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- Provincia di Rimini, Centro per l’Impiego, Servizio alle imprese: Consulenza 
contrattuale alle imprese, Selezione e ricerca del personale, Progetto Garanzia 
Giovani, Gestione seminari specifici per l’occupazione delle donne in reinserimento 
lavorativo, Centro per l’impiego, Provincia di Rimini. 
- Eletta  Presidente di Distretto Romagna C -  Consigliera di Amministrazione di 
Cooperativa Adriatica scarl 
- Gestione attività del servizio di Bilancio di competenze, Accompagnamento di 
soggetti svantaggiati adulti e percorsi  di consulenza orientativa rivolti a giovani in 
obbligo formativo e adulti, presso il Centro per l’Impiego della Provincia di Rimini. 
Principali attività: Consulenza breve, consulenza lunga, bilancio di competenze, 
progettazione/riprogettazione professionale per lavoratori in mobilità, -Referente 
di Progetto di ricerca per Provincia di Rimini della “Sperimentazione di un 
percorso di bilancio di competenze” e per Progetto di Ricerca  “Orientamento: la 
valutazione dei servizi e delle pratiche” , ISFOL, Roma. 
 IRFA; Ial E-R., Enaip Rimini. 
 
-Assunta con il ruolo di Responsabile della Formazione, presso Cooperativa Sociale 
T.L.T., durante gli anni precedenti: Selezione e Formazione degli operatori, 
Supervisione delle attività e degli operatori, valutazione, progettazione formativa 
aziendale, organizzazione del lavoro. Collaborazione precedente in  Cooperativa 
Sociale T.L.T. ONLUS alla Progettazione, Coordinamento e gestione delle attività 
settore infanzia e orientative e presso Giovane Impresa (dal 1997 al 1999). 
 
- Incarico professionale per Coordinamento dell’azione  “Marchio di qualità 
sociale”, nel progetto Equal Rimini, modello innovativo di imprenditorialità sociale: 
diverse imprese per diverse abilità, Camera di Commercio di Rimini. 
 
 - Coordinamento dei Servizi di Specialistici del Centro per l'Impiego di Savignano  
Provincia Forlì – Cesena: avvio attività e gestione rapporti con amministrazione 
provinciale, coordinamento degli operatori e consulenti. Coordinamento dei servizi 
di accoglienza, informazione, orientamento,  servizio Nof, incrocio domanda 
offerta, colloqui Dlgs 181/00, preselezione, Libra di Ravenna. 
 
- Project Manager per “Orientarsi in Fiera”, progetto  di ricerca, Provincia di 
Rimini: coordinamento delle azioni, realizzazione attività di ricerca in tema di 
competenze  e professionalità nei Parchi tematici e di divertimento, partecipazione 
al Comitato tecnico scientifico per la valutazione complessiva del progetto, stesura  
e supervisione delle due Pubblicazioni sulle competenze e professionalità,  
supervisione alle metodologie di ricerca con la consulenza di Studio APS, Milano, 
Dott. Brunod. 
 
 -Assunzione Istruttore Culturale C -  Comune di Rimini - Giovane Impresa ( 
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2016- 1997   
 

 
 
 

agenzia di servizi per  l’orientamento professionale e per il lavoro autonomo). 
Attività principali: Coordinamento delle attività e degli operatori di  Accoglienza e 
Informazione Orientativa, analisi dei dati di contesto, di flusso dei clienti, 
Progettazione di materiali di promozione o visibilità sui servizi,  gestione delle 
comunicazioni, redazione delle  relazioni sull’attività svolta, pianificazione delle 
azioni di verifica e valutazione. Formazione di nuovi operatori; partecipazione alle 
riunioni con organizzazioni esterne per integrazione in rete dei servizi ( Ausl- 
Regione, Enti di Formazione Professionale, Scuole, Organizzazioni sindacali…); 
Gestione colloqui orientativi anche in collaborazione con il Centro per l’Impiego 
della Provincia di Rimini. 
-Assunta da Cooperativa Sociale T.L.T. per svolgere attività di orientamento presso 
Giovane Impresa- Comune di Rimini 
 
 

Pubblicazioni e  strumenti per l'orientamento e le politiche  del lavoro 
-“ I giovani il lavoro, consumi e nuove tendenze”, Progetto di  Ricerca a cura del Prof. Ilvo 
Diamanti,  Lapolis Università di Urbino e Coop Adriatica, 2010. 
-“Percorsi di autoformazione e aggiornamento per orientatori e insegnanti delle scuole medie inferiori e 
superiori”, sito del “Progetto Insieme”,  Fondazione Enaip di Rimini. 
-“Uso Lavoro” Carta dei valori e dei servizi del Centro per l’Impiego della Provincia 
di Rimini, Quaderni de Le parole che Servono,  Ramberti, Rimini. 
- “Sperimentazione di un servizio di bilancio di competenze all’interno di un centro per   
l’impiego”, E. Chiavegato, G. Del Magno, S. Donati, L. Drudi, Professionalità 
Gennaio Febbraio 2005. 
-Incarico per la realizzazione di strumenti ad uso dei Centri per  
l'impiego: "Guida  per la ricerca del lavoro",  "Schede per gli operatori", 
"Guida metodologica all'uso degli strumenti", Centro Risorse Europeo per 
l'Orientamento, ASTER Emilia Romagna, Bologna. 
-Professionalità e competenze nei parchi tematici e di divertimento, Orientarsi in 
fiera, Stamperia , Enaip, Rimini. 
 
Area progettazione sociale e formativa 
- Progettazione organizzativa su FondCoop  
- Progettazione e gestione di interventi formativi aziendali su FondArtigianato, in 
collaborazione,n° 3 progetti finanziati. 
- Progettazione di interventi per lo scambio tra consulenti di orientamento 
attraverso programma Leonardo Academia. 
- "Modello per la certificazione delle competenze delle donne ad alta mobilità 
lavorativa". 
- Progettazione dei Servizi  da integrare nei l’Impiego della Provincia di Rimini, 
progetto.  
- Progettazione e organizzazione di un servizio per l’inserimento in tirocini di 
soggetti seguiti dai Ser.t di Rimini e  di Riccione (doppie diagnosi). Progetto 
finanziato da AUSL Rimini.  
- Progettazione su l.. 309/90, di azioni di sistema in prevenzione alle dipendenze  
patologiche. 
-Progettazione “Orientarsi in Fiera” - Progetto finanziato dalla Provincia di Rimini, 
attraverso F.S.E , attività non corsuale,  analisi fabbisogni formativi del territorio. 
-Progettazione servizi e attività educative ( centri estivi, nido, animazione di strada) 
per Cooperativa Sociale Tanaliberatutti. 
 
Area Docenze 
 FORMAZIONE FORMATORI 
- Presidente commissione e  Commissaria d’esame per corsi di qualifica, presso Enti 
di Formazioni di Bologna, Forlì, Parma, Piacenza, Reggio Emilia  
 
- Docenze di pcicopatologia della disabilità, Area Psico - Pedagogica 
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Socializzazione, comunicazione, problem solving,  strategie per l’apprendimento e il 
metodo di studio, orientamento, rimotivazione scolastica, Cultura d’Impresa, 
Tecniche di ricerca occupazionale, Mercato del Lavoro, Mondo delle professioni, 
Orientamento, Gestione dei gruppi, Bilancio di competenze – Formazione per 
Consulenti di Orientamento di operatori del lavoro per Enti di Formazione di 
Rimini, Bologna, Pesaro Urbino, Regione Piemonte - Torino, Regione Val d’Aosta - 
Aosta. 
- Docenza in percorso per educatori e responsabili di strutture formative Palestinesi, 
“ Ruoli e funzioni organizzative per il coordinamento”, Educaid e Cooperativa 
sociale TLT, Rimini. 
 
Partecipazione a seminari di studio in qualità di relatrice: 
-Le Nuove sfide e i nuovi Bisogni sociali in Emilia Romagna  
- Sapienza contro violenza: Rassegna Parla con lei. Papà’,  mamma e gender. Con 
Michela Marzano, Deputata Pd,                              
- Garanzia Giovani con le Imprese: presentazione del Progetto alle Imprese  alle 
parti sociali del Territorio, con Dirigente Paola Cicognani, Regione Emilia 
Romagna, Dott.ssa Mattia Vittoria Pennestrini, Direttore Inps di Rimini e Dott.ssa 
Sara Donati, Referente del Servizio Imprese del Centro per l’Impiego di Rimini. 
-Al punto di partenza - La Riforma del lavoro “Fornero”, Gli effetti della riforma 
sui giovani. Con Luigi Mariucci, Professore ordinario dell’Università Cà Foscari di 
Venezia; Achille Passoni, senatore PD della Commissione Lavoro, Sara Donati 
Esperta di lavoro e della formazione, sala del Buon Arrivo, Provincia di Rimini. 
- Incontrare le Opportunità, La Ricerca Attiva di un lavoro, ItaliaLavoro, Ministero 
del  lavoro e delle politiche sociali, presso Provincia di Rimini. 
- I giovani: valori, partecipazione e nuovi stili di consumo, presentazione del 
Progetto di Ricerca a cura di Lapolis e-Università di Urbino. Interventi di  Ilvo 
Diamanti, Ludovico Gardani, Sara Donati, Beatrice Draghetti, Presidente della 
Provincia di Bologna e Gilberto Coffari, Presidente di Coop Adriatica, Arena del 
Sole, Bologna. 
- “Donne e ricerca attiva del lavoro” all’interno del ciclo organizzato dal Comune di 
Rimini e La casa delle donne, “Maschile e femminile universi a confronto”, 
direzione Prof. Meluzzi. 
-Relatrice in seminari interfacoltà "Nuove competenze per la transizione al lavoro", 
presso Università degli studi di Ferrara, Centro risorse europeo per l'orientamento, 
ASTER, Bologna. 
-Relatrice in Orientarsi in Fiera, intervento di presentazione della  ricerca 
“Professionalità e competenze nei parchi tematici e di divertimento”, Fiera di 
Rimini. 
-Relatrice e mediatrice in “Scegliere dopo la maturità” ciclo di  seminari con 
professionisti del mondo del lavoro e docenti universitari, per aiutare i giovani nella 
scelta post diploma, Giovane Impresa, Comune di Rimini. 
Mediatrice in: 
“Formarsi lavorando” i direttori degli enti di formazione e Assessore alla 
formazione professionale della Provincia di Rimini M. Pironi,  incontrano gli 
studenti all’interno della fiera Park Show 2000. 
-“Educare alla ragione”, giornata di studio con Prof. G.M.Bertin e Prof. 
M.G.Contini, Università degli Studi di Bologna. 
 
Partecipazione a Progetti Europei  
- Progetto Leonardo “ACADEMIA” , stage di scambio tra consulenti 
d’orientamento, “ La orientación profesional en Aragón”, studio dei sistemi 
spagnoli di integrazione tra  formazione e scuola, educazione degli adulti ed 
educazione permanente, Saragoza, Spagna, Scambio tra consulenti d’orientamento, 
“Guidance in Sweden”, Il sistema Universitario e l’integrazione con le  aziende e le Camere 
di commercio locali, Norkoping, Svezia, “Orientation tout ou long de la vie: de la 
formation initial a la validation des acquis de l’experience » Academie de Creteil, 
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Université Paris XXIII, Parigi. Progetto in collaborazione con POLARIS di Reggio 
Emilia, presso il CIBC (Centre interinstitutionnel de Bilan de Compétences) 
“OPTIUM” di Lille (Francia). 
- Progetto Socrates GRUNTDVIG, Formation pour conseiller d’orientation 
europeens, “Commente integreer dands l’orientation scolaire et professionelle 
l’apprehension de l’imaginaire suscité par les metiers, singulierement aupres des 
public fragilises ou de culture extra-eurpeenne ? », Orientation a douze, Bruxelles 
Formation, Bruxelles, Belgio. 
 
Settore Sanitario Sociale 
 
- Volontaria Centro Missionario Comboni di Adis Abeba, Ethiopia ( Progetto 
scolarizzazione per bambini e centro di formazione sartoria  per donne). 
- Volontaria internazionale in Togo Partecipazione a progetto di prevenzione e 
sensibilizzazione Hiv e Aids in collaborazione con PSI (Population Service 
International)  presso Scuola “Bonne Graine”, e strutture d’aggregazione giovanile 
locale a Lomé,  analisi dello stato dei progetti  nei villaggi rurali (Sokodé, Koudassi). 
- Primo soccorso e gestione sicurezza, Croce Rossa Italiana, Rimini. 
- Focus Group, Progetto in/out - Network Regionale di Solidarietà nel carcere. 
- Reinserimento di ex detenuti, Enaip di Bologna. 
- "La formazione e l'aggiornamento nelle organizzazioni sanitarie", A.U.S.L. Forlì, 
staff della comunicazione e formazione.   
-Formazione in Psicomotricità e Psicodramma, “Per una pratica di gruppo: Tra il 
reale e immaginario attraverso il gioco”- “Io e L’Altro da me - I Gruppi Incontro di 
Rogers”,   condotti Prof.ssa M. G. Contini, docente ordinario di Pedagogia e 
Metodologie del lavoro di gruppo, Università di Bologna, Dott.ssa P. Manuzzi,  
Dott.ssa L. Formenti. 
 
 
Madrelingua Italiana, Conoscenza dell’Inglese e del Francese 
 
Gestione del colloquio di counselling, gestione di gruppi, formazione manageriale al ruolo. 
Gestione della comunicazione organizzativa, delle relazioni  con il personale e funzioni di 
rappresentanza in contesti istituzionali  maturati nell’Amministrazione Pubblica (Consigliera 
Comunale - Presidente della Commissione Bilancio, finanze, economia, servizi sociali e al 
cittadino) e all’interno  della Cooperazione Sociale (Presidente di Distretto COOP Adriatica 
), Consigliera di amministrazione Cooperativa Tielleti (fino 2007). Partecipazione alla vita 
politica e sociale della Provincia di Rimini (Responsabile Politiche Europee- Segreteria 
Provinciale del PD) . Competenze in materia di organizzazione del lavoro e di gestione del 
personale, progressioni di carriera, sviluppo organizzativo, gestione progetti. 
 
Windows, Office, MaC  Sil ER  Internet Spss ( base) 
Utilizzo di  strumenti di ricognizione testistica delle risorse personali, attitudinali (KUDER, OSI,  WIS, 
TOM, test attitudinali). 

Iscritta all’albo degli Esperti in formazione professionale e istruzione, Esperti in 
organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione,  Roma. 

Iscritta all’albo degli esperti di area professionale EAPQ ( area sociale)  e Esperti processi  
Valutativi,  RER. 
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