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CURRICULUM VITAE 

POLTRONIERI ALICE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  POLTRONIERI, ALICE 

Indirizzo  VIA PORTELLO,5 , 41058,  VIGNOLA (MO), ITALIA 

Telefono  346/3664549 

E-mail  poltronieri.a@cssmo.it 

Luogo e data e di nascita  MANTOVA , 18/05/1981 

Nazionalità  Italiana   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   Dal 22 febbraio  2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSS LAVORO S.R.L. –Via   Alberto Brasili 91, 41124 Modena 

c/o SIL Servizio Inserimenti Lavorativi e Abilitazione Professionale, Servizio Sociale POLO 
2, via Morandi , 54, Modena 

DAL 2018 COORDINAMENTO  SEVIZI PER IL LAVORO E L’INCLUSIONE SOCIALE - 
L.14/2015-  , C/O Viale Mazzini 5/3, Vignola (MO) 

• Tipo di azienda o settore   Area Inserimenti Lavorativi- 

• Tipo di impiego  EDUCATRICE PROFESSIONALE / EPERTA MERCATO DEL LAVORO – ORIENTATORE  

• Principali mansioni e respons 

abilità 

  Progettazione di inserimenti lavorativi a favore di persone svantaggiate segnalate dal Servizio 
Sociale, dal Centro di Salute Mentale e dal Dipartimento di Dipendenze Patologiche 

  Promozione di tirocini formativi, tutoraggio e mediazione 

  Rapporti con le Aziende e gi Enti del territorio 

  Conduzione di gruppi di orientamento 

  Co-gestione di un laboratorio protetto per utenza psichiatrica 

 Coordinamento Attività Legge 14/2015 Distretto Unione Terre dei Castelli 
   

• Date (da – a)   Dal 1 marzo 2011 al 31 dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività di Consulenza per conto di Comune di Modena 

Assessorato Politiche Sociali, Sanitarie, Abitative 

Assessorato alle Politiche Economiche 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Modena 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza e progettazione 

• Principali mansioni e respons 

abilità 

  Progettazione dell'intervento “Progetto Crisi” rivolto a persone in situazione di disagio 
a causa della crisi economica o con conoscenze non più competitive. 

 Incentivazione alla costruzione di esperienze formative 

 Individuazione delle aziende e analisi dei profili professionali 

 Selezione dei candidati e promozione di stage formativi con attività di tutoraggio e 
mediazione con l'azienda 

   

• Date (da – a)   Dal 6 maggio  2008 al 31 dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE, via Dalton 58, 41122 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale – area handicap- 

• Tipo di impiego  Educatrice tempo pieno (38 h/settimanali) contratto tempo determinato 

• Principali mansioni e respons   Educatrice c/o centri socio-riabilitativo diurni “Le Querce” e centro “I Tigli” 
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abilità  Educatrice di riferimento 

 Compilazione e verifica PEI 

 Referente di progetti 

 Esperienza in sezione assistenziale ed educativa 

 Esperienza in laboratorio socio-occupazionale 

 Rapporti con le famiglie 

 
• Date (da – a)   Dal 8 gennaio 2007 al 19febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LIBERTAS ZOLA ASSISTENZA soc. coop. a.r.l., via Risorgimento 338, 40069 Zola Predosa 
(Bologna) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Educatrice tempo parziale (33h/settimanali) contratto tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Educatrice scolastica presso scuola elementare Viganò e presso ITC Salvemini di 
Casalecchio di Reno (BO). 

 Educatrice extra-scolastica per servizio sociale minori di Casalecchio di Reno (BO) 

 Progettazione di inclusione sociale, sostegno alla genitorialità. 

 

   

• Date (da – a)   Da 16 febbraio 2005 al 31 dicembre  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LA RUPE Cooperativa Sociale a r.l., via Rupe, 9, 40037 Sasso Marconi (BO) 

• Tipo di azienda o settore  -Comunità terapeutica per tossicodipendenti e alcolisti “Quadrifoglio” ad Ozzano dell’Emilia (BO) 

- Comunità per minori “La casona della barca” a Marzabotto (BO) 

• Tipo di impiego  Educatrice tempo pieno (38 h/settimanali) contratto tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Educatrice di riferimento 

 Colloqui individuali 

 Gruppi comportamentali 

 Responsabile di laboratorio e organizzazione dell’attività lavorativa all’interno della 
comunità 

 Orientamento al lavoro 

 Gestione rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e con il Tribunale 

 Sostegno alla genitorialità 

 Mediazione con la famiglia 

 

ISTRUZIONE   

• Date (da – a)         17/03/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Psicologia e Scienze della Formazione, Bologna 

Corso di laurea specialistica in Pedagogia 

• Qualifica conseguita  Laura Magistrale in  Pedagogia 

Voto: 110/110 e lode 

   

 Date (da – a)  03/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Bologna 

Facoltà di Scienze dell'educazione 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea in Educatore Professionale 

Voto: 110/110 e lode 

   

• Date (da – a)  Dal 1995 al 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico G.Galilei, Via Verona 35, Ostiglia (MN) 

• Principali materie   Liceo scientifico a sperimentazione linguistica 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di maturità scientifica con votazione 73/100 
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 FORMAZIONE PROFESSIONALE 

  

• Date (da – a)  26/02/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituzione Formativa ZENIT, Via Cantalupo 28, 41943, Formigine (MO) 

• Qualifica conseguita 

 

 Cerificato di Qualifica Professionale: ORIENTATORE , Liv. EQF: 5 

   

• Date (da – a)  09 e 10 novembre 2015  

Nome e tipo di formazione  Regione Emilia Romagna  

Tavolo di lavoro: “Lavoro e inclusione. L’esperienza dell’Emilia-Romagna nel quadro delle politiche 
nazionali e comunitarie 

   

• Date (da – a)   20/03/15  

Nome e tipo di formazione  Struttura Complessa di Medicina Legale, Baggiovara (MO)  

Evento formativo : “Accertamenti ai sensi della L.68/99: il punto di vista del medico legale e dello psichiatra 
a confronto” 

   

• Date (da – a)  Aprile - maggio 2012 (12 ore) 

Nome e tipo di formazione  CE.SVI.P. Emilia Romagna Soc. Coop., viale Reiter 130, Modena  
Evento formativo : “ L.68/99: regolamento formativo e approfondimento gestionale” 

   

• Date (da – a)  
28/10/11 

Nome e tipo di formazione  Dipartimento Salute Mentale e dipendenze patologiche, Modena 
Convegno “Le parole ritrovate:la crisi mi ha portato al cambiamento, il cambiamento mi ha portato alla crisi” 
La crisi economica e le conseguenze sui servizi alla persona 
La “crisi” nel paziente psichiatrico 

   

• Date (da – a)  25/10/11 

Nome e tipo di formazione  Dipartimento Salute Mentale e dipendenze patologiche, Modena 
Convegno “ Salute mentale e lavoro: le esperienze, la rete, le prospettive future” 

 Organizzazione dell'evento formativo 

 Partecipazione al dibattito in qualità di operatore dei servizi implicati nell'inserimento lavorativo 
di pazienti psichiatrici 

 Produzione di un video realizzato con utenti e operatori  proiettato al convegno 

   

• Date (da – a)  16/05/11 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento Salute Mentale e dipendenze patologiche, Modena 

Convegno “Malattia mentale e guarigione:Recovery e diritti di cittadinanza” 

Il concetto di “recovery” nella salute mentale 

Il ruolo delle cooperative sociali e delle associazioni di volontariato nell'inclusione socio/lavorativa di 
pazienti psichiatrici 

   

• Date (da – a)  10/03/11 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento Salute Mentale e dipendenze patologiche, Modena 

Convegno “S.P.I.A. Social Point in azione” 

Presentazione delle associazioni di volontariato: “Insieme a Noi” e “Idee in circolo”, Centro Servizi per il 
Volontariato, Consorzio di Solidarietà Sociale, del Gruppo di Promozione Sociale con utenza psichiatrica 
“Social Point” 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Coop. Soc. La Rupe, Sasso Marconi (BO) 

“Tecniche di conduzione di un gruppo: gestione dell’emotività e dei conflitti” 

Corso residenziale di formazione per operatori di centri accoglienza.. 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Coop. Soc. La Rupe, Sasso Marconi (BO) 

“Maternità in-dipendente”: Maternità in comunità di recupero per donne tossicodipendenti, 
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• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Mantova, Via Mazzini, 15/b - 46100 Mantova 

Corso di formazione per animatore nei centri estivi per bambini e adolescenti 

   

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico G.Galilei, Via Verona 35, Ostiglia (MN)  

Attestato di partecipazione al corso “Hocus and Lotus”: l’insegnamento della lingua inglese alla scuola 
materna 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

FRANCESE  • CAPACITÀ DI LETTURA/ SCRITTURA/ESPRESSIONE ORALE DISCRETO 

INGLESE    • Capacità di lettura/ scrittura/espressione orale Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Grazie al lavoro svolto, soprattutto negli ultimi anni, ho acquisito competenze di carattere 
legislativo rispetto all'inserimento lavorativo di disabili e della funzione delle Cooperative Sociali. 
Ho avuto l’opportunità, inoltre, di apprendere modalità di relazione e di lavoro in rete con istituzioni, 
aziende, associazioni di promozione sociale e capacità organizzative, di pianificazione e gestionali 
rispetto al servizio offerto. Le esperienze lavorative effettuate, soprattutto quelle delle comunità 
terapeutiche e dei centri socio-riabilitativi, e la vita sportiva attraverso la partecipazione a squadre 
di pallavolo in campionati provinciali mi hanno permesso di sviluppare buone competenze 
relazionali e di lavoro di gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ho sviluppato capacità di gestione organizzativa, gestione del tempo e dell’agenda e 
programmazione del lavoro individuale e di gruppo sviluppando una buona adattabilità a diversi 
contesti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
. 

 Buona padronanza del pacchetto Office (World, Excel, Power-Point) e utilizzo sicuro di posta 
elettronica e internet. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 CONOSCENZA DI TECNICHE TEATRALI ACQUISITE IN DIVERSI CORSI DI FORMAZIONE SULLE TECNICHE DEL 

TEATRO DELL'OPPRESSO 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 ATTESTATO DI ALIMENTARIISTA PER PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI IN 

COMUNITÀ. 

 ATTESTATO DI CORSO DI PRIMO SOCCORSO 

 ATTESTATO DI PREPOSTO ALLA SICUREZZA 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI     Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 

In fede 

Alice Poltronieri 

 

 

 


