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INFORMAZIONI PERSONALI Anna Rossi 
 

 

Sesso F | Data di nascita 20/10/1990 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
 
 

Educatore  
Cooperativa Sociale Il Cerchio Oc. Coop. Viale della Lirica, 15. Ravenna 

Da Gennaio 2017, in essere 

▪ educatore presso Unione dei Comuni della Bassa Romagna nell'ambito dei progetti REI 
▪ educatore presso comunità educativa La Fenice e Tandem 
▪ educatore presso Unione dei Comuni della Bassa Romagna nell'ambito della tutela minorile: incontri 

protetti, osservazione delle relazioni genitori e figli, supporto alla maternità fragile, interventi educativi 
a bambini ed adolescenti 

▪ trasporto scolastico 
▪ sostituzioni di educatori presso scuole materne ed elementari,  
▪ sorveglianza notturna di minori presso SPDC a Ravenna 
 
Attività o settore : tutela minorile, settore pubblico, sevizi sociali 

Educatore  
Associazione F. Bandini, via Castellani 26, Faenza. Presso la Struttura Il Giardino dell'Ospitalità di 
Reda 

▪ supporto nella relazione madre bambino 
▪ osservazione delle competenze genitoriali, del benessere dei minori e delle madri 
▪ organizzazione logistica del tempo, delle visite mediche, delle attività scolastiche ed extrascolastiche 

di  minori e madri 
▪ supporto nell'integrazione: ricerca del lavoro, studio della lingua italiana, ricerca di corsi di 

formazione e attività di volontariato 
▪ colloqui di supporto emotivo 
▪ organizzazione di attività educative per i minori  
▪ accompagnamento e osservazione dei minori negli incontri vigilati con il padre 
▪ assistenza educativa domiciliare ad alcuni nuclei del territorio 

Da Giugno 2015 a Settembre 
2016 

Attività o settore :  Casa Rifugio, Casa mamma bambino e struttura di accoglienza per donne richiedenti asilo e 
protezione internazionale. 

Procacciatore di vendite 
AMC 

▪ vendita diretta 
▪ consulenza sulla nutrizione 

Da Luglio 2014 a Settembre 2015 

Attività o settore :  vendita  diretta di sistemi di cottura 

Tirocinante Assistente Sociale Specialista 
Asp Circondario Imolese- con Responsabile Area Adulti, Anziani e Disabili Laura Barelli 

Da Aprile 2013 a Novembre 2013 

Attività o settore :  Azienda Servizi alla Persona 

Tirocinante Assistente Sociale 
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche AUSL di Imola 

Da Febbraio 2011 a Novembre 
2011 

Attività o settore :  AUSL presso Centro di Salute Mentale  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

Laurea Magistrale in Occupazione, Mercato, Ambiente, Politiche 
Sociali e Servizio Sociale.  
Alma Mater Università di Bologna  

Dicembre 2012, Marzo 2015 

▪ sociologia, comunicazione sociale, sociologia delle migrazioni, sociologia dei processi organizzativi, 
sociologia urbana, statistica sociale 

▪ politiche sociali, diritto privato, diritto amministrativo 
▪ filosofia politica 
▪ psicologia del lavoro, psicologia dello sviluppo, dipendenze patologiche 
 
Tesi di Laurea: UVM Disabili: tra integrazione sociosanitaria e progetti individuali. Una ricerca-valutazione nell'ASP 
del  Nuovo Circondario Imolese 
Laurea triennale in Servizio Sociale 
Alma Mater Università di Bologna  

Settembre 2009, Dicembre 2012 

▪ sociologia, psicologia sociale, patologie psichiatriche 
▪ metodi e tecniche del servizio sociale, principi e fondamenti del servizio sociale 
▪ diritto privato, diritto pubblico 
 
Tesi di laurea: Il volontariato come risorsa locale in un progetto internazionale: il caso dell'Associazione Help for 
Family 
Diploma di Perito Capotecnico Industriale specializzato in 
Elettronica e Telecominicazioni 
Itis Marconi, Lugo 

 

2009 

Lingua madre Italiano 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 
(autovalutazione) 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese buona buona buona buona buona 

Rumeno   buona Sufficiente  buona buona scarsa 

Competenze comunicative ▪ buone competenze comunicazione con l'altro attraverso varie esperienze di volontariato legate al 
mondo Scout, al catechismo parrocchiale con bambini e ragazzi e al volontariato in Romania con 
l'Associazione Help for Family di Bagnacavallo, insegnamento dei canti per l'animazione liturgica a 
bambini e ragazzi in parrocchia. 

▪ buone capacità oratorie grazie a molte esperienze di testimonianza dell'attività di volontariato con 
Help for Family a bambini e ragazzi, una esperienza di presentazione del percorso di studi 
dell'assistente sociale alle classi del triennio dell'Istituto professionale Stoppa di Lugo. 

Competenze professionali ▪ ottima capacità di gestione delle situazioni stressanti e soprattutto di risoluzione di situazioni di 
conflitti, grazie all'esperienza maturata nel Gardino dell'Ospitalità, nella posizione attuale e ad un 
carattere calmo ma fermo. 

▪ Ottima capacità di lavoro in equipe multiprofessionale e di mediazione di conflitti.  

AUTOVALUTAZIONE Competenza digitale 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 
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 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione), sia nei sistemi operativi Windows, Mac e Ubuntu 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale, in particolare Gimp, Photoshop e Lightroom. 

▪ buona padronanza dei principali programmi di gestione del suono e dei video per la creazione di 
filmati amatoriali o la registrazione di tracce audio amatoriali. 

▪ esperienza nella costruzione di siti web attraverso le piattaforme gratuite (es. Altervista) 

▪ esperienza di riparazione di reti domestiche, plotter, computer, cablatura di uffici grazie allo stage 
della scuola superiore alla Prisma Service di Lugo. 

Altre competenze Ho superato con successo le prove dell'esame di stato per  Assistente Sociale, albo A, in data 
17/11/2016. Attualmente iscritta all'Albo A dell'ordine della Regione Emilia Romagna. 
 
Ottime competenze musicali attraverso lo studio della chitarra per 12 anni e lo studio del flauto 
traverso in essere. 

Patente di guida B, automunito 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Firma  Anna Rossi 


