COMUNE DI NOVAFELTRIA - Reg. nr.0001912/2022 del 02/03/2022

CURRICULUM
FORM ATIVO - PROFESSIONALE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Indirizzo
Telefono
E-mail
PEC
Iscrizione all’Albo degli Assistenti
Sociali della Regione Emilia
Romagna

ESPERIENZA
LAVORATIVA

Data (da- a-)
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità
(responsabile del caso,
coordinamento,…)

MARIA LETIZIA VALLI
21/07/1961

marialetiziavalli@gmail.com
N° iscrizione all’Albo 2416/A
Sezione A

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego
pertinente ]
Specificare:
-gli incarichi di direzione e coordinamento di servizi e personale
-gli incarichi di progettazione e ricerca di servizi e/o formativa
01/01/2010 A TUTT’OGGI
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – DSM/DDPP- CSM e SerDP
Ambito di Rimini
Collaboratore Professionale – Assistente Sociale
- Servizio Sociale Professionale nei settori della Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche;
- Incarico di funzione per il Personale Tecnico denominato: ”Servizio Riabilitazione
Sociale” (01/11/2019 a tutt’oggi). Compiti e responsabilità professionali inerenti alle
funzioni connesse all’incarico. Mission e area di responsabilità: nel contesto
dell’attività organizzativa aziendale delle funzioni sociali del Dipartimento di Salute
Mentale e Dipendenze Patologiche organizza l’operatività del Servizio Sociale, in
relazione alla riabilitazione sociale degli utenti in carico (percorsi di inclusione e
riabilitazione), ne controlla e gestisce gli interventi professionali monitorando i
percorsi sociali attivati, costruisce e dà attuazione ai percorsi e protocolli di ambito
sociale interni al servizio e di altri servizi della rete aziendale e territoriale,
garantisce percorsi di integrazione socio sanitaria con gli Enti Locali per quanto
concerne gli interventi a favore dei soggetti fragili;
-Referente CSM per l’Ambito Di Rimini dei progetti relativi alla metodologia Budget
di Salute, PASS (punto di accesso socio-sanitario) per il Distretto di Rimini,
membro dell’UVM Ambito di Rimini, membro del Gruppo Regionale Budget di
Salute;
-Assistente al Direttore per l’esecuzione del Contratto (DEC) per l’Ambito di Rimini
in relazione ai seguenti contratti e/o appalti: 1) Accordo Quadro per servizi di
riabilitazione ed accompagnamento al vivere indipendente; 2) Tirocini Sanitari
Riabilitativi: 3) IPS (Individual Placement Support);
-Referente Aziendale per l’Ambito di Rimini (Distretti di Rimini e Riccione) per
l’implementazione dei percorsi relativi alla L.R. 14/2015;
-Membro tecnico delle Commissioni per le U.U.O.O. Centro di Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche delle Commissioni del Comune di Rimini in relazione al
tema emergenza abitativa, Housing First, Sfratti e Morosità;
-Membro del CUFO (Comitato Utenti Familiari Operatori) del DSM/DDPP

Aziendale;
-Referente per il CSM di Rimini delle progettazioni congiunte con le Associazioni di
Utenti e Familiari.
- Posizione Organizzativa (01/01/2010 – 31/10/2019) per il presidio ed il
collegamento tra le attività sociali e socio sanitarie delle Unità Operative
interessate (CSM, Sert); per il collegamento con i Servizi Sociali Comunali , la rete
dei Servizi Territoriali ed il Terzo settore; membro del Coordinamento Sociale
Aziendale; membro del CUFO (Comitato Utenti Familiari Operatori) del DSM-DP;
referente DSM-DP per l'Ambito Territoriale Provinciale di Rimini per il
coordinamento dei Progetti di inserimento lavorativo, in particolare per
l'implementazione della L.R. 14/2015; referente progetto StartER per la salute
mentale della popolazione migrante; funzione di PASS per la metodologia Budget
di Salute Ambito di Rimini.

Data (da- a-)
Tipo di azienda o settore
Principali responsabilità
(responsabile del caso,
coordinamento,…)

Data (da- a-)
Tipo di azienda o settore
Principali responsabilità (responsabile
del caso, coordinamento,…)

01/01/2006 – 31/12/2009
Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche – Zona Territoriale n. 1 Pesaro
Via Sabbatini, 22 – 61100 Pesaro
Collaboratore Professionale – Assistente Sociale
- Servizio Sociale Professionale nei settori della Salute Mentale, Dipendenze
Patologiche, Disabilità Adulta Fisica e Mentale
- Posizione Organizzativa (dal 07/03/2008) per il presidio ed il collegamento tra le
attività sociali e socio sanitarie delle Unità Operative interessate; per il
collegamento con i servizi sociali comunali e la rete dei servizi territoriali
- Coordinatrice Unità Multidisciplinare Età Adulta – Distretto di Novafeltria
- Componente Commissione Legge 104/92
- Referente aziendale delle attività di educazione alla salute presso gli Istituti
Scolastici dell’Alta Valmarecchia
- Membro del gruppo di lavoro zonale e provinciale per i servizi di sollievo per
persone con problematiche psichiatriche
- Referente del Distretto di Novafeltria per le attività di formazione del personale
- Componente Unità Valutativa Distrettuale
- Componente gruppo di lavoro Carta dei Servizi
Incarico sottoposto a valutazione aziendale, effettuata il 21/03/2006, risultata
positiva
11/05/1995 – 31/12/2002 (per trasferimento da Azienda U.S.L. di Rimini)
Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche – Zona Territoriale n. 1 Pesaro
Via Sabbatini, 22 – 61100 Pesaro
Collaboratore Professionale – Assistente Sociale
- Servizio Sociale Professionale nei settori della Salute Mentale, Dipendenze
Patologiche, Disabilità Adulta Fisica e Mentale
- Coordinamento e programmazione dei servizi socio sanitari distrettuali
- Attività di coordinamento dell’équipe polifunzionale adulti (Sert, Salute Mentale,
Handicap)
- Coordinatrice Unità Multidisciplinare Età Adulta – Distretto di Novafeltria
- Componente Commissione Legge 104/92
- Referente aziendale delle attività di educazione alla salute presso gli Istituti
Scolastici dell’Alta Valmarecchia
- Referente stabile del Centro di Salute Mentale/Ambulatorio di Novafeltria
(01/09/1995 - 31/10/1996)
- Referente distrettuale per l’integrazione socio sanitaria interistituzionale
- Membro del gruppo di lavoro zonale e provinciale per i servizi di sollievo per
persone con problematiche psichiatriche
- Membro del Comitato Tecnico Provinciale per l’applicazione del Piano Regionale

per un Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali 2000/2002
- Referente della qualità-formazione per la macrostruttura Distretto di Novafeltria
- Componente Unità Valutativa Distrettuale
Incarico sottoposto a valutazione aziendale, effettuata il 20/09/2002, risultata
positiva
Data (da- a-)
Tipo di azienda o settore
Principali responsabilità (responsabile
del caso, coordinamento,…)

07/05/2001 – 31/12/2002
Comune di Sant’Agata Feltria – Piazza Garibaldi, 35 – 47866 Sant’Agata Feltria
Assistente Sociale
Consulente in campo sociale e socio sanitario

Data (da- a-)
Tipo di azienda o settore
Principali responsabilità (responsabile
del caso, coordinamento,…)

11/01/1999 – 16/08/1999
Comune di Novafeltria – Piazza V. Emanuele, 2 – 47863 Novafeltria
Assistente Sociale
Consulente in campo sociale e socio sanitario

Data (da- a-)
Tipo di azienda o settore
Principali responsabilità (responsabile
del caso, coordinamento,…)

01/06/1992 – 10/05/1995 (assunzione a seguito di concorso pubblico)
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini – Via Ducale, 5 – 47037 Rimini
Assistente Sociale Collaboratore
Servizio sociale professionale presso il Servizio Materno Infantile

Data (da- a-)
Tipo di azienda o settore
Principali responsabilità (responsabile
del caso, coordinamento,…)

06/09/1990 – 17/06/1992 (assunzione a seguito di concorso pubblico)
Unità Sanitaria Locale n. 22 di San Lazzaro di Savena (BO)
Assistente Sociale
Servizio sociale professionale presso il Servizio Materno Infantile

Data (da- a-)
Tipo di azienda o settore
Principali responsabilità (responsabile
del caso, coordinamento,…)

01/02/1990 – 31/08/1990
Comune di Novafeltria – Piazza V. Emanuele, 2 – 61015 Novafeltria
Assistente Sociale
Servizio sociale professionale - Responsabile settore sociale e scolastico dell’Ente

Data (da- a-)
Tipo di azienda o settore
Principali responsabilità (responsabile
del caso, coordinamento,…)

01/04/1985 – 30/09/1985
Comune di Novafeltria – Piazza V. Emanuele, 2 – 61015 Novafeltria
Tirocinante
Partecipazione a tutte le attività del servizio sociale sotto la guida dell’Assistente
Sociale titolare

Data (da- a-)
Tipo di azienda o settore
Principali responsabilità (responsabile
del caso, coordinamento,…)

20/09/1983 – 05/04/1984
Unità Sanitaria Locale n. 1 Novafeltria – Piazza Bramante, 11 – Novafeltria (PS)
Tirocinante
Partecipazione a tutte le attività del servizio di Neuropsichiatria Infantile sotto la
guida dell’Assistente Sociale titolare

ALTRE ESPERIENZE
LAVORATIVE

Data (da-a-)
Ente/Azienda
Tipo di attività

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun incarico che si
considera significativo per la partecipazione richiesta: es. partecipazione a commissioni di
concorsi, CTU, mediazione civile e penale, etc. ]
Dal 21/10/2021 a tutt’oggi
Consigliere Comunale presso il Comune di Novafeltria (RN)
Dal 21/10/2021 a tutt’oggi
Consigliere del Consiglio dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia (RN)

Dal 28/10/2019 al 20/06/2021
Consigliera dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna
Membro della Commissione Accreditamento
Membro del Gruppo Regionale “Servizio Sociale in Sanità”
Membro del Gruppo di Ricerca Nazionale promosso da Fondazione Nazionale
Assistenti Sociali su “Il Servizio Sociale nell’emergenza Covid-19” che ha approfondito
gli aspetti legati al tema della disabilità in epoca Covid-19
Anni 1992/1997 e 2001/2011
Svolgimento della funzione di Assessore Comunale di Novafeltria e della Comunità
Montana Alta Valmarecchia con la delega a Promozione e Servizi Sociali, Politiche
Giovanili e Scuola
01/01/2003 – 31/12/2005
Comunità Montana del Montefeltro – 61021 Carpegna (PU)
Coordinatore d’Ambito Sociale - Tempo pieno e determinato (aspettativa dal lavoro
presso ASUR Marche – Z.T. n. 1 Pesaro)
Programmazione e pianificazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali nei 15
Comuni dell’Ambito Territoriale n. 5 Montefeltro: analisi del contesto, pianificazione delle
strategie di valutazione dei problemi, organizzazione della struttura tecnica di
riferimento, promozione e gestione del lavoro di rete, coinvolgimento degli attori
istituzionali, sociali e della cittadinanza.
Redazione del “Piano di Zona”.
Incarico sottoposto a valutazioni annuali risultate, ogni anno, di 10/10
Anno Scolastico 2002/2003
Azienda Ospedaliera San Salvatore – Piazzale Cinelli, 5 – 61100 Pesaro
Membro Commissione Esaminatrice per ammissione al Corso di Formazione per
Operatore Socio Sanitario - Selezione dei candidati
Luglio 1985
Comune di Novafeltria – Piazza V. Emanuele, 2 – 61015 Novafeltria
Educatrice Centri Estivi
Tutela e animazione di un gruppo di bambini/e
Luglio e Agosto 1981
Centro Italiano Femminile (C.I.F.) Pesaro
Educatrice – Animatrice per bambini e anziani presso Centro residenziale estivo
Tutela, animazione e supporto a gruppi di bambini/e o anziani autosufficienti
SUPERVISIONE DI
TIROCINIO

(di Assistenti Sociali)
Data
Tirocinio per CdL
Triennale/Magistrale (specificare)

10/05/1997-13/09/1997 ore 273
- Università di Urbino - Scuola per Assistenti Sociali
16/07/2001-28/11/2001 ore 230
- Università di Urbino – Diploma Universitario in Servizio Sociale
01/09/2001-10/12/2001 ore 230
- Università di Urbino - Diploma Universitario in Servizio Sociale
05/06/2002-26/07/2002 ore 132

ATTIVITA’
DIDATTICO/FORMATIVA

Data
Tipo di insegnamento
Ente (università. Ente di
formazione,…)
Destinatari del corso

Università di Urbino - Diploma Universitario in Servizio Sociale

Specificare:
- esperienza di docenza universitaria
- esperienza di docenza e come formatore in corsi professionali
- esperienza di cultore della materia presso universita’
- tutor in universita’
- supervisione professionale di assistenti sociali in servizio
25/10/2013
- Docente Corso aggiornamento per Operatori, Familiari e Volontari dell’U.O.
Anziani Disabili fisici e sensoriali, per la materia “La Sclerosi Laterale
Amiotrofica”, ed. 2, organizzato dall’Azienda USL della Romagna, svoltosi a
Rimini
21/06/2013
- Docente Corso aggiornamento per Operatori, Familiari e Volontari dell’U.O.
Anziani Disabili fisici e sensoriali, per la materia “La Sclerosi Laterale
Amiotrofica”, ed. 1, organizzato dall’Azienda USL della Romagna, svoltosi a
Rimini
18/02/2008 – 04/07/2008
Docente Corso “Riqualificazione operatore socio sanitario”, per 20 ore,
organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino - Centro per l’Impiego, tenutosi
a Novafeltria
29/12/2007
- Docente Corso per Volontari di Servizio Civile, per la materia “Assistenza”, per
n. 20 ore presso il Centro per l’Impiego, l’orientamento e la formazione della
Provincia di Pesaro e Urbino, svoltosi a Pesaro e Urbino
03-04-2002
- Docente ai corsi di “Politiche sociali territoriali e ruolo del volontariato” svoltisi
ad Urbino e Novafeltria e organizzati dal Centro Servizi per il Volontariato di
Pesaro
Anno 2000
- Coordinatore del Corso “Tessitura su telaio a mano” per persone portatrici di
handicap per n.20 ore organizzato dalla Comunità Montana Alta Valmarecchia
a Novafeltria
Anno 1999
- Docente per la materia “Economia del territorio” per n.9 ore al Corso
“Assistenza ai portatori di handicap” organizzato dalla Comunità Montana Alta
Valmarecchia a Novafeltria
Anno 1998
- Docente per la materia “Servizi Sociali e Territorio” per n. 15 ore al Corso
“Animatore del Tempo Libero” organizzato dalla Comunità Montana Alta
Valmarecchia a Novafeltria

RELAZIONI A
CONVEGNI/SEMINARI
Data
Titolo del convegno/seminario
Titolo relazione

01/12/2012
- Relatore al Convegno “Prevenzione e riabilitazione del Disagio Mentale tra
Pubblico e Privato”, della durata di 4 ore, organizzato dal Dipartimento di
Salute Mentale dell’Azienda USL di Rimini, svoltosi a Rimini
29/11/2012
- Moderatore alla Tavola Rotonda “La Salute Mentale in Alta Valmarecchia tra
ricognizione dell’attuale e prospettive future”, della durata di 4 ore, organizzato
dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Rimini, svoltosi a
Novafeltria

10/08/2003-11/08/2004-13/08/2005
- Relatore ai convegni annuali unitari CGIL/CISL/UIL pensionati sui Piani Sociali
di Zona della durata di 9 ore complessive promossi dalle organizzazioni
sindacali, svoltisi a Macerata Feltria (PU)
28/05/2005
- Moderatore al Convegno “Il ruolo del Volontariato nella crescita sociale e
culturale dell’Alta Valmarecchia”, della durata di 4 ore, organizzato dalla
Comunità Montana Alta Valmarecchia, svoltosi a Sant’Agata Feltria
12/03/2005
- Coordinatore al Convegno “Una valle a colori? Il fenomeno immigrazione in
Alta Valmarecchia”, della durata di 4 ore, organizzato dalla Comunità Montana
Alta Valmarecchia, svoltosi a Novafeltria
14/12/2004
- Relatore al Convegno “Il Tutore del minore: prospettive”, della durata di 2 ore,
organizzato dall’Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della
Regione Marche, presso l’Università degli Studi di Urbino
05/05/2004
- Moderatore al Convegno “Riprendere la parola” organizzato dall’Associazione
di Volontariato Mutilati della Voce di Novafeltria, svoltosi a Novafeltria
28-29/01/2004
- Relatore al IV Convegno Nazionale Biennale “Enti Locali e volontariato”, della
durata di 11 ore, organizzato dall’Associazione Autonomie Locali –
Legautonomie a Verona
07/11/1997
- Organizzatrice e moderatrice al Convegno “Novafeltria: tipicità montana di un
Distretto” organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale n.1 Pesaro a Novafeltria

COMMISSIONI ESAMI DI
STATO

Elencare esami di Stato in cui si è partecipato come commissari (anno accademico, n.
sessioni, università):
10/1998 – 12/1998
Università degli Studi Ancona
Membro effettivo della Commissione esaminatrice per gli esami di stato di abilitazione
all’esercizio della professione di Assistente Sociale - sessione esami Ottobre e Dicembre
1998
06/2015 – 11/2015
Università di Bologna
Commissario – Commissione esami di Stato per abilitazione alla professione di Assistente
Sociale – Sessioni Giugno e Novembre 2015
Elencare eventi formativi sul ruolo del commissario di esami di stato (seminario, gruppo di
lavoro, etc.)
25/05/2004-15/11/2004
Docente ai Corsi formativi di preparazione agli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio
della professione di Assistente Sociale, della durata di ore 16, organizzato dall’Ordine
degli Assistenti Sociali della Regione Marche ad Ancona
Anni 2015/2016
Partecipazione come Membro del Gruppo di Lavoro Esami di Stato dell'Ordine degli
Assistenti Sociali dell'Emilia Romagna - Bologna
29/05 – 26/10 – 09/11 anno 2015
15/01 – 17/03 – 11/04 – 30/05 anno 2016
17/5 anno 2017
Sessioni Giugno e Novembre anno 2018

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Specificare:
- Laurea Specialistica o magistrale
- Master e dottorati di ricerca
-Corsi di specializzazione e perfezionamento
- Corsi di Alta Formazione
- Corsi di formazione professionale (superiori a 18 ore)
[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]

• Date (da – a) Titoli Accademici
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

- Anno scolastico 1999/2000
Laurea in Servizio Sociale conseguita presso l’Università degli Studi di
Trieste in data 20/11/2000 con la votazione di 110/110
- Anno scolastico 1987/1988
Diploma di Assistente Sociale conseguito ai sensi del DPR n.14/87
presso la Scuola Superiore di Studi Sociali - Università di Urbino in
data 25/06/1988 con la votazione di 70/70 et lode
- Anno scolastico 1979/1980
Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso Liceo Ginnasio
Statale “T. Mamiani” Pesaro con la votazione di 60/60

Corsi di
• Date (da – a) Specializzazione
• Nome e tipo di istituto di Perfezionamento
istruzione o formazione Formazione
• Qualifica conseguita professionale

16/03/2021
- Giornata Mondiale del Servizio Sociale 2021
12/02/2021
- “Coordinare i Servizi in tempi incerti” Università del Piemonte
Orientale e CROAS Piemonte
18/12/2020
- Inclusione e integrazione digitale dei cittadini stranieri per
l’accesso ai servizi Webinar Casper Regione Emilia Romagna
04/12/2021
- Formazione Deontologica CROAS Emilia Romagna
28/10/2020
- Mediare per fare comunità ed agire cittadinanza
16/10/2020
- Le radici del Welfare: la prima conferenza internazionale di
Servizio Sociale, Parigi 1928. Da ieri a oggi
01/07/2020
- Seminari informativi sul tema dell’immigrazione Casper in
azione – Regione Emilia Romagna
29/06/2020
- Supervisione professionale rivolta agli iscritti area adulti-anziani
CROAS Emilia Romagna
29/05/2020

-

Servizio Sociale e Covid: dalla prima linea, riflessioni per il post
emergenza CNOAS

26/05/2020
- Emergenza Covid e servizi per l’integrazione: nuovi bisogni e
soluzioni adottate per garantire l’accesso ai servizi Regione
Emilia Romagna
23/04/2020
- Progetto di ricerca:”La metamorfosi del Servizio Sociale
Professionale” CNOAS – corso FAD
23/04/2020
- I comportamenti in epoca Covid-19-modelli e strumenti per
l’analisi e la risposta ai comportamenti e per lavorare da casa
CNOAS- Corso FAD
02/04/2020
- Gli Assistenti Sociali nell’emergenza Covid-19 – Ricerca e
questionario – CNOAS - Corso FAD
12/02/2020
- Giornata di formazione: La cittadinanza dal punto di vista
statistico, normativo e sociale “Casper in azione”: Teorie e
pratiche in tema di cittadinanza – della durata di 3 ½ ore,
organizzato da Scuola IRS per il Sociale, svoltosi a Milano

10/12/2019
- Giornata di formazione: Una rete che cura: costruire percorsi
condivisi tra gli operatori che si occupano di DUS, della durata
di 12 ore, organizzato da AUSL della Romagna, svoltosi a
Rimini
06/11/2019
- Corso aziendale: La complessità del ruolo e della funzione,
della durata di 9 ore, organizzato da AUSL della Romagna,
svoltosi a Santarcangelo di Romagna
28/10 – 17/12/2019
Giornata di formazione: “Il presente e il futuro dei Sert”, della
durata di 20 ore, organizzato da AUSL della Romagna, svoltosi
in varie sedi
07/10/2019
- Corso aziendale: Il servizio sociale di comunità: elementi di
deontologia, modelli e prospettive, della durata di 5 ore,
organizzato da AUSL della Romagna, svoltosi a Rimini
10/06/2019
- Giornata di formazione: DoSSI-ER Documentazione
sociosanitaria integrata territoriale DSM-DP Emilia Romagna –
Edizione 1, della durata di 4 ore, organizzato da AUSL della
Romagna, svoltosi a Forlì
24/05/2019

-

Seminario: Custodire i valori deontologici. Il capitale sociale e il
futuro della Comunità - Rimini, della durata di 5 ore,
organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Emilia Romagna, svoltosi a Rimini

23/05/2019
- Giornata di formazione: La documentazione nel servizio sociale
– Edizione 1, della durata di 5 ore, organizzato da AUSL della
Romagna, svoltosi a Cervia
18/10/2018
- Seminario: Innovare si può: per un welfare generativo e di
comunità, della durata di 7 ore, organizzato dall’Ordine degli
Assistenti Sociali della Regione Emilia Romagna, svoltosi a
Bologna
23/05/2018
- Giornata di formazione: La documentazione nel servizio sociale
– Edizione 1, della durata di 5 ore, organizzato da AUSL della
Romagna, svoltosi a Cervia
18/04/2018
- Seminario: Riorganizzazione e cambiamento dei servizi sociosanitari: buone prassi a confronto, della durata di 2 ore,
organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Emilia Romagna, svoltosi a Bologna

20/03/2018
- Seminario: Giornata Mondiale del Servizio Sociale –
Promuovere la comunità & la sostenibiltà ambientale. Coltivare
progetti tra utopia e realtà, della durata di 5 ore, organizzato
dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Emilia
Romagna, svoltosi a Bologna
06/03/2018
- Giornata di formazione: PROGETTO START-ER: APPROCCIO
TRANSCULTURALE ALL’ACCOGLIENZA DEI MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. L’ESPERIENZA DELLA
FRANCIA - RIMINI – Edizione 1, della durata di 7 ore,
organizzato da AUSL della Romagna, svoltosi a Rimini
25/01/2018
- Seminario: Tratta ai fini dello sfruttamento sessuale, della
durata di 7 ore, organizzato da AUSL della Romagna, svoltosi a
Forlì
19/01/2018
- Laboratorio sul lavoro delle persone migranti, della durata di 4
ore, organizzato da AUSL della Romagna, svoltosi a Ravenna
12/12/2017
- Giornata di formazione: Riservatezza professionale nell'epoca
digitale, della durata di 4 ore, organizzato da CROAS Emilia
Romagna, svoltosi a Bologna
15/12/2017

-

Seminario: Trust e tutela dei soggetti deboli, della durata di 2
ore, organizzato da CSV Prov. di Rimini, svoltosi a Rimini

06/12/2017
- Giornata di formazione: Liberi dalla violenza, Liberi di cambiare,
della durata di 4 ore, organizzato da AUSL della Romagna,
svoltosi a Ravenna
10/06/2017
- Convegno: “La città che cura. Comunità e salute mentale”, della
durata di 3 ore, organizzato da Coop.va Sociale Edith Stein,
svoltosi a Rimini
24/05/2017
- Seminario: “Dopo di noi”, della durata di 3 ore, organizzato da
CSV Prov. di Rimini, svoltosi a Rimini
24/05/2017
- Convegno: Si può fare in maniera diversa, della durata di 3 ore,
organizzato da Associazione Colori del Mondo, svoltosi a
Rimini
11/05/2017
- Giornata di formazione: Approfondimento operativo sul Budget
di Salute, della durata di 6,30 ore, organizzato da Regione
Emilia Romagna, svoltosi a Cesena
04/05/2017
- Giornata di formazione: Il Progetto Start-Er, della durata di 5
ore, organizzato da AUSL della Romagna, svoltosi a Ravenna
02/05/2017
- Giornata di formazione per Gruppo Esperti Budget di Salute,
della durata di 8 ore, organizzato da AUSL Romagna, svoltosi a
Ravenna
10/04/2017
- Supervisione professionale, della durata di 4 ore, organizzato
da CROAS Emila Romagna, svoltosi a Bologna
05/04/2017
- Giornata di formazione: Costruzione dei processi sociali,
l'”Animazione del modello”, della durata di 5 ore, organizzato da
AUSL Romagna, svoltosi a Cervia
21/03/2017
- Giornata mondiale del Servizio Sociale, della durata di 4 ore,
organizzato da CROAS Emila Romagna, svoltosi a Bologna
16/03/2017
- Partecipazione on-line alla ricerca sull'aggressività nei confronti
degli Assistenti Sociali, organizzato da CNOAS;
08/02/2017
- Giornata formativa “Progettare la Salute: Budget di Salute”,
della durata di 8 ore, organizzato da AUSL Romagna, svoltosi a

Cervia
26 e 27/01/2017
- Giornata formativa “Programma formativo per l'attuazione della
L.R. 14/2015 secondo livello”, della durata di 16 ore,
organizzato da Agenzia Regionale Lavoro, svoltosi a Rimini
18/01 - 22/03/2017
- Corso formazione: Costruzione dei processi sociali,
l'”Animazione del modello”, della durata di 12 ore, organizzato
da AUSL Romagna, svoltosi a Cervia
14/12/2016
- Incontro di approfondimento L.R. 14/2015, della durata di 3 ore,
organizzato da Agenzia Regionale Lavoro, svoltosi a Bologna
24/11/2016
- Seminario per coordinatori “Sopravvivere o innovare? Seconda
parte: connessioni possibili tra organizzazione, cittadini-utenti,
comunità”, della durata di 9 ore, organizzato da CROAS Emilia
Romagna, svoltosi a Bologna
27/10/2016
- Incontro territoriale con gli iscritti , della durata di 2 ore,
organizzato da CROAS Emilia Romagna, svoltosi a Cesena

25/10/2016
- Giornata formativa “Programma formativo per l'attuazione della
L.R. 14/2015 primo livello”, della durata di 7 ore, organizzato da
Agenzia Regionale Lavoro, svoltosi a Riccione
14/09/2016
- Giornata formativa “La condizione dell'Assistente Sociale oggi:
livello occupazionale, opportunità lavorative, libera
professione”, della durata di 5 ore, organizzato da CROAS
Emilia Romagna, svoltosi a Bologna
13/07 – 22/09/2016
- Incontri “Verso il nuovo Piano Sanitario Regionale”, della durata
di 8,5 ore, organizzato da Regione Emilia Romagna, svoltosi a
Cesena e Bologna
17/06/2016
- Corso di formazione “Social Skill Training: l'addestramento alle
abilità sociali”, della durata di 4 ore, organizzato da AUSL
Romagna, svoltosi a Rimini
31/05 – 06/10/2016
- Corso di formazione “Il Progetto di Cura: un percorso condiviso
tra paziente ed equipe curante”, della durata di 10 ore,
organizzato da AUSL Romagna, svoltosi a Rimini
20/05/2016
- Giornata formativa “L'Assistente Sociale nei Servizi SocioSanitari. Esiti di una sperimentazione socio-sanitaria

quotidiana”, organizzato da CROAS Emilia Romagna, svoltosi
a Bologna
17/02 – 02/03/2016
- Corso di formazione “Gli strumenti di valutazione per gli
Assistenti Sociali del DSM-DP della USL Romagna”, della
durata di ore 18, organizzato da AUSL Romagna, svoltosi a
Forlì
24/09/2015 – 11/02/2016
- Corso di formazione interdipartimentale per Operatori del
Servizio Pubblico e del Privato Sociale accreditato e non
accreditato, della durata di ore 36,5, organizzato da AUSL
Romagna, svoltosi a Cesena
25/01/2016
- Giornata formativa “8° Workshop sugli inserimenti lavorativi.
Dal tirocinio inclusivo al supporto all'impiego IPS, verso quale
sistema degli inserimenti formativi e lavorativi?”, della durata di
4 ore, organizzato da AUSL Bologna, svoltosi a Bologna
18/12/2015
- Giornata formativa “Crisi economica, società del rischio e
servizio sociale: approcci e ricerca di soluzioni”, della durata di
5 ore, organizzato da OASER, svoltosi a Cesena

11/11/2015
- Corso FAD/ELEARNING “Rischio, responsabilità e dilemmi
etici nel lavoro dell’Assistente Sociale. Valutazione ed efficacia
degli interventi del Servizio Sociale”, organizzato da CROAS
Emilia Romagna
09/11/2015
- Gruppo Esami di Stato, della durata di 2 ore organizzato da
OASER Bologna
26/10/2015
- Gruppo Esami di Stato, della durata di 2 ore organizzato da
OASER Bologna
20/10 – 11/12/2015
- Corso di formazione “Contrastare la violenza contro le donne:
gli strumenti utili nell’attuale realtà territoriale”, della durata di 4
giorni, organizzato da AUSL della Romagna
15/10/2015
- Giornata formativa in materia di Tirocini inclusivi, della durata di
7 ore, organizzata dal Servizio Lavoro della regione Emilia
Romagna
29/09/2015 – 06/10/2015
- Seminario formativo “L’Anagrafe tra Welfare e Accoglienza”,
della durata di 8 ore, organizzato dal Comune di Rimini

22/09/2015
- Giornata formativa “Dalle criticità alla costruzione del progetto
terapeutico condiviso”, della durata di 8 ore, organizzato da
AUSL della Romagna
22/06/2015
- Corso B.L.S.D. Edizione 7^, della durata di 8 ore, organizzato
da AUSL della Romagna
11/06/2015
- Seminario “Sopravvivere o innovare?”, della durata di 5 ore,
organizzato da OASER, svoltosi a Bologna
05/06 – 12/06/2015
- Seminario “Principi di riabilitazione psichiatrica” edizione 2^,
della durata di 16 ore, organizzato da AUSL della Romagna
29/05/2015
- Gruppo Esami di Stato, della durata di 2 ore organizzato da
OASER Bologna
29/05/2015
- Convegno “Tutti uguali e tutti diversi. Frammenti di
innovazione”, della durata di 4 ore, organizzato da Fondazione
ENAIP-Zavatta di Rimini

30/03/2015
- Giornata formativa “Approfondimento sulle risorse di
prossimità”, della durata di 3 ore, organizzata da AUSL della
Romagna
05/02/2015
- Giornata formativa “Conoscere ed avviare soluzioni abitative
innovative e percorsi di autonomia per le persone in condizione
di grave marginalità”, della durata di 4 ½ ore, organizzata dalla
Regione Emilia Romagna
15/05/2014 - 12/12/2014
- Frequenza al Corso di aggiornamento professionale per
Assistenti Sociali INPS iniziativa Homo Sapiens Sapiens – A.A.
2013/2014 – azioni in favore della formazione universitaria e
post universitaria, quale strumento di aggiornamento
professionale in favore dei pubblici dipendenti utenti dell’INPS –
gestione dipendenti pubblici: INNOVARE LE PRATICHE
PROFESSIONALI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI PER UN
WELFARE GENERATIVO: DALLA LOGICA DI COSTO A
QUELLA DI INVESTIMENTO, della durata di 43 ore,
organizzato dalla Fondazione Zancan Onlus e INPS Direzione
Regionale Emilia Romagna, svoltosi a Ferrara
18/03/2013-19/03/2013
- Frequenza al Corso “La Ricerca Azione Partecipativa (RAP): il
progetto di vita educativo a rete attraverso la RAP ” ed. 1, della
durata di 18 ore, organizzato dall’Azienda USL della Romagna,
svoltosi a Rimini

15/05/2012-12/06/2012
- Frequenza al Corso “Aspetti normativi e giuridici nel lavoro
dell’Assistente Sociale svolto nell’ambito istituzionale dei servizi
sociali territoriali”, della durata di 21 ore, organizzato
dall’Azienda USL di Rimini, svoltosi a Rimini
17/06/2009 – 19/11/2009
- Seminario “Esperienza tossicomane e doppia diagnosi:
fenomenologia, psicopatologia e trattamento”, della durata di
28 ore, organizzato dall’ASUR Marche – Zona Territoriale n. 1
Pesaro, svoltosi a Pesaro
31/08/2009 – 02/09/2009
- Seminario “Progettazione e valutazione partecipata nei servizi:
l’approccio e la metodologia della promozione della salute”,
della durata di 21 ore, organizzato dall’ASUR Marche – Zona
Territoriale n. 1 Pesaro, svoltosi a Pesaro
16/12/2008 – 19/03/2009
- Corso di formazione “La violenza e il maltrattamento contro le
donne”, della durata di 22 ore, organizzato dall’ASUR Marche –
Zona Territoriale n. 1 Pesaro, svoltosi a Pesaro
Anno 2008/2009
- Frequenza Corso di aggiornamento professionale “Le pari
opportunità. L’impatto di genere delle politiche
pubbliche:strumenti, metodi e valutazione”, della durata di 50
ore, organizzato dall’Università degli Studi di Urbino – Facoltà
di Sociologia, svoltosi a Urbino
14/11/2007 – 16/11/2007
- Seminario “Progettare e valutare nei servizi secondo
l’approccio della promozione della salute”, della durata di 21
ore, organizzato dall’ASUR Marche – Zona Territoriale n. 1
Pesaro, svoltosi a Pesaro
01/01/2003 – 31/12/2005
- Partecipazione in qualità di Coordinatore di Ambito Sociale a
tutti gli incontri di aggiornamento organizzati dal Servizio
Politiche Sociali della Regione Marche, svoltisi ad Ancona
Anno 2005
- Frequenza in qualità di Coordinatore di Ambito Sociale al Corso
di “Aggiornamento professionale e sostegno al ruolo per
responsabili di zona sociale e personale di staff”, della durata di
50 ore di aula e 42 ore di project work, svoltosi a Pesaro
29/05/2002 – 18/12/2002
- Partecipazione al Corso di formazione “I referenti aziendali
della formazione”, della durata di 60 ore, organizzato
dall’Azienda U.S.L. n. 1 di Pesaro, svoltosi a Pesaro
Anno 2002
- Partecipazione al Corso di Formazione “Impariamo a lavorare
in rete”, della durata di 18 ore, organizzato dall’Azienda U.S.L.
n. 1 di Pesaro, svoltosi a Novafeltria

Anni 2001/2002
- Partecipazione ai moduli formativi “Neurolinguistica” e
“Psicologico” del Progetto “Marecchia 2000: promozione del
benessere giovanile”, della durata complessiva di 73 ore,
organizzato dalla Comunità Montana Alta Valmarecchia,
svoltosi a Novafeltria
Anno 2001/2002
- Frequenza Corso di formazione “Progettazione sociale”, della
durata di 60 ore, autorizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino
ed organizzato dalla Scuola Professionale Regionale di Urbino,
svoltosi a Urbino
12/09/2001 – 03/10/2001
Partecipazione al Corso di formazione “Alfabetizzazione
informatica”, della durata di 20 ore, organizzato dall’Azienda
U.S.L. n. 1 di Pesaro, svoltosi a Novafeltria
06/02/2001 – 06/03/2001
Partecipazione al Corso di formazione “Organizzazione
programmi operativi: lavoro per obiettivi integrati e sviluppo del
proprio team”, della durata di 35 ore, organizzato dall’Azienda
U.S.L. n. 1 di Pesaro, svoltosi a Pesaro
Anno 2000/2001
- Partecipazione alle giornate formative del progetto “Territori da
accompagnare: formazione territoriale verso l’integrazione dei
servizi”, della durata di 21 ½ ore, promosse dalla Regione
Marche e condotte dalla Cooperativa Sociale RES di Magliano
di Tenna (AP), svoltesi a Pesaro
Anno 1999
Frequenza Corso di aggiornamento “Riformarsi operando:
fasce deboli e inserimento lavorativo”, della durata di 24 ore,
autorizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino ed organizzato
dalla Scuola Professionale Regionale di Urbino, svoltosi a
Novafeltria
04/05/1999 – 09/11/1999
Partecipazione al Corso di formazione “Strumenti per il
miglioramento continuo della qualità – M.C.Q.”, della durata di
23 ore, organizzato dall’Azienda U.S.L. n. 1 di Pesaro, svoltosi
a Pesaro
01/10/1999 – 03/10/1999
- Corso di formazione “Istruzione, discussione e progetto disturbi
del comportamento alimentare”, della durata di 16 ore,
organizzato dall’Azienda U.S.L. n. 1 di Pesaro, svoltosi a
Pesaro
04/11/1998 – 04/12/1998
Partecipazione al Corso di aggiornamento “Assistenza
domiciliare integrata: un approccio globale alla persona
assistita”, della durata di 43 ore, organizzato dall’Azienda
U.S.L. n. 1 di Pesaro, svoltosi a Pesaro

18/02/1997 – 18/03/1997
Partecipazione al Seminario Formativo per Operatori pubblici e
del privato sociale impegnati nei Servizi Sociali, della durata di
40 ore, organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino, svoltosi
a Pesaro
Anno 1997
Frequenza Corso “Operare in rete dalla marginalità al
reinserimento lavorativo”, della durata di 60 ore, autorizzato
dalla Provincia di Pesaro e Urbino ed organizzato dalla Scuola
Professionale Regionale di Pesaro, svoltosi a Pesaro
09/05/1997 – 19/12/1997
Partecipazione al Corso Regionale di aggiornamento e
formazione “Prometeo” per inserimento lavorativo delle fasce a
rischio, per la durata di 200 ore, organizzato dall’Azienda
U.S.L. n. 2 di Urbino, svoltosi a Urbino
Anno 1992/1993
Frequenza Corso aggiornamento professionale obbligatorio
“L’identità professionale dell’Assistente Sociale oggi:
prospettive metodologiche”, della durata di 64 ore, organizzato
dall’Unità Sanitaria Locale n. 40 Rimini Nord, svoltosi a Rimini
Anno 1992/1993
Frequenza Corso aggiornamento professionale obbligatorio
“Seminario di sensibilizzazione ed introduzione al processo di
intervento nelle situazioni di abuso all’infanzia”, della durata di
24 ore, organizzato dall’Unità Sanitaria Locale n. 40 Rimini
Nord, svoltosi a Rimini
Anno 1992
Frequenza Corso di formazione per operatori dei servizi sociali
delle UU.SS.LL. Provinciali, della durata di 30 ore, promosso
dall’Amministrazione Provinciale di Bologna, svoltosi a Bologna
Maggio/Novembre 1992
Frequenza Corso di aggiornamento professionale obbligatorio
“La valutazione dell’intervento e la ricerca valutativa nel lavoro
psicosociale”, della durata di 28 ore, attivato dall’Unità Sanitaria
Locale n. 22 di San Lazzaro di Savena (BO), svoltosi a San
Lazzaro di Savena (BO)
25/08/1991 – 31/08/1991
- Seminario “Preadolescenti: opportunità di crescita e situazioni
di disagio”, organizzato dalla Fondazione Emanuela Zancan di
Padova, svoltosi a Malosco (TN)
Anno 1989
Frequenza Corso di formazione sulla terapia di coppia e della
famiglia con orientamento psicodinamico, della durata di 60 ore
e 3 seminari tematici, organizzato dal Consultorio Familiare
UCIPEM di Rimini, svoltosi a Rimini
Anni formativi 1982/1983 – 1983/1984

-

Qualifica Professionale Corso biennale come Operatore SocioCulturale conseguita presso la Comunità Montana Alta
Valmarecchia quale Ente di Formazione, svoltosi a Novafeltria

ULTERIORI INFORMAZIONI
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE, RELAZIONALI,
TECNICHE, MANAGERIALI
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.

La mia formazione personale è sempre stata molto trasversale nel
senso che ho utilizzato le conoscenze e le strategie acquisite in un
“settore” della mia vita per affrontare i problemi che mi si sono
presentati anche negli altri “settori”. E questo perché ho sempre
considerato la vita come un tutt’uno e non spezzettata, ad esempio, in
lavoro e tempo libero: il tempo, per me, è tutto tempo di vita. Ed ho
affrontato il presente ed il futuro in modo ottimistico, pensando, però,
che nessuna cosa deve essere data per scontata e qualsiasi progresso
va conquistato con il proprio impegno, il coinvolgimento e la
responsabilità personale. E, soprattutto, agendo sempre con la
consapevolezza di essere parte di una comunità da un lato e di un
sistema socio-ambientale dall’altro, mettendo quindi al primo posto le
relazioni umane ed i valori umani fondamentali che divengono poi fonte
di diritti e doveri per tutti.
Ho da sempre avuto una propensione per l’agire sociale che si è
concretizzata nella partecipazione sociale attiva a cominciare dai gruppi
parrocchiali, poi alla Pro Loco paesana, ai gruppi di interesse
studentesco, fino a che, questa passione sociale è divenuta anche
passione politica e si è realizzata nella funzione di Assessore Comunale
presso il Comune di Novafeltria (RN) e della Comunità Montana Alta
Valmarecchia (RN) che ho svolto per tre legislature, per la maggior
parte occupandomi di promozione sociale, servizi sociali, politiche
giovanili e scuola. Sono stati anni importanti, di fermento, con la
promulgazione della Legge 328/00, tutti i cambiamenti in sanità e
nell’introduzione degli importanti concetti di integrazione socio-sanitaria,
sussidiarietà, programmazione, partecipazione, pianificazione,
empowerment, ed anche multiculturalità, pace, intergenerazionalità…
Ed in tali anni ho partecipato con entusiasmo a tutti i processi di
sviluppo a livello territoriale, provinciale, regionale e nazionale
sposando, senza condizioni, la causa di costruire comunità competenti
cioè capaci di essere consapevoli dei propri limiti e delle proprie
potenzialità e di poter costruire di conseguenza gli strumenti per il
proprio sviluppo. E posso dire di essere riuscita a veder nascere molte
associazioni di volontariato sul territorio, una Comunità Montana (Alta
Valmarecchia n.d.r.) in cui i vari Sindaci e Assessori cercavano di
collaborare per il bene comunitario, una buona relazione fra sociale e
sanitario, con la scuola, le forze sociali, il terzo settore, il volontariato.
Dal 21/102021 ricopro la carica di Consigliera Comunale presso il
Comune di Novafeltria e di Consigliera del Consiglio dell’Unione dei
Comuni della Valmarecchia (RN).
Attualmente, sono Presidente dell’Associazione di Volontariato “Il Borgo
della Pace” con sede legale a Novafeltria 8RN) e sede operativa a
Casteldelci (RN) e collaboro, quale socia, a molte altre cercando di non
centellinare consigli o idee date, oramai, da una ventennale esperienza
sul campo. Se mi devo riconoscere delle capacità/competenze
sicuramente sono quelle di affrontare e riuscire a risolvere (o
trasformare) i problemi utilizzando tecniche acquisite (problem solving)
e miscelate all’esperienza di vita; inoltre, penso di essere in grado di
intessere relazioni “buone” e costruttive grazie ad un carattere ottimista
e all’atteggiamento non pregiudiziale nel rapporto con l’altro, acquisito
anche nel lavoro di Assistente Sociale; l’esperienza mi ha insegnato
che ho la capacità/competenza di mediare nelle situazioni, ispirandomi
a criteri di giustizia ed onestà e riesco ad aiutare/supportare le persone
che mi sono vicine nella vita e nel lavoro ad affrontare e superare i
problemi, infondendo loro energia positiva e spinta al cambiamento; mi
riesce semplice comunicare concetti ed emozioni e questo l’ho
sperimentato in varie occasioni, innanzi tutto nelle brevi esperienze di
docenza che ho avuto; riesco a gestire l’attività di gruppo e ho buone
capacità di coordinamento cercando di cogliere la parte propositiva di
ogni individuo o entità (quando si è in rappresentanza di

organizzazioni); ho buone capacità/competenze rispetto alla
progettazione e programmazione (meglio se partecipata) territoriale
dovute al fatto di essere stata per tre anni Coordinatore d’Ambito
Sociale nei 15 Comuni della Comunità Montana del Montefeltro.
Soprattutto alla pratica di amministratore pubblico (ma anche alla
gestione della vita domestica), devo la capacità/competenza di sapere
cos’è un bilancio pubblico, come funziona la macchina amministrativoburocratica pubblica, come si costruiscono atti e procedure pubbliche,
quali sono i limiti della macchina amministrativa pubblica, come
funzionano i rapporti di potere in un sistema sociale, come si gestisce il
personale di un Ente (incentivi, formazione, controlli, sanzioni,…).
Per quello che riguarda il lavoro, il servizio di cui faccio parte è posto
all’interno del DSM/DDP dell’AUSL della Romagna e, siccome situato in
una vallata dell’entroterra è organizzato come équipe polifunzionale nel
senso che ci sono figure base comuni a più servizi (infermiere,
assistente sociale, educatore) e figure professionali specifiche per
servizio (psichiatra, psicologo, medico sert,); questo modello operativo,
creato per rispondere ai bisogni specifici di un territorio montano (molto
chilometraggio, poca popolazione), mi ha aiutato moltissimo a vedere i
problemi in un’ottica ampia, ad accogliere le persone col criterio del
bisogno e non della patologia e soprattutto ad imparare a lavorare in
squadra, in modo flessibile e aperto.
Da diversi anni ricopro una posizione organizzativa prima, un incarico di
funzione dal 2019, quest’ultimo all’interno della riorganizzazione del
Servizio Sociale Professionale in AUSL Romagna, che mi hanno
portato a svolgere il mio lavoro in vari territori ed a contatto con diversi
colleghi. Occupandomi di Riabilitazione Sociale seguo i percorsi relativi
alle tematiche abitare, lavoro/formazione, socializzazione a livello
aziendale e nello specifico dell’Ambito di Rimini sono referente dello
strumento metodologico Budget di Salute, dei percorsi dell’inserimento
lavorativo (tirocini, IPS, L.R.14/2015), degli inserimenti in strutture
socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali.
Inoltre, grazie ai corsi aziendali, ho imparato l’uso del computer; so
utilizzare i programmi Office (Word, Excell, Access, Power Point), la
navigazione in Internet, la posta elettronica ed i programmi aziendali in
uso nei servizi di cui faccio parte (Sister, Efeso).
Possiedo anche capacità/competenze di animazione socio-culturale,
riesco ad organizzare e gestire eventi sociali e culturali (convegni,
spettacoli, manifestazioni); in passato ho anche redatto un piccolo
giornalino per le associazioni di volontariato.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Rimini, 28/11/2021

Maria Letizia Valli

