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Ufficio Comune per l’integrazione socio sanitaria

Struttura di appartenenza
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

LAUREA IN PEDAGOGIA

Master 1° livello “ diritto sanitario” - SPISA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI, BOLOGNA anno sc.
2006/2007
Master 2° livello “ ricerca organizzativa nelle aziende sanitarie”, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI,
FERRARA , anno sc. 2009/2010
1) segreteria tecnica Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria. Dal 2006 in corso.
2) Componente Ufficio di Piano Distretto Centro Nord. Dal 2010 in corso.
3) Referente Azienda USL Progetto Interaziendale di Mediazione Interculturale. Dal
2007 in corso.
4) Referente Azienda USL progetto ASPASIA- Anziani- . Dal 2007 al 2009.
5) Responsabile scientifico progetto Azienda USL- Dipartimento Unico Cure Primarie- per
la prevenzione e il contrasto delle MGF. Dal 2008 al 2011.
6) Componente, per la Azienda USL, tavolo interaziendale promosso dal Comune di
Ferrara per progetto europeo contrasto e prevenzione MGF. Dal 2012 in corso.
7) Componente nominata Azienda USL in Commissione Tecnica Comunale per
l’integrazione degli alunni stranieri, Comune di Ferrara. Dal 2013 in corso.
8) Componente nominata Azienda USL, Conferenza Scolastica Provinciale. Dal 2009 in
corso.
9) Componente nominata dal Comune di Ferrara- Assessorato Politiche Giovani-, gruppo
di ricerca “Adolescenti”. Dal 2010 in corso.
10) Componente su nomina Ufficio di Piano Distretto Centro Nord, gruppo tecnico di
progettazione “Area extra scuola per minori disabili o in stato di disagio”. Dal 2011 in
corso.
11) Componente tavolo Prefettura di Ferrara in applicazione delle misure di prevenzione e
contrasto della violenza contro le donne e i minori. Dal 2009 in corso.
12) Co - responsabile scientifico del Progetto pilota finanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, Corso di alta
Formazione degli operatori sanitari sulla prima assistenza alle vittime di
Violenza di genere e stalking. Dal 2011 al 2013.
13) Componente, su nomina della Direzione Generale Assessorati regionali Sanità e
Politiche Sociali, gruppo di lavoro per redazione delle Linee Guida Regione Emilia
Romagna, per il contrasto e la presa in carico socio sanitaria delle vittime di violenza
sulle donne e minori. Dal 2012 in corso.
14) Componente su nomina della Agenzia Regionale Sociale e Sanitaria- Area
Innovazione- del gruppo di lavoro “ La ricerca sociale”. Dal 2012 in corso.

Capacità linguistiche
Capacità nell’utilizzo di tecnologie

ALTRO, PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI E SEMINARI,
PUBBLICAZIONI,
COLLABORAZIONI A RIVISTE ECC.,
E OGNI ALTRA INFORMAZIONE
UTILE CHE IL TITOLARE DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
RITIENE DI DOVER PUBBLICARE

15) Componente della cabina di regia del progetto Community Lab- Comune di Ferrara“Dalla Fondazione di Partecipazione alla partecipazione per il bene pubblico: un
percorso comunitario per contrastare la fragilità sociale”. Dal 2013 in corso.
16) Facilitatore- responsabile per Distretto Centro Nord del progetto provinciale
Community Lab “ Il lavoro e la sofferenza delle donne”. Dal 2013 in corso.
Conoscenza buona orale e scritta lingua francese
Buona autonomia nell’utilizzo computer

Riferimento al biennio 2012-2013 per partecipazione a seminari/ convegni
13 gennaio 2012 RER convegno di apertura ciclo di seminari : Officina del welfare
20 gennaio 2012 RER IV conferenza PAR
6 febbraio 2012 RER seminario: reti di prossimità per le risorse affettive di famiglie in difficoltà
29 febbraio 2012 RER laboratorio formativo 1° incontro : le nuove dimensioni della relazione di
cura nei contesti pluriculturali
7 marzo 2012 RER laboratorio formativo 2° incontro: le nuove dimensioni della relazione di cura
nei contesti pluriculturali
20 marzo 2012 RER laboratorio formativo 3° incontro: le nuove dimensioni della relazione di
cura nei contesti pluriculturali
11 aprile 2012 RER laboratorio formativo 4° incontro: le nuove dimensioni della relazione di cura
nei contesti pluriculturali
20 aprile 2012 RER laboratorio formativo 5° incontro: le nuove dimensioni della relazione di cura
nei contesti pluriculturali
8 maggio 2012 convegno RER, 1° incontro:sostenere con cura la genitorialità in difficoltà
16 maggio 2012 RER laboratorio formativo 6° incontro: le nuove dimensioni della relazione di
cura nei contesti pluriculturali
21 maqgio 2012 corso di formazione per facilitatore Community Lab organizzato da Agenzia
regionale sociale e sanitaria
25 maggio 2012 partecipazione a presentazione report 2011 dell’osservatorio provinciale sul
fenomeno migratorio- Ferrara29 maggio 2012 RER laboratorio formativo 7° incontro: le nuove dimensioni della relazione di
cura nei contesti pluriculturali
12 giugno 2012 corso di formazione per facilitatore Community Lab organizzato da Agenzia
regionale sociale e sanitaria
21 – 22 giugno 2012 Cà Foscari Venezia convegno OMS sulle Nuove sfide della promozione di
salute
10 settembre 2012 Auditorium M.Biagi Bologna, Convegno sulla rete di tutela socio sanitaria per
minori stranieri
18 settembre 2012 corso di formazione per facilitatore Community Lab organizzato da Agenzia
regionale sociale e sanitaria
26 settembre 2012 convegno RER, 3° incontro: sostenere con cura la genitorialità in difficoltà
12 ottobre 2012 corso di formazione per facilitatore Community Lab organizzato da Agenzia
regionale sociale e sanitaria
18 ottobre 2012 RER RER laboratorio formativo 8° incontro: le nuove dimensioni della relazione
di cura in contesti pluriculturali
29 ottobre 2012 seminario RER sullo stato di avanzamento delle nuove Linee guida per il
contrasto/ intervento della violenza sulle donne e sui minori
8 febbraio 2013 RER Officina del welfare “Crisi economica e processi di impoverimento
15 febbraio 2013: iniziativa pubblica CGIL- Ferrara- sull’accesso ai servizi socio sanitari cittadini
stranieri
20 febbraio 2013 : percorso formativo per facilitatore Community Lab organizzato da Agenzia
Regionale sociale e sanitaria
22 febbraio 2013 : RER seminario sulle nuove linee guida adolescenti
29 febbraio 2013, 1° incontro
7 marzo 2013, 2° incontro
11 aprile 2013, 3° incontro
16 maggio 2013, 4° incontro
29 maggio 2013, 5° incontro . Percorso della 2° annualità laboratorio formativo RER: le nuove
dimensioni della relazione di cura in un contesto pluriculturale
1 marzo 2013: seminario RER Officine del welfare “Una comunità che programma “
3 aprile 2013: gruppo regionale “ Ricerca Sociale coordinato da Agenzia Regionale sociale e
sanitaria
22 aprile 2013 aggiornamento formazione Community Lab organizzato da Agenzia Regionale

Sociale e Sanitaria
21 maggio 2013 formazione Community Lab organizzato da Agenzia regionale Sociale e
sanitaria
25 maggio 2013 presentazione report osservatorio Provinciale migrazioni
29 maggio 2013 seminario sulla mediazione dei conflitti con Pat Patfoort c/o CSV Ferrara
4 giugno 2013: seminario RER sulla nuova direttiva MGF
7 giugno 2013: RER Officina del welfare “Immaginare e sostenere il futuro. Bambini e adulti fra
fragilità e risorse nella sfida della crescita “

Riferimento al biennio 2012-2013 per partecipazione a seminari/ convegni in qualità di
relatore
10 gennaio 2012 relatore corso formazione per operatori sociali area anziani, Comune di Carpi
17 marzo 2012 relatore convegno “ diritto alla sessualità dei cittadini disabili” organizzato da
ANMIG Ferrara
31 marzo 2012 presentazione Comune di Lagosanto della ricerca sugli stereotipi di genereOsservatorio adolescenti13 settembre 2012 relatore al seminario per docenti “ Adolescenti nella migrazione. Corpi, parole
e pratiche di vita di giovani stranieri tra complessità e saperi dei servizi”
24 novembre 2012 Comune di Comacchio conferenza sulla violenza di genere
29 novembre 2012 Comune di Codigoro conferenza a operatori scolastici sul contrasto della
violenza di genere.
12 dicembre 2012 relatore 1° modulo “ conoscere il fenomeno della violenza”. Corso alta
formazione per operatori sanitari sulla prima assistenza alle vittime di violenza di genere e
stalking.
6 febbraio 2013 relatore ad anteprima Ricerca Sociale anno 2013 organizzata dalla Agenzia
Regionale Sociale e Sanitaria
7 maggio 2013 relatore 1° modulo (2° edizione) “ conoscere il fenomeno della violenza”. Corso
alta formazione per operatori sanitari sulla prima assistenza alle vittime di violenza di genere e
stalking.
17/27 giugno 2013 n.25 ore di docenza per formazione operatori Servizio Civile “ modulo
intercultura”
2 ottobre 2013 relatore al convegno :la violenza sulle donne: dalla tratta al femminicidio.
Ravenna
17 ottobre 2013 relatore istruttoria RER Community Lab: “il lavoro e la sofferenza delle donne”

Pubblicazioni
• curatrice Atto triennale di Indirizzo e Coordinamento della Conferenza Territoriale
Sociale e Sanitaria – 2010• co autrice “Lo specchio delle donne- ricerca sugli stereotipi di genere e la percezione
di sé nelle adolescenti ferraresi” . Pubblicato dal Comune di Ferrara anno 2010
• co autrice (cap.integrazione sociale e sanitaria) del Bilancio di mandato ASP Ferrara2012• co autrice “ Gli adolescenti tra essere e non essere”. Pubblicato dal Comune di
Ferrara- 2012• co autrice “ Curare senza allontanare. Esperienze di home visiting per il sostegno
educativo alla famiglia” , Franco Angeli, 2013

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003
Luogo, Ferrara
Data, 17.10.2013

