FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CINZIA PIERI

Indirizzo

Via gualdo 861 Bertinoro (FC)

Telefono

0547 333611 (UFFICIO)

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0547 333611
cinzia.pieri@aspcesenavallesavio.eu
italiana
02/06/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2001 AD OGGI
I.P.A.B. Roverella Orfanotrofi ed Istituti Riuniti trasformata in data 14/04/2009 in

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto
Cesena Valle-Savio
Via Dandini 24 Cesena
Azienda Pubblica che gestisce servizi socio-assistenziali rivolti a minori, famiglie e
anziani
Responsabile Servizi Immigrazione e marginalità sociale: Centro
Interculturale, Centro Stranieri e Accoglienza Rifugiati, Coordinamento Servizi Giovani,
Progetto “Oltre la strada” , Accoglienza e servizi per Senza Fissa Dimora
(Cat. D2 e Responsabile Posizione Organizzativa).
Servizi in convenzione con l'Unione Comuni Valle del Savio

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Cordinamento operativo equipe di lavoro, Progettazione e valutazione interventi
Coordinamento territoriale Accoglienza Rifugiati. Responsabile di budget e
programmazione servizi.
2001-2005
I.P.A.B. Roverella Orfanotrofi ed Istituti Riuniti
Via Dandini 24 Cesena
IPAB Pubblica che gestiva servizi socio-assistenziali rivolti a minori, famiglie e anziani
Coordinatrice della Comunità Educativa per minori “l’Arca”
(cat. D1 Responsabi Posizione Organizzativa)

Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento equipe educativa, referente per i rapporti con servizi sociali e sanitari e
scuola. Progettazione e valutazione di percorsi socio-educativi rivolti a minori 10-18
anni. Nel 2002 collaborazione con l’Università di Bologna Fac. di Psicologia
nell’ambito dell’EPG “Tipologie di intervento nelle comunità per minori”.Anno 2005 e
2007 organizzazione di due seminari di studi rivolti agli operatori delle comunità per
minori sui temi dei percorsi educativi in comunità, dell’integrazione comunità-territorio

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

e della relazione educativa.
Partecipazione al Coordinamento regionale Emilia-Romagna sulle
d’accoglienza per minori.
2000-2001
I.P.A.B. di Savignano sul R.ne. Viale Perticari Savignano sul Rubicone (FC)

comunità

Ipab Pubblica
Coordinatrice dei servizi socio-assistenziali - cat. D1 e Reponsabile posizione Organizzativa
dal 01/01/2001
Responsabile dei servizi socio-assistenziali erogati dall’Ente:Casa Protetta, Centro
Diurno per anziani non-autosufficienti e Comunità di accoglienza per minori.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

1995-1999
Centro di formazione Professionale En.A.I.P. Forlì-Cesena. Piazzetta Don Ravaglia Cesena

Principali mansioni e
responsabilità

Educatore in un progetto d’animazione territoriale per i gruppi informali di
adolescenti del Comune di Cesena; Coordinatrice di un centro d’aggregazione
giovanile del Comune di Cesena e di interventi di animazione territoriale rivolti a
giovani del Comune di Cesena. Formatore/Tutor aziendale in un corso di
“orientamento e inserimento lavorativo” per giovani disoccupati. Attività di ricerca
per la progettazione di una “Agenzia per l’inserimento lavorativo delle categorie
svantaggiate” in collaborazione con A/USL di Cesena e Coop. CILS;Docente per
unità formative di “Comunicazione” e “Competenze trasversali” in corsi di
formazione professionale di base. Progettista.

Ente di formazione professianale
Educatore

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)
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1990-1994
Università degli studi di Urbino
Sociologia del lavoro, sociologia politica, sociologia dei gruppi, Psicologia sociale,
Diritto Pubblico
Sociologa
Laurea con votazione 110 e lode

1996-1997
Università degli studi di Bologna-Facoltà di Scienze Politiche
Organizzazione e gestione di servizi socio-sanitari. Metodi e tecniche di valutazione
della qualità in interventi socio-sanitari
Sociologa sanitaria
Scuola di Specializzazione
2015
Università degli studi di Bologna – Facoltà di Scienze Politiche
Specialista in Progettazione Sociale

Corso di Alta formazione

PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE
1995/96

Corso di formazione “marketing e comunicazione nelle piccole e medie imprese” presso il c.f.p. ISCOM di
Cesena.

1997/98

Corso d’informatica di 2° livello “Office Automation”, presso il c.f.p. En.A.I.P. di Cesena.

1997/98

Corso della regione Emilia-Romagna per progettisti e formatori della Formazione Professionale “Iniziativa
comunitaria Youthstart”.

1998

Laboratorio “Autobiografia e professionalità educative” a cura del Prof. Duccio Demetrio (Università degli
studi di Milano).

1999

Corso d’informatica “Navigare in Internet” presso il c.f.p. En.A.I.P. di Cesena.

2000

Corso “Le demenze: problematiche assistenziali e relazionali” presso Consorzio per la Formazione
Professionale di Forlì-Cesena.
Corso Addetto antincendio e rischio elevato presso Istituto Sicurezza e Qualità (16 ore)

2001

Corso per operatori pubblici “La qualità nei servizi sociali” presso Consorzio per la Formazione Professionale
di Forlì-Cesena.

2002

Progetto Orsetto Progetto di prevenzione dell’abuso e della violenza ai minori – Formazione rivolta agli
operatori dei Servizi Sociali, insegnanti e Ass. di volontariato - Provincia Forlì-Cesena e Comune di Forlì.

2003

Le comunità per minori e gli over 18: molteplici aspetti di un problema. Istituto degli Innocenti – Firenze

2005

Regione Emilia-Romagna “Couseling, coordinamento e Progetti di lavoro con i genitori nei Centri per le
Famiglie (48 ore)

2006

Corso di formazione: l'approccio interculturale in ambito sociale nella rete locale dei servizi presso c.p.f.
En.A.I.P. Cesena (35 ore)
Corso di formazione DO.MINO.“la rete anti-violenza per donne e minori” presso Techne- Centro di
Formazione Prof.le di Cesena n° 68 ore su 86 – 50 crediti formativi
Corso di formazione Ausl Cesena “Identità e cultura del migrante – 8 crediti formativi

2007

Seminari formativi Provincia Forlì-Cesena Regiona Marche: le nuove povertà come ostacolo alla coesione
europea, le politiche familiari per l'inclusione sociale, le politiche attive del lavoro per combattere i rischi di
emarginazione.
Seminario regione Emilia Romagna: Il cantiere per il nuovo welfare regionale e territoriale
Seminario Regione Emilia-Romagna I Centri per le Famiglie in Emilia-Romagna fra bisogni e risorse delle
Famiglie

2008

Comune di Cesena- Seminario di studio sulla tratta di persone a scopo di sfruttamento

2009

Provincia Forlì-Cesena – Seminario di studio I dati e l'evoluzione del processo di integrazione

2010

Regione Emilia-Romagna Seminario di studio “La mediazione interculturale nei servizi alla persona”
Regione Emilia-Romagna “I volti dell'affidamento familiare e del sostegno alla genitorialità in EmiliaRomagna”

2011

Animazione sociale Torino -Seminario nazionale 27-28 Maggio E'ancora pensabile un futuro del
sociale?

lavoro

2011

La tutela del minore delle relazioni nelle separazioni conflittuali 20/10 3/10 2011 Gestione Associata servizi
socio-sanitari Distretto Cesena Valle Savio

2012

Mediazione familiare e genitorialità condivisa 28/09/2012 Unione dei Comuni del Rubicone

CAPACITÀ E COMPETENZE Organizzazione e gestione di servizi con particolare attenzione al lavoro di èquipe
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

multiprofessionale e alla progettazione di interventi di “rete” e sviluppo di comunità.
Competenze nell'area della valutazione della qualità dei servizi e delle prestazoni.

ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

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

BUONA
BUONA
DISCRETA

Nel corso dell'esperienza personale e lavorativa è centrale la cura e l'attenzione delle
relazioni interpersonali che mi hanno portato a dare rilevanza all'ascolto, a coinvolgere
le persone direttamente interessate nei processi decisionali, a cercare in gruppo la
risoluzione di problemi che via via si incontrano.

Buone capacità organizzative e di coordinamento di personale con esperienza di lavoro
nel settore sociale. Nel lavoro svolto forte attenzione al coinvolgimento delle risorse
presenti nella comunità locale (associazioni, terzo settore, gruppi di famiglie e
giovanili).

Utilizzo d’elaboratori di testo, fogli elettronici, data-base e navigazione in Internet

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Disegno e scrittura

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Partecipazione alla realizzazione di eventi culturali e animativi rivolti a giovani,
bambini e famiglie

Competenze non precedentemente
indicate .

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dal 2003 ad oggi Operatore Locale di Progetto di Servizio Civile Nazionale
nell'ambito dei progetti Arci di Cesena .L'ente Asp del Distretto Cesena Valle Savio ha
sottoscritto, infatti, convenzione con Arci Cesena.

