATTESTATO DI SUPERAMENTO ESAME 

 
NOVEMBRE 2002 - FEBBRAIO 2007  
ISTITUTO DI ANALISI IMMAGINATIVA, SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE IN 



o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
• Qualifica conseguita 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  
ALTRE LINGUE 

 

• Capacità di lettura  
• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
PSICOTERAPIA, RICONOSCIUTA CON D.M. 24-10-1994 DAL MINISTERO 
DELL’UNIVERSITA’ DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (durata quadriennale).  
PSICOTERAPEUTA AD ORIENTAMENTO PSICOANALITICO 

 

OTTOBRE 1993 - NOVEMBRE 1999  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA - SEDE DI CESENA – FACOLTA’ DI PSICOLOGIA:  
CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITA’  
LAUREA IN PSICOLOGIA CLINICA (voto:106/110) 
 
 
 
 
 
 

 

ITALIANO 

 

INGLESE  
Elementare  
Elementare  
Elementare 

 

OTTIME COMPETENZE RELAZIONALI MATURATE DURANTE IL CORSO DI STUDI E 

CONSOLIDATE GRAZIE ALLE VARIE ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI TIROCINIO: 
CAPACITA’ DI RELAZIONARSI IN MODO ASSERTIVO ED EMPATICO, CAPACITA’ DI 
LAVORARE IN SQUADRA, CAPACITA’ DI PROBLEM SOLVING E DI GESTIONE DEI 
CONFLITTI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 

BUONE COMPETENZE ORGANIZZATIVE, MATURATE IN PARTICOLARE NEGLI ANNI DI 

ESPERIENZA NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE: CAPACITA’ DI LAVORARE PER 
OBIETTIVI, DI GESTIRE, COORDINARE, TUTORARE PROGETTI E CORSI, DI 
PROGETTARE PERCORSI DI TIROCINIO/INSERIMENTO PROFESSIONALE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 
 

PATENTI 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS: PACCHETTO OFFICE, 
INTERNET, POSTA ELETTRONICA.  
BUONA CAPACITA’ DI SCRITTURA 

 

B, automunita 
 

 

ISCRITTA ALL’ALBO PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA DAL 13-02-2003 (n°3245 sez. A) 
 
 ISCRITTA  COME  SOCIO  ORDINARIO  ALL’AIPG,  ASSOCIAZIONE  ITALIANA  DI

PSICOLOGIA GIURIDICA 

 DAL 2007 IN POSSESSO DEL TITOLO DI PSICOTERAPEUTA AD ORIENTAMENTO 

PSICOANALITICO

 IN SUPERVISIONE INDIVIDUALE E DI GRUPPO C/O IL DOTT. RAFFAELE DIONIGI, 

PSICOTERAPEUTA AD ORIENTAMENTO PSICOANALITICO (CESENA)
 

 IN SUPERVISIONE DI GRUPPO C/O IL DOTT. ANTONINO FERRO, 
PSICOANALISTA SPI (MILANO).

 
 

 

Alla luce delle disposizioni sancite dal D. Lgs. 196/2003 in relazione alla tutela della privacy con il 

presente Curriculum Vitae viene autorizzato il trattamento dei dati personali. 

 

Forlì, 17 Ottobre 2014 
Dott.ssa  Michela Collina 
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Curriculum Vitae   
 

Europass   
 

Informazioni personali 

  
 

   

  
 

   

  
 

Cognome(i/)/Nome(i) 

 

Danesi Lamberto 

 

 
 

Indirizzo 
 

 
 

 
 

Mobile 
 

 
 

 
 

E-mail 
 

 
 

 
 

Cittadinanza 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Data di nascita 

 
 

  
 

 
 

  
 

Sesso 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Settore professionale 

 

Ingegnere Civile sez. Edile 

 

 
 

  

 
 

Esperienza professionale 

   

  
 

   

  
 

Date 

 

 
Gennaio 1994 - ad oggi 

 

 
 

  

 
 

  
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Titolare di “Studio di Progettazione Edile e Tecnologica” 
 

 
 

Principali attività e responsabilità 

 
Svolgo attività di progettazione e consulenza relative alle opere di Ingegneria Civile prevalentemente 

 

  

 
 

  negli ambiti dell’impiantistica elettrotecnica e meccanica e sicurezza negli ambienti di lavoro. 
 

Indirizzo dello studio 

 

Via G. Pistocchi n° 65, San Pietro in Vincoli, Ravenna, Italia 

 

 
 

Telefono e Fax  0544 551146 
 

E-mail  ing.danesi@danesilamberto.191.it 
 

Tipo di attività o settore 

 
Progettazione in campo edile impiantistico, sicurezza nel campo del Titolo IV del D.Lgs. 81/2009 

 

 
 

 
 

  (edilizia). 
 

Date  1988 – 1991 ; 1999- 2001 
 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente di Meccanica applicata alle macchine, Disegno Tecnico e Impianti in diversi Istituti Superiori.  
 

Istruzione e formazione 

  
 

  
 

  
 

  
 

Date 

 

21/03/1995 – 20/06/1995 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Iscrizione all’elenco del Ministero dell’ Interno di cui al D.M. 5/03/1985 n° 818. 
 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
 

Ordine degli Ingegneri di Rimini. 
 

 
 

erogatrice dell'istruzione e formazione   
 

Livello nella classificazione nazionale o  Corso di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 5/08/2011 n° 151. 
 

internazionale  Attualmente 28/40 ore Abilitazione Professionisti Antincendio. 
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Date 16/06/1997 – 28/10/1997 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alle funzioni di “Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione” di cui al D.Lgs. 
Livello nella classificazione nazionale o 14/08/1996 n° 494. 

internazionale Corso in materia di Sicurezza di cui all’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 14/08/1996 n° 494 formulato 
 secondo il disposto allegato II del D.Lgs. 14/08/1996 n° 494 e relativi aggiornamenti 

Date 11/02/1994 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’albo degli Ingegneri della Provincia di Ravenna con il n° 959. 

Date 13/10/1993 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile. 
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria. 

erogatrice dell'istruzione e formazione  

   
 

Capacità e competenze 

personali 
 

Madrelingua 

 

Altra(e) lingua(e) 
 

Autovalutazione 
 

Livello europeo (*) 
 

Inglese 
 

Rumena 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze tecniche 

 
 
 
 
 
 

Italiana  
 

 
 

 

Comprensione 

 

 

Parlato 
 

 

  

Scritto 

  

    
 

 

 

Ascolto 
 

 

Lettura 
 

Interazione orale 
 

Produzione orale 
      

         
 

                      
B1 Utente Autonomo B2 Utente autonomo  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo   
C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato   

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 
 
 
 
 

 

Competenze nel campo dell’ Ingegneria Civile:  
_ progettazione architettonica, studi di fattibilità, dimensionamento e progettazione esecutiva 

delle opere civili; 
_ redazione di relazioni illustrative e di calcolo; 
_ redazione degli allegati tecnico-economici del progetto;  
_ assistenza durante l’esecuzione delle opere, Direzione Lavori ed assistenza tecnica alla 

Direzione Lavori. 

 

Competenze nel campo della progettazione impiantistica elettrotecnica:  
_ progettazione ed aspetti realizzativi di impianti elettrici in B.T, verifiche tecniche e 

prestazionali, secondo la legge 37/08 e relative norme CEI; 
_ progettazione e aspetti realizzativi di impianti di pubblica illuminazione; 
_ progettazione e aspetti realizzativi di impianti elettrici in M.T. necessitanti di cabina di 
trasformazione; _ progettazione di impianti telefonici, radiotelevisivi, citofonici, in SELV e PELV; 
_ verifiche e progettazione di impianti di protezione dalle scariche atmosferiche secondi norme 
CEI; _ redazione degli allegati tecnico-economici del progetto;  
_ collaudo e misure di impianti elettrici, telefonici, radiotelevisivi, 

citofonici; _ valutazioni ATEX. 
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Competenze nel campo della progettazione impiantistica meccanica:  
_ progettazione ed aspetti realizzativi di impianti termici, verifiche termoigrometriche e 

prestazionali, secondo legge 10/91; 
_ progettazione e aspetti realizzativi di impianti idrico-sanitari; 
_ progettazione della alimentazione di impianti termici, idrico-sanitari alimentati a combustibile solido, 

liquido, gassoso, a pannelli solari, secondo legge 46/90; 
_ progettazione e aspetti realizzativi di impianti di condizionamento e trattamento 
aria; _ redazione degli allegati tecnico - economici del progetto; 
_ assistenza durante la esecuzione delle opere, Direzione Lavori ed assistenza tecnica alla 

Direzione Lavori; 
_ espletamento delle pratiche di Prevenzione Incendi, I.S.P.E.S.L., A.U.S.L. per tutte le attività 

di proprietà pubblica e privata soggette a verifiche da parte degli enti preposti;  
_ progettazione e collaudo di impianti idrici antincendio. 

 
Competenze nel campo della sicurezza degli ambienti di lavoro:  
Lo studio è in grado di seguire la gestione e gli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia di 
sicurezza degli ambienti di lavoro con particolare riferimento agli obblighi previsti dai D.Lgs. 81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni , valutazioni dei rischi e predisposizione degli elaborati relativi in 
tutte le seguenti articolazioni: 
_ valutazione ed aspetti realizzativi di macchine; 
_ valutazione ed aspetti realizzativi di ambienti di lavoro; 
_ valutazione ed aspetti realizzativi di protezione antincendio; 
_ valutazione ed aspetti realizzativi di processi produttivi; 
_ docente e esaminatore corsi di abilitazione Titolo IV D.Lgs. 81/2008; 
_ docente e esaminatore corsi di abilitazione addetto alla squadra antincendio D.M. 10/03/1998; 
_ docente e esaminatore corsi di abilitazione formazione generale e formazione specifica 
previsti 

dall’Accordo Stato - Regioni 21/12/2011; 
_ docente e esaminatore corsi di abilitazione previsti dall’Accordo Stato - Regioni 
22/02/2012; _ docente e esaminatore corsi di macchine operatrici;  
_ docente e esaminatore corsi PES, PAV sicurezza lavori elettrici in tensione; 

_ valutazioni ATEX. 
 

Competenze nel campo della valutazione immobiliare:  
_ redazione di valutazioni e perizie relative al valore di immobili civili, artigianali, industriali. 

 

Competenze nel campo della Consulenza Tecnica d’Ufficio:  
_ consulenze per conto del Tribunale di Ravenna (iscritto all’Albo CTU N°104 dal 13/12/2002 

e all’Albo Periti N°39 dal 13/12/2002) e relative sia a cause civili che ad  
esecuzioni immobiliari. 

 

Competenze nel campo dell’efficienza energetica: 
_ iscritto all’elenco regionale dei Soggetti accreditati alla certificazione energetica degli edifici 

della Regione Emilia Romagna;  
_ redazione di attestati di Certificazione energetica.  

 

 

Capacità e competenze  Conoscenza degli applicativi Microsoft, MS Office, Adobe Reader, Autocad, ACCA Software, 
 

informatiche  Edilclima, Iperspace, TiSystem. 
 

Capacità e competenze artistiche 

 

Discreto conoscitore di chitarra classica. 

 

 
 

 
 

 
 

Patente 

 

A, B, C, D, E 

 

 
 

 
 

 
 

  

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” 
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