Capriotti Maria Cristina

Curriculum vitae e formativo
Dati
Data e luogo di
nascita
Stato civile
Codice fiscale
Patente guida

06 febbraio 1974, Porto San Giorgio (AP)

Tipo B (automunita)
Formazione scolastica

1993
2000

Diploma di Geometra, voto 46/60 ITG “G.Galilei” Fermo (AP)
Laurea in Psicologia, voto 106/110, Facoltà di Bologna sede Cesena
Formazione supplementare

1996

Progetto “Problematiche delle autonomie di vita quotidiana delle persone con
difficoltà di apprendimento” collaborazione con Cattedra di Pedagogia Sperimentale
Università degli Studi di Bologna, EN.aip Cesena – CDE Cesena

1998

Conferenze su “Le tecniche gruppo analitiche nel trattamento dei traumi da
guerra: un’esperienza nell’ex Jugoslavia”, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di
Psicologia

2001

Convegno “Il mantenimento dell’autonomia degli anziani”, promosso da IPAB ROIRCesena

2003

Corso di formazione “la gestione del malato di demenza e dei suoi familiari”- IPAB
Casa Insieme, Mercato Saraceno

2004
2004
2005
2007
giugno
2007 giugno
2007
30 ott
2007
21 set

Corso di formazione “La negoziazione come risoluzione dei conflitti”- Techné Cesena
Ciclo di incontri “la malattia della memoria – conoscere le demenze per aiutare i
malati e chi si prende cura di loro”- ASSIPROV Cesena
Seminario Nascere insieme, con la famiglia, con i servizi, con la comunità
– AUSL Cesena
“il Fondo regionale per la non autosufficienza: normativa e applicazioni nelle
strutture socio – sanitarie della Regione Emilia Romagna” – Format sas Ferrara “L’accreditamento nelle strutture socio-sanitarie della Regione Emilia Romagna:
procedure e ricadute organizzate” – Format sas Ferrara “La stimolazione cognitva per il benessere dell’anziano sano e affetto da
demenza” - AUSL Ravenna
“Gentlecare: un modello di assistenza per l’Alzheimer”
–Fondazione Alzheimer Italia –
Attività lavorative

Dic 2000 –

Operatrice presso il Centro Risorse Anziani – Servizi Sociali del Comune di

feb 2002
Mar 2002 –
set 2003
Sett 2002
– dic 2005
sett 2003 –
dic 2005
Da gen
2006

Cesena - Collaborazione con IPAB ROIR, Cesena
Collaborazione per la redazione dei “Piani Sociali di Zona” – Ufficio tecnico
Piani sociali di zona – Comune di Cesena
Responsabile Progetto domiciliarità demenze – collaborazione con IPAB
“Casa Insieme”, Mercato Saraceno
Coordinatrice del Centro per le Famiglie – Servizi Sociali Comune di Cesena,
collaborazione con IPAB ROIR, Cesena
Dipendete a tempo indeterminato di ASP Cesena Valle Savio – allora IPAB
Casa Insiemecon i seguenti incarichi:
- Responsabile e Coordinatrice del Servizio di Assistenza Domiciliare e
stimolazione cognitiva in favore dei malati di demenza
- Supporto Psicologico ai familiari dei malati di demenza
- Coordinamento e gestione di Progetti sociali all’interno dell’Unione
dei Comuni Valle del Savio
Collaborazioni ulteriori

2001

Contributo alla lezione “Psicologia dell’invecchiamento”promosso dal Centro Risorse Anziani – Comune di Cesena

2004

Docenza al corso “Pianeta Anziani”-

2004

Docenza al seminario “Persona e fragilità: attraversamento della malattia e
della disabilità” – promosso da La Riabilitazione di Bellaria
Docenza al seminario “La persona affetta da demenza: evoluzioni della
sfera cognitiva – comportamentale e della Personalità” – promosso da La
Riabilitazione di Bellaria
Docenza al seminario “La persona affetta da demenza: evoluzioni della
sfera cognitiva – comportamentale e della Personalità” corso progredito –
promosso da La Riabilitazione di Bellaria
Docenza al corso di formazione per il personale operante nella Cooperativa
CAD promosso e organizzato da EFESO – Forlì-Cesena
Docenza al corso di formazione per volontari – “ in buona compagnia:
spunti per aiutare il malato di demenza a domicilio” – organizzato
dall’Ass.ne CAIMA
Docenza al corso di informazione per familiari-caregivers “come chiedere
aiuto: 10 regole per cominciare bene nel rapporto con l’assistente privata”
– organizzato da soc. ARCO per il progetto ELSA
Docenza al corso di formazione per assistenti familiari - organizzato da
ENGIM Cesena per il progetto ELSA – durata 16 ore
Docenza al corso di formazione per volontari attivi nell’ambito della terza
età “Dar vita agli anziani sulle ali dell’amore” – organizzato da Assiprov –
durata 8 ore
Docenza al corso di formazione per operatori del Centro Servizi Anziani di
Limana (Belluno) – 2 moduli da 2 ore
Docenza per ENGIM – corso “il counseling e la relazione di aiuto per la
prevenzione del disagio” – “le emozioni e l’invecchiamento”
Commissario nell’ambito di selezione per colloqui e titoli presso per la
figura di un Coordinatore di Servizi alla Persona -- per IPAB Casa Insieme
(Mercato Saraceno) e ASP del Rubicone –

promosso da Assiprov

Apr 2005

Nov 2006

Nov 2006
Marz 2007

Apr 2007
Dic 2007
Mag 2008
Mar 2008
Mar – Apr
2008
Giu 2008
Nov 2008
dal 2006

Pubblicazioni
2001

“Il bambino e la città: proposte per una migliore qualità di vita urbana”

2001

(Capriotti MC, 2001. Cesena, Il Ponte Vecchio) commissionato da Assiprov di Forlì-Cesena
in collaborazione con il Dip. Di Scienze dell’Educazione – Università Bologna
“Fenomeno immigrazione: il punto di vista degli anziani” (Capriotti MC, 2001.
Cesena, Il Ponte Vecchio) commissionato da Assiprov di Forlì-Cesena in collaborazione con
il Dip. Di Scienze dell’Educazione – Università Bologna

Ai sensi della Legge 196 del 2003 autorizzo il trattamento dei dati
personali contenuti nel presente C.V.
Maria Cristina Capriotti

