
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [CAMPANA SILVIA] 

Indirizzo  [ ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  [  ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1 marzo 2020 Responsabile Ufficio di Piano e Sociale – Servizio Sociale Associato 
dell’Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia. 

 

Dal 1 marzo 2019 Dipendente a tempo indeterminato presso l’Ufficio di Piano del Nuovo 
Circondario Imolese.  

 

Dal 1 settembre 2017 comando presso Ufficio di Piano del Nuovo Circondario Imolese.  

 

Da agosto 2013 dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Castelfranco Emilia 
(MO) e poi Unione Comuni del Sorbara, Settore Servizi al Cittadino, Servizi Sociali sociosanitari 
e per l’integrazione. Profilo professionale “Istruttore direttivo servizi socio assistenziali” 

 

Da marzo 2010 a luglio 2013 contratto di lavoro a tempo determinato per il Comune di 

Castelfranco Emilia – Istituzione Gestione Servizi Sociali. Profilo professionale “Coordinatore 

servizio specifico handicap” 

Da novembre 2003 a dicembre 2009 contratti di collaborazione con il Comune di Castelfranco 

Emilia – Istituzione Gestione Servizi Sociali per prestazioni di opera a sostegno di CSRD per 

disabili adulti del Distretto di Castelfranco Emilia. 

Da ottobre 2000 a ottobre 2003 contratto a tempo determinato con il Comune di Bomporto (MO) 

prima e con l’Unione Comuni del Sorbara poi come Responsabile dello Sportello Unico per le 

Imprese. 

Da ottobre 1999 a settembre 2000 incarico di collaborazione per la gestione dello Sportello 

Unico per le Imprese dei Comuni di Bomporto, Bastiglia e Ravarino (MO) con funzione di 

collaboratore amministrativo. 

Da giugno a dicembre 1999 contratto di collaborazione presso i Servizi Sociali del Comune di 

Ravarino (MO) con funzione di collaboratore amministrativo. 
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• Nome dell’azienda e città  Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia 

Nuovo Circondario Imolese 

Unione Comuni del Sorbara 

Comune di Castelfranco Emilia  

 

• Tipo di società/ settore di attività  Ente locale e Unione di Comuni 

 

• Posizione lavorativa  Categoria D.D1. Attuale Posizione organizzativa 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Di seguito le più rilevanti e significative sviluppate nei diversi incarichi. 

Ufficio di Piano: Programmazione servizi sociosanitari, stesura di progetti per finanziamenti 
pubblici, stesura atti amministrativi, gestione normativa accreditamento, rapporti con gli 
organismi tecnici della Città Metropolitana, stesura dei Piani di Zona, bilancio di servizio, 
integrazione sociosanitaria in collaborazione con servizi sociali territoriali e Az. USL, referente 
operativo per l’attuazione dei contratti di servizio, supporto tecnico alla parte politica attraverso 
la partecipazione agli organismi di coordinamento e indirizzo, confronto con le rappresentanze 
sindacali attraverso incontri tematici.   

Coordinatore Servizio Specifico Handicap: monitoraggio accreditamento servizi sociosanitari e 
referente per l’attuazione dei contratti, programmazione servizi sociosanitari per disabili, rapporti 
con i gestori dei servizi, coordinamento delle équipe di valutazione multi professionale, 
supervisione casi complessi, supporto al lavoro dell’Assistente sociale responsabile del caso, 
integrazione sociosanitaria con servizi sociali e Az. USL, rapporto con le famiglie e i servizi per il 
superamento di situazioni conflittuali, monitoraggio lavoro équipe delle strutture.  

Sostegno ai CSRD: sostegno alla programmazione delle attività e al lavoro di équipe, interventi 
di superamento criticità ed empasse nella attuazione dei progetti individualizzati, facilitazione dei 
rapporti tra équipe di struttura, servizi sociali e sociosanitari, famiglie. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di Specializzazione in Terapia Sistemico Relazionale conseguito presso il “Centro 

Milanese di Terapia della Famiglia”, sede di Bologna, il 18 dicembre 2003. Autorizzazione 

all’esercizio della professione di Psicoterapeuta rilasciata dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia 

Romagna in data 11 marzo 2004.  

Laurea in psicologia conseguita il 07/02/1997 presso la sede di Cesena della Facoltà di 

Psicologia di Bologna. Tesi di Laurea in Psicologia Dinamica (Corso progredito) dal titolo 

“L’approccio psicosomatico nelle malattie dermatologiche: una ricerca sui bambini affetti da 

psoriasi”. Relatore, Dott. Claudio Fabbrici.  

Maturità classica conseguita nel 1991 presso il Liceo “L.A. Muratori” di Modena.  

  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Metodologie e pratiche di approccio rivolte alle donne che hanno subito violenze fisiche e 

psicologiche”, Modena ottobre/novembre 1997 (32 ore), organizzato dal Centro per le donne che 

hanno subito violenza di Modena. 

Certificato di competenze superiori rilasciato dalla Regione Emilia Romagna a conclusione del 
corso “Operatori di Comunità Terapeutica per pazienti psichiatrici”, realizzato con il concorso del 
Fondo Sociale Europeo. 700 ore totali delle quali 210 di tirocinio svolto presso la AZ.USL di 

Bologna – Distretto di Savena Santo Stefano, nella sede del Centro Diurno di Via Ferrara.     
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• Qualifica o certificato conseguita       Psicologo/psicoterapeuta 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA   ITALIANO  

 

                                    ALTRE LINGUE 
   

• Capacità di lettura   buona lingua francese, elementare lingua inglese 

• Capacità di scrittura  buona lingua francese, elementare lingua inglese. 

• Capacità di espressione orale  buona lingua francese, elementare lingua inglese. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

  Ritengo di avere ottime capacità e competenze nell’ambito delle relazioni interpersonali, dovute 
sia alla specifica formazione sistemico relazionale che alle numerose esperienze in équipe di 
lavoro multiprofessionali, con ruolo di coordinatore per diversi anni. 

Nell’ambito dell’esperienza professionale ho lunga esperienza nei sistemi di integrazione 
soprattutto sociosanitaria. Nell’attività psicoterapeutica ho lavorato in équipe  con supervisione 
diretta dietro allo specchio unidirezionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 Ritengo di avere ottime capacità nel lavoro di gruppo e nel coordinamento di altre persone. 
Ritengo di avere discrete capacità organizzative acquisite grazie alla eterogeneità delle 
esperienze lavorative intraprese nel tempo, alla propensione a mettermi in gioco, alla lunga 
esperienza nell’amministrazione pubblica, anche questa in diversi settori. Ho sviluppato 
flessibilità organizzativa, autonomia nelle diverse mansioni, competenze trasversali a diversi 
settori.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Outlook 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare se acquisite da autodidatta o presso scuole. Eventuale 
portfolio su richiesta ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

 Passione per lo studio della Filosofia (letture autonome e partecipazione a convegni e 
manifestazioni) come strumento di studio per la comprensione della realtà e del proprio ruolo in 
essa, con evidenti ricadute anche nell’ambito lavorativo.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Presso il Nuovo circondario Imolese ho tenuto due corsi di formazione accreditati per Assistenti 

Sociali ed educatori di ASP Circondario Imolese sui temi della progettazione individualizzata per 

le persone con disabilità e sul tema dei finanziamenti a sostegno del contrasto alla povertà e 

relativa progettazione da parte dei servizi territoriali. 

2017: ho tenuto un corso di formazione sulla gestione del conflitto rivolto a volontari coordinati 

dalla Polizia Municipale di Castelfranco Emilia.  

Attività di consulenza nella progettazione e realizzazione di progetti di Attività e Terapia Assistita 

dagli Animali: 

- Progetto AUT-AUT: gennaio/marzo 2007 rivolto a bambini affetti da autismo in età 

prescolare e scolare. 

- Progetti Centri diurni per disabili adulti: da settembre 2007 per la realizzazione di un 

ciclo di intervento di Terapia Assistita dagli Animali in tre CSRD per disabili adulti della 

Provincia di Modena. 

2008: ho tenuto il corso di formazione “Disabili e Sport” in collaborazione con l’Az. USL di 

Modena, Medicina dello Sport, rivolto ad operatori (medici, fisioterapisti, tecnici dello sport, etc) 

che si occupano di un progetto specifico per la promozione dello sport come strumento di salute 

e benessere per la persona disabile e per il suo contesto famigliare.  

Febbraio/ottobre 2006 frequenza volontaria presso il Consultorio dell’Az. USL di Modena, 

Distretto di Castelfranco Emilia, Spazio Giovani, per progetti e interventi di consulenza 

psicologica nelle scuole medie e allo Spazio Giovani (rivolti a studenti, genitori e insegnanti) e 

incontri formativi e di confronto rivolti a genitori e insegnanti delle scuole medie sul tema 

affettività e sessualità. 

Dal 1999 al 2002 frequenza volontaria presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Az. 

USL di Modena Distretto n. 3, svolgendo attività di sostegno e valutazione psicologica rivolta a 

bambini in carico al Servizio e in collaborazione con gli specialisti referenti dei casi.  

Attività clinica di consulenza e sostegno psicologico, di psicoterapia individuale e famigliare, 

dalla abilitazione professionale fino alla assunzione preso il Comune di Castelfranco Emilia. 

 

Partecipazione a Commissioni di gara in qualità di esperto tecnico. 

 
 

ALLEGATI  [ Se presenti elencare qui gli allegati inviati. ] 

 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente 


