DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’
(Art. 38 T.U. 28-12-2000 n.445)
La sottoscritta Alessandra Caroli, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell’76 T.U., 445/2000, dichiara di essere in possesso del seguente

CURRICULUM VITAE
FORMAZIONE SCOLASTICA
* Diploma di Assistente per Comunità Infantili conseguito a Forlì il 5 agosto 1983, presso l'Istituto Professionale di
Stato “Melozzo da Forlì”.
* Laurea in Sociologia, con tesi in Psicologia Sociale sull'educazione alla salute psicorelazionale nelle scuole medie
inferiori, conseguita presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Urbino il 28 giugno 1993 con
voti 110/110 con dichiarazione di lode.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
* Corso di Base per Animatori di Centri di Vacanza, 80 ore, organizzato dalla Cooperativa IL VOLO di Forlì,
condotto dallo staff formativo della cooperativa con il patrocinio dell'I.R.P.A. (Istituto di Psicopedagogia
dell'Apprendimento della Regione Emilia-Romagna), anno 1984.
* Corso di Perfezionamento per Animatori di Centri di Vacanza, 50 ore, organizzato dalla Cooperativa IL VOLO di
Forlì, condotto dallo staff formativo della cooperativa con il patrocinio dell'I.R.P.A. (Istituto di Psicopedagogia
dell'Apprendimento della Regione Emilia-Romagna), anno 1985.
* Corso per operatori del Progetto Giovani del Comune di Forlì dal titolo “LA STANZA DEI BOTTONI”, 30 ore,
condotto dal Prof. Riccardo Conte dello staff formativo del Dipartimento di Scienze dell'Educazione
dell’Università di Bologna, anno 1986.
* Corso biennale di formazione per Quadri Intermedi di Gestione e Coordinamento (AGENTI DI SVILUPPO)
promosso dal Comune di Forlì con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Fondo Sociale Europeo,
2.000 ore, condotto dallo staff formativo dell'A.R.I.P.S. (Associazione Ricerche e Interventi in Psicosociologia e
Psicologia di Comunità) di Brescia, anni 1987-1988.
* Qualifica di “Agente di Sviluppo”, rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, ottenuta il 6 settembre 1988 e
registrata il 7 marzo 1989.
* Attestato di frequenza al corso di aggiornamento sul tema “Organizzazione e Gestione del Lavoro in Comunità
Terapeutica”, gestito dall'IRECOOP Emilia-Romagna e riconosciuto dalla Provincia di Forlì, 30 ore, svolto presso
la Cooperativa San Giuseppe di Sadurano (Castrocaro Terme - Forlì), anno 1991.
* Partecipazione a Seminari, Convegni, Conferenze e Giornate di Studio su tematiche legate all'Animazione
Socioculturale, anni 1988-1991.
* Attestato di frequenza al corso SISTEMA OPERATIVO DOS, WORD 5.5 articolato in lezioni teorico - pratiche su
personal computer, organizzato e gestito dalla METOS - Soluzioni e Progetti Informatici di Forlì, anno 1992.
* Attestato
di frequenza
al corso di aggiornamento/perfezionamento
tematico “FORMAZIONE
IMPRENDITORIALE”, 90 ore, istituito dalla Amministrazione Provinciale di Bologna, gestito dall'Agenzia Generale
di Formazione nel periodo giugno-luglio 1993
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INTERNO AL COMUNE DI FORLI’

attestato di frequenza al corso GESTIONE E VALORIZZAZIONE COLLABORATORI, anno 2002/2003
attestato di frequenza al corso GESTIONE RISORSE UMANE NELLA DIREZIONE D’AREA, anno 2002
attestato di frequenza al corso EXCEL II° LIVELLO, anno 2004
partecipazione al PERCORSO FORMATIVO DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE MANAGERIALI per Funzionari,
anno 2004
* partecipazione al corso per Funzionari sullo sviluppo delle competenze specifiche “INNOVAZIONE E
VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE, anno 2005

*
*
*
*

FORMAZIONE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO CIVILE

* partecipazione al corso “ Da apprendista a maestro - L’Operatore Locale di Progetto (OLP)”, anno 2005

ESPERIENZE LAVORATIVE dal 1984 al 1998
* Partecipazione e coordinamento équipe di Animatori di Centri di Vacanza (bambini ed adolescenti), anni 19841986.
* Interventi di Animazione presso Scuole dell'Infanzia e Asili Nido dei Comuni di Forlì, Rimini, Imola gestiti dalla
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cooperativa IL VOLO, anni 1984-1987.
* Laboratorio sulla Comunicazione per gli studenti dell'Alternanza Scuola-Lavoro inseriti all'interno del Progetto
Giovani del Comune di Forlì, anno 1985.
* Supplenze negli Asili Nido del Comune di Forlì, anni 1985-1986-1997-1998.
* Attività di coinvolgimento e socializzazione di gruppi di adolescenti e giovani nei Centri di Aggregazione per
Adolescenti e nei Centri Giovanili del Comune di Forlì, anni 1985-1987.
* Attività di Animazione all'interno dei Programmi Integrativi di Scuole elementari e medie dei Comuni di Forlì e
Riccione, anni 1985-1987.
* Organizzazione e gestione della mostra – convegno “CONTATTO: L'INIZIATIVA PERSONALE COME
OPPORTUNITA' DI LAVORO”, anno 1987 promossa dal Comune di Forlì.
* Coordinamento Centro Estivo Urbano del Comune di Predappio, gestito dalla Cooperativa IL VOLO di Forlì, anni
1987-1988.
* Organizzazione e gestione del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro promosso dal Comune e dalla Provincia di
Forlì, anni 1987-1989.
* Partecipazione, in qualità di osservatore, agli staff di alcuni seminari di sensibilizzazione alle relazioni
interpersonali ed alle dinamiche di gruppo, gestiti dall'ARIPS di Brescia, anno 1988.
* Membro dello staff di conduzione del Progetto di Educazione alla Salute Psicologica e Relazionale progettato dal
S.A.I.P.S. (Servizi di Aggiornamento e Interventi Psico - Sociali) di Forlì e realizzato nelle Scuole Medie inferiori e
superiori del Comune di Forlì e del territorio dell'AUSL n.32 di Portomaggiore - Argenta (FE), anni dal 1988 al
1992.
* Coordinamento Centro Estivo Urbano del Comune di Forlì gestito dalla Cooperativa IL VOLO di Forlì, anno 1989.
* Membro dello staff di conduzione di seminari sulla socializzazione e la comunicazione effettuati all'interno di
corsi di formazione professionale gestiti dal Cescot di Rimini e di Porto Garibaldi (FE) e realizzati dal SAIPS di
Forlì, anno 1989.
* Tutor d'aula presso la Scuola Nazionale Animatori dell'AIATEL (Associazione Italiana Animatori del Tempo
Libero) sede di Forlì, anni dal 1989 al 1992.
* Membro dello staff di conduzione delle iniziative finalizzate alla Prevenzione Primaria delle Tossicodipendenze
progettato dal S.A.I.P.S. (Servizi di Aggiornamento e Interventi Psico - Sociali) di Forlì e realizzato nel territorio
dell'AUSL n.32 di Portomaggiore - Argenta (FE), anni dal 1990 al 1992.
* Conduzione di un Gruppo di Lavoro all'interno del Convegno “EQUILIBRI DA TURBARE” promosso dal Comune
di Faenza, anno 1990.
* Organizzazione e gestione del Progetto “PROFESSIONE ANIMATORE” promosso dal Comune di Forlì (Settori
Lavoro, Occupazione Giovanile e Pubblica Istruzione), Progetto Giovani di Forlì, Cooperativa A.R.I.O.
(Animazione, Ricerche ed Interventi sull'Occupazione), S.I.A. (Società Italiana di Animazione), SILOG (Sistema
Locale per l'Occupazione Giovanile) e patrocinato dal Ministero dell'Interno, Regione Emilia - Romagna, Provincia
di Forlì, A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia), C.I.G.I (Comitato Italiano per il Gioco Infantile),
anno 1990.
* Coordinatore responsabile della Sezione “Solidarietà Sociale” di Sadurano-Cooperativa San Giuseppe, dal
maggio 1990 al dicembre 1991.
* Docente per le attività di alfabetizzazione, orientamento e formazione professionale per i giovani albanesi
gestite dallo IAL Emilia Romagna - sedi formative IAL-CISL Forlì e Cesena, anno 1991.
* Docente del seminario di “Progettazione e Programmazione di Interventi” effettuato all'interno del corso di
formazione per ANIMATORI DI SERVIZI PER I GIOVANI promosso dal Comune di Cossato con il contributo della
CEE e gestito in collaborazione con l'AIATEL (Associazione Italiana Animatori del Tempo Libero), anno 1991.
* Docente del seminario “Teorie e Tecniche dell'animazione” effettuato all'interno del corso di formazione
professionale per Operatore di centro estivo gestito dal Centro di Formazione Professionale di Forlì, dal
novembre 1991 al febbraio 1992.
* Conduzione di attività di educazione alla salute, effettuata all'interno dell'istituto superiore d'Arte di Forlì, anno
1992.
* Docente del seminario sulla Comunicazione, effettuato all'interno del corso di formazione professionale “Nuove
tecniche di management per albergatori”, gestito dal Cescot di Rimini, aprile 1992.
* Docente del seminario “Tecniche di animazione” effettuato all'interno del corso di formazione professionale di
Tecniche di Animazione gestito dal Centro di Formazione Professionale di Forlì, anni 1992-1993.
* Tutor d'aula presso il Corso di Formazione F.S.E. - Trasnazionale per ANIMATORI DEL TEMPO LIBERO promosso
dall'IRECOOP - AIATEL a Cesena, anni formativi 1991-1992 e 1993-1994.
* Incarico professionale per l'espletamento di prestazioni connesse all'Ufficio Progetto Giovani ed Adolescenti del
Comune di Forlì, anno 1992.
* Conduzione dei seminari di “sensibilizzazione alle relazioni interpersonali” effettuati all'interno del corso di
aggiornamento per operatori sociali di base e promossi dalla Cooperativa Sociale Pianeta Aloucs di Bologna nelle
sedi di Bologna e Modena, anno 1992/1993.
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* Conduzione del seminario “Dinamiche di gruppo” effettuato all'interno del corsi di formazione per ANIMATORE
POLIVALENTE DEL TEMPO LIBERO presso l'Istituto Professionale “Iris Versari” di Cesena e gestiti dal Centro di
formazione professionale di Cesena, anni 1993, 1994, 1995, 1996,1997,1998.
* Coordinatore responsabile dell'area educativa – Cooperativa Pianeta Aloucs - dal 1 giugno 1993 all'8 settembre
1995.
* Coordinamento Centri Estivi del Comune di San Lazzaro di Savena (BO) gestiti dalla Cooperativa Pianeta Aloucs
di Bologna, anni 1993, 1994, 1995.
* Docente del seminario di “Progettazione interventi di animazione”, effettuato all'interno del corso di formazione
per ANIMATORE POLIVALENTE DEL TEMPO LIBERO proposto dal Centro di Formazione Professionale di Forlì in
collaborazione con l'Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Melozzo” di Forlì, anno 1993.
* Docente del seminario di “sociologia”, effettuato all'interno del corso di qualificazione sul lavoro per “ADDETTI
ALL'ASSISTENZA DI BASE”, promosso dal Centro di Formazione professionale di Cesena, in collaborazione con
l'Istituto per i servizi sociali I. Versari di Cesena, anno 1994.
* Incarico professionale di consulenza sulle problematiche giovanili e di verifica dell'andamento dei Laboratori del
Progetto Giovani ed Adolescenti del Comune di Forlì per la durata di un anno a partire dal 1 aprile 1994.
* Docente del seminario di “Tecniche di animazione”, effettuato all'interno dei corsi di formazione e di
qualificazione sul lavoro per “ADDETTI ALL'ASSISTENZA DI BASE”, promosso dal Centro di Formazione
Professionale di Cesena, anni 1995, 1996.
* Docente del seminario di “Sociologia”, effettuato all'interno dei corsi di formazione e di qualificazione sul lavoro
per “ADDETTI ALL'ASSISTENZA DI BASE”, promosso dal Centro di Formazione Professionale di Cesena, anni
1996, 1997.
* Tutor d'aula, presso i corsi di formazione sul lavoro “animatori polivalenti del tempo libero” gestiti dal Centro di
Formazione Professionale di Forlì in collaborazione con l'AIATEL (Ass. italiana animatori del tempo libero), anni
formativi 1992-1993 / 1993-1994 / 1994/1995 - 1995/1996.
* Docente del seminario “Gruppo auto - etero centrato” presso i corsi di formazione sul lavoro “animatori
polivalenti del tempo libero” gestiti dal Centro di Formazione Professionale di Forlì, anno formativo 1996/1997.
* Educatore di asilo nido presso il Centro Estivo “Il cucciolo” per la Cooperativa Acquerello di Forlì, luglio 1996.
* Incarico professionale di Coordinatore dei corsi di Orientamento rivolti agli studenti dell'obbligo, delle superiori e
dell'utenza del CFP di Cesena, gestiti dal Centro di Formazione Professionale di Cesena, anno 1996.
* *Docente del seminario “Gruppo auto - etero centrato” presso il corso di formazione per “Educatore ambientale”
promosso dal Centro di Formazione Professionale “Mathema” di Ferrara, anno formativo 1996/1997.
* Docente dei seminari “Orientamento alla figura professionale e di “Dinamiche di gruppo” effettuati all'interno dei
corsi di formazione “Wellness” presso l'Istituto Professionale “Iris Versari” di Cesena e gestiti in collaborazione
con il Centro di formazione professionale di Cesena, anni formativi 1996/97 – 1997/98.
* Docente dei seminari “Dinamiche di gruppo” effettuati all'interno del corsi di formazione “Packajng” ed “Eventi
Promozionali”, svolti presso l'Istituto Professionale “Iris Versari” di Cesena e gestiti in collaborazione con il
Centro di formazione professionale di Cesena, anno formativo 1996/97- !997/98.
* Docente del seminario di “Orientamento” effettuato all'interno del corso di formazione “Operatore Famiglie a
rischio”, svolto presso l'Istituto Professionale “Iris Versari” di Cesena e gestito in collaborazione con il Centro di
formazione professionale di Cesena, anno formativo 1996/97.
* Docente del seminario “Comunicazione” effettuato all'interno del corso di formazione svolto presso l'Istituto
Professionale “Macrelli” di Cesena e gestito in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale di
Cesena, anno formativo 1996/1997.
* Docente dei seminari “Dinamiche di gruppo” effettuati all'interno dei corsi di formazione per “Animatore” svolti
presso l'Istituto Professionale “Melozzo da Forlì” di Forlì e gestiti in collaborazione con il Centro di formazione
Professionale di Forlì, anni formativi 1996/1997 – 1997/98.
Dipendente del Comune di Forlì dal 1/9/1998 e, nello specifico:
• dal il 1 settembre 1998 con contratto di lavoro a tempo indet., categoria “C” in qualità di Istruttore Scolastico
Educ. Socio Cult.le, insegnante di nido d'infanzia;
• da luglio 2002 inquadramento in categoria “D1” in qualità di Funzionario Scolastico. Educ. Socio cult. Presso gli
uffici amministrativi del Servizio Infanzia – Unità 0-6 anni;
• da luglio 2004 – Responsabile dell'Ufficio amministrativo dell'Unità Coordinamento Pedagogico e qualificazione
educativa del Servizio Sviluppo Qualità Educativa e Direzione;
• da agosto 2011 – responsabile dell’Unità Segreteria amministrativa del Servizio Politiche educative e della
genitorialità;
• da settembre 2015 – responsabile ambito supporto coordinamento pedagogico del servizio Politiche educative e
della genitorialità
- Principali attività gestite in qualità di funzionario responsabile del Comune di Forlì a partire dal
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2004:
• coordinamento della segreteria del servizio (protocollo informatico; gestione posta; gestione collegamento con
le unità decentrate; raccolta contratti del servizio);
• gestione procedure amministrative relative all’attività del coordinamento pedagogico 0/18 anni e dell’atelier
(atti, procedure di incarico a formatori esperti, contratti e gare, ecc);
• gestione amministrativa delle convenzioni sottoscritte con enti, soggetti privati ed assosciazioni per il
funzionamento dei centri estivi, dei centri educativi territoriali, dei laboratori e di altre tipologie di servizi per
preadolescenti e adolescenti, comprese le convenzioni relative a servizi gestiti per i comuni del comprensorio,
nell’ambito del Piano di zona per la salute e il benessere sociale;
• supporto amministrativo ed organizzativo all’attività di programmazione e monitoraggio degli inserimenti di
minori disabili nei servizi educativi extrascolastici (centri educativi e centri estivi);
• gestione ambito scolastico degli interventi di mediazione interculturale / facilitazione linguistica per alunni
stranieri;
• dal 2010 componente della commissione integrata prevista da apposito regolamento per la programmazione
degli interventi educativi finalizzati all'integrazione di minori disabili dai 6 ai 15 anni nei servizi extrascolastici
invernali accreditati/convenzionati;
• dal 2010 componente della commissione, prevista da apposito regolamento, per la programmazione degli
inserimenti di minori (età 6/15 anni) provenienti da famiglie che presentano situazione di problematicità sociale
ed economica nei ai servizi educativi extrascolastici accreditati del Comune di Forlì;
- Azioni specifiche svolte in qualità di funzionario del Comune di Forlì:
• partecipazione, in qualità di responsabile amministrativo del Comune di forlì, al progetto europeo “Conaisens. La
gestion mentale, une pedagogie des moyens d’apprendre – Programma Socrates Comenius Action 2.1/ Project
n.226399 – CP – 1 – BE – COMENIUS – C21 – Periode d’eligibilitè du 1/10/2005 au 30/9/2007;
• partecipazione, in qualità di referente amminstrativo, al progetto europeo EQUAP (Enhancing quality in early
childhood education and care trough participation) – PROGRAMMA ERASMUS+ – triennio 2014/2017;
• docente, nell'ambito del Progetto di Servizio Civile nazionale e regionale, della formazione specifica dei
volontari, dal 2008 al 2018;
• intervento di formazione, relativo alle modalità di convenzionamento, effettuato ad aprile 2009, all'interno
dell'intervento del programma formativo rivolto alle delegazioni albanesi di Scutari, Elbasan e Valona,
organizzato dall'Unità Progetti Europei e Relazioni Internazionali del Comune di Forlì
ASSOCIAZIONI, COLLABORAZIONI, RELAZIONI
* Socio della Cooperativa di Animazion Sociale IL VOLO dall'anno 1984 al 1992.
* Consigliere di Amministrazione della Cooperativa di Animazione Sociale IL VOLO dal 1985 al 1987.
* Socio fondatore di A.R.I.O. (Associazione Ricerche ed Interventi sull'Occupazione) costituita a Forlì il 25 gennaio
1988.
* Socio fondatore della Cooperativa A.R.I.O. (Animazione Ricerche ed Interventi sull'Occupazione) costituita a
Forlì il 14 aprile 1989.
* Collaboratore di S.A.I.P.S. (Servizi di Aggiornamento ed Interventi Psico - Sociali) di Forlì dall'anno 1988 .
* Membro dello Staff locale della Scuola Nazionale Animatori dell'AIATEL (Associazione Italiana Animatori del
Tempo Libero) sede di Forlì dall'anno 1989
* Socio della Cooperativa di Solidarietà SAN GIUSEPPE di Sadurano dall'anno 1990 al 1991.
* Membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell'AIATEL, Associazione costituita a Milano nel 1973, dall'anno 1990
all'anno 1992.
* Socio della Cooperativa Pianeta Aloucs di Bologna dal giugno 1993 al settembre 1995.
* Vice presidente della Cooperativa Pianeta Aloucs dall'agosto 1993 a settembre 1995.

Forlì, 11 marzo 2019

Firma
(documento firmato digitalmente)
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