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INFORMAZIONI PERSONALI

Anna Colombini

Anna Colombini

Sesso F I Data di nascita 06/03/19841 Nazionalità ITA
Pos1zIONE RICOPERTA

Responsabile di servizio, Responsabile Area Famiglie, Amministratore
di Pangea Società Cooperativa Sociale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da settembre 2018 ad oggi

Responsabile dell'Area Famiglie
Pangea Società Cooperativa Sociale Via Muratori 18/N Rubiera RE
• Supervisione ai responsabili di servizio facenti parte dell'area, programmazione, innovazione e
sviluppo dei servizi dell'area, rapporti con la committenza e la clientela.
Attività o settore Coordinamento, progettazione, supervisione

Da febbraio 2018 ad oggi

Portavoce dei giovani imprenditori di Confcooperative
Confcooperative Reggio Emilia

Da gennaio 2014 ad oggi

Responsabile del servizio di spazio neutro
Pangea Società Cooperativa Sociale Via Muratori 18/N Rubiera RE
• Coordinamento dell'equipe e del servizio, progettazione, incontri con le famiglie, incontri con il
servizio sociale, gestione di percorsi di spazio neutro con le famiglie.
Attività o settore Coordinamento, educazione, sostegno alla genitorialità, progettazione

Da settembre 2011 ad oggi

Responsabile della ricerca fondi
Pangea Società Cooperativa Sociale Via Muratori 18/N Rubiera RE
• Studio di progetti di ricerca fondi, relazioni con i finanziatori, ricerca orientata al foundraising
Attività o settore Ricerca fondi, progettazione

Da settembre 2011 a giugno 2012

Operatrice in un progetto educativo di integrazione e/o scuola primaria di primo
grado
Pangea Società Cooperativa Sociale Via Muratori 18/N Rubiera RE
• Servizio svolto in favore di un bambino disabile frequentante la classe IV: attività in rapporto 1 a 1 e
in piccolo gruppo di studio, approfondimento, attività artistiche e creative.
Attività o settore Educazione, disabilità, scuola
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Da giugno 2011 a settembre 2012
Da giugno 2017 a settembre 2018
(sostituzione maternità)

Anna Colombini

Responsabile della formazione
Pangea Società Cooperativa Sociale Via Muratori 18/N Rubiera RE
• Raccolta dei bisogni formativi collaborazione con i responsabili di seNizio, ricerca dei formatori,
collaborazione con lrecoop di RE per la predisposizione dei corsi di formazione, cura e conduzione
degli stessi, ura della verifica delle opportunità formative rivolta agli educatori partecipanti.
Attività o settore Formazione, educazione

Da gennaio 2011 ad oggi

Amministratore di Pangea Società Coopertiva Sociale
Pangea Società Cooperativa Sociale Via Muratori 18/N Rubiera RE
• Eletta per tre successivi mandati nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, all'interno del
quale ho ricoperto il ruolo di segretario dal 2011 al 2017
Attività o settore Amministrazione

Dal 2009 ad oggi

Responsabile del servizio di educativa domiciliare
Pangea Società Cooperativa Sociale Via Muratori 18/N Rubiera RE
• Coordinamento dell'equipe e del servizio, progettazione, incontri con Il Servizio Sociale Associato,
incontri di presentazione e verifica con le famiglie.
Attività o settore Coordinamento, educazone

Da ottobre 2007 a marzo 2017

Operatrice nel servizio di accompagnamento all'autonomia per nuclei
monogenitoriali e/o giovani adulti neomaggiorenni
Pangea Società Cooperativa Sociale Via Muratori 18/N Rubiera RE
• Accompagnamento degli ospiti verso l'autonomia: oonduzione di colloqui individuali e in gruppo,
sostegno nella ricerca lavoro, attività educative e ricreative con i bambini, progettazione in equipe e
con gli operatori del Servizio Sociale Associato, costruzione di percorsi comuni con volontari ed enti
del territorio in favore dei nudei ospitati.
Attività o settore Educazione, Sostegno alla genitorialità, progettazione

Da giugno 2007 a oggi

Coordinamento degli animatori in centri estivi parrocchiali
Coordinamento degli educatori che svolgono il medesimo servizio
Formazione a volontari in ambito parrocchiale e associativo
Pangea Società Cooperativa Sociale Via Muratori 18/N Rubiera RE
• Predisposizione di percorsi formativi per gli animatori e coordinamento del gruppo animatori nelle
attività di preparazione e gestione del centro estivo.
• Coordinamento dell'equipe, predisposizione di materiale formativo, contatti con la committenza
• Supervisione e formazione a volontari e genitori
Attività o settore Coordinamento, educazione, formazione, animazione

Da aprile 2006 a ottobre 2013

Operatrice nel servizio di educativa domiciliare
Pangea Società Cooperativa Sociale Via Muratori 18/N Rubiera RE
• Coprogettazione con l'equipe educativa e gli operatori del SeNizio Sociale Associato, sostegno alla
genitorialità, lavoro individuale e/o a piccolo gruppo con bambini e adolescenti, ricerca sui territori
dell'Unione Tresinaro Secchia per integrare l'offerta educativa per famiglie e minori, incontri con
scuole e agenzie educative, gestione incontri vigilati tra genitori e figli
Attività o settore Educazione, sostegno alla genitorialità, sostegno educativo individuale

Dal 200s al 2009

Operatrice del Progetto C'Entro
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2005/2006: Contratto a progetto per il Comune di Castellarano
2006/2009: Pangea Società Cooperativa Sociale Via Muratori 18/N Rubiera RE
• Ricerca-azione presso il Circolo Bisamar di Scandiano, volta alla mappatura della popolazione di
recente immigrazione nel quartiere e alla ricerca di nuovi volontari per l'associazione che fa capo al
circolo stesso.
• Collaborazione alla scrittura del testo "Piccole imprese globali" curato da Gino Mazzoli e Nicoletta
Spadoni (2009).
Attività o settore Ricerca-azione
Dal 2005 al 2006

Assistenza ad adulti disabili
Casa Famiglia Mattioli-Garavini ONLUS via Statutaria 44, 42013 Casalgrande- RE
• Affiancamento in orario serale (21.00/24.00): assistenza, messa a letto degli ospiti.
Attività o settore Assistenza

Da gennaio a giugno 2005

Tutor di studenti disabili
Istituto superiore Gobetti-lpsia
• Affiancamento e sostegno nelle attività laboratoriali a due ragazzi con disabilità
Attività o settore Tutoraggio scolastico

Da giugno a luglio 2004

Operatrice di centro estivo
Pangea Società Cooperativa Sociale Via Muratori 18/N Rubiera RE
• Progettazione con l'equipe, conduzione di attività ludico-ricreative, rapporto con le famiglie-clienti.
Attività o settore Educazione, animazione

Dal 2004 al 2005

Commessa
Casabella Via Vallisneri 18/A Scandiano (RE)
• Vendita di giocattoli e prodocltti per la casa, uso cassa.
Attività o settore Commercio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da febbraio 2018 a giugno 2018

Attestato di partecipazione (28 ore)
IRECOOP (Istituto Regionale per l'educazione cooperativa)
• Lavorare con le famiglie in tutela

Da febbraio 2017-in corso
CTAdi Milano
• Corso per mediatore familiare
Da ottobre 2016 a giugno 2017

Attestato di partecipazione (20 ore)
Regione Emilia Romagna, Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna
• "Conflitti allo specchio - La rete dei Servizi di fronte alla conflittualità familiare·
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Da settembre 2016-in corso
Regione Emilia Romagna, Unione Tresinaro Secchia
• L"'approccio dialogico" per il superamento dei confini organizzativi, professionali e culturali:
un confronto con l'esperienza finlandese
Agosto/ottobre 2016

Attestato di partecipazione (20 ore)
IRECOOP (Istituto Regionale per l'educazione cooperativa)
• Strumenti e metodologie a supporto dei servizi educativi: lavorare con le famiglie e gli adolescenti

13/14 maggio 2016

Attestato di partecipazione (16 ore)
Centro Studi Erickson, Trento
• Convegno "Prendiamoci cura di me- Pratiche e innovazioni in tutela dei minori"

Gennaio/giugno 2016

Attestato di partecipazione (39 ore)
IRECOOP (Istituto Regionale per l'educazione cooperativa)
• Strumenti e metodologie a supporto dei servizi educativi: conduzione dei gruppi di auto-aiuto e
gestione dello spazio neutro

Da marzo a giugno 2015

Attestato di partecipazione (150 ore)
Centro Studi Erickson, Trento
• Corso di Alta Formazione per Referenti esperti in progetti contro la dispersione scolastica.
Direzione scientifica di Marco Rossi-Daria
• Collaborazione alla scrittura del testo "Reti contro la dispersione scolastica-i cantieri del possibile"
(Erickson) a cura di Marco Rossi-Daria e Silvia Tabarelli

Da ottobre 2014 a febbraio 2017
Unione Tresinaro Secchia, Servizio Sociale Associato
• Percorso di supervisione curato dalla Dott.ssa Carmela Gambuzza e rivolto agli operatoli
impegnati nell'ambito della Mela dei minori (assistenti sociali, psicologi, educatori) nell'Unione
Tresinaro Secchia, in particolare volto ad approfondire le dinamiche legate all'accoglienza degli
utenti che hanno subito traumi.

22 ottobre/19 novembre 2014

Attestato di partecipazione (9 ore)
Unione Tresinaro Secchia, Servizio Sociale Associato
• Sessione laboratoriale "Tu Pensi che sia cattivo" -come lavorare con i ragazzi ribelli e trasgressivi
nel contesto scolastico: approfondimento di contenuti teorici, esercitazione su strategie pratiche di
lavoro.

9 settembre 2014

Attestato di partecipazione (8 ore)
Unione Tresinaro Secchia, Servizio Sociale Associato, Comune di Scandiano, Provincia di RE, Istituti
comprensivi Baiso e Viano, Caslgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano
• Seminario "Tu Pensi che sia cattivo" -lavorare con i ragazzi ribelli, trasgressivi, devianti nelle scuole
medie e superiori

8 settembre 2014

Attestato di partecipazione (8 ore)
Unione Tresinaro Secchia, Servizio Sociale Associato, Comune di Scandiano, Provincia di RE, Istituti
comprensivi Baiso e Viano, Caslgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano
• Seminario "Feriti dentro" -strategie pratiche per sostenere i bambini con difficoltà di attaccamento
nelle scuole elementari
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Anna Colombini

Attestato di partecipazione (8 ore)
Pangea società cooperativa sociale in collaborazione con CTA di Milano
• Gestione del Servizio di Spazio Neutro: quadro legislativo di riferimento, progettazione degli
interventi, rapporto con le famiglie e i servizi

Febbraio/maggio 2013

Attestato di partecipazione (32 ore)
Unione Tresinaro Secchia e AUSL di RE- distretto di Scandiano
• Valutare e sostenere la genitorialità nelle separazioni conflittuali: teoria dell'attaccamento e
approfondimenti tematici a sostegno di un approccio multidisciplinare al tema in oggetto.

22 ottobre 2012

Attestato di partecipazione (4 ore)
Unione Tresinaro Secchia, Servizio Sociale Associato
• Seminario "Feriti dentro" -strategie pratiche per sostenere i bambini con difficoltà di attaccamento
nelle scuole

Gennaio/giungo 2012

Attestato di partecipazione (27 ore)
Knowprofit- centro servizi imprese sociali (RE}, lrecoop Emilia Romagna, FeDiSA
• Progetto di formazione e consulenza sul foundraising: creazione di documento della buona causa,
individuazione partner, progettazione specifica, lavoro con donatori e investitori

Marzo/ottobre 2010

Attestato di partecipazione
Unione Tresinaro Secchia, Servizio Sociale Associato
• Come lavorare con la famiglia e il bambino: valutazione e trattamento. Approfondimento teorico e
pecorso di supervisione alla luce della teoria dell'attaccamento

Febbraio/Maggio 2010

Attestato di partecipazione (20 ore)
Pangea Società Cooperativa Sociale
• Educatori e genitori: agitare bene prima dell'uso- percorso per gli educatori della Coop. Pangea sul
ruolo dell'educatore di sostegno nella scuola e il sostegno alla genitorialità

Ottobre/ Dicembre 2009

Attestato di partecipazione (24 ore)
IRECOOP (Istituto Regionale per l'educazione cooperativa)
• Supervisione e motivazione al ruolo degli operatori della Coop. Sociale Pangea -supervisione e
aggiornamento dei responsabili di servizio: gestione dell'équipe, motivazione degli operatori,
progettazione in contesti multidisciplinari

Febbraio/Marzo 2009

Attestato di partecipazione (24 ore)
IRECOOP (Istituto Regionale per l'educazione cooperativa)
• Supervisione e motivazione al ruolo degli operatori della Coop. Sociale Pangea -supervisione e
aggiornamento delle equipe educative: il ruolo dell'educatore, valorizzare le professionalità

Ottobre 2008

Attestato di partecipazione
IRECOOP (Istituto Regionale per l'educazione cooperativa)
• Dalla missione alla visione della Cooperativa: percorso formativo e di supervisione per i soci per la
costruzione della mission e della vision della cooperativa

Febbraio 2007

Attestato di partecipazione (56ore)
Serizio Sociale Associato di Scandiano (RE}
• Relazione di aiuto e comunicazione: percorso di supervisione e formazione per il lavoro in equipe
multidisciplinare

Novembre/ Dicembre 2006

Attestato di partecipazione
Pangea Società Cooperativa Sociale
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• percorso formativo "Benvenuti a Pangea": Organizzazione della cooperativa e del sistema
consortile, linee pedagogiche condivise dalla coop. Pangea, autismo e progettazione educativa
specifica
Ottobre2006

Laurea Triennale con valutazione di 110/110 e lode
Università di Bologna- Facoltà di Scienze Politiche (Corso di laurea triennale in culture e diritti umani)
• Materie qualificanti di indirizzo: sociologia, scienza politica, diritto, storia contemporanea, economia,
politiche di genere, storia dei generi, storia delle religioni, islamistica

Giugno2003

Diploma di corrispondente in lingue estere con valutazione di
100/100
Istituto Tecnico Commerciale B.Pascal di Reggio Emilia
• Materie qualificanti di indirizzo: Economia, Diritto, Inglese, Francese, Tedesco

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese
Francese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

. PRODUZIONE SCRITTA

PARLATO

COMPRENSIONE

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Molto buono

Molto buono

Molto buono

Buono

Molto buono

Buono

Molto buono

Buono

Buono

Scolastico

Possiedo buone competenze comunicative acquisite nelle mie esperienze lavorative,
extralavorative, formative.
Possiedo inoltre buone capacità di scrittura e di stesura di testi, relazioni e progetti, maturate negli
ambiti scolastico, associativo, lavorativo.
Attualmete responsabile di una equipe di 15 educatori e di un'area di servizi, possiedo buone capacità
organizzative, progettuali e di gestione del personale per il quale sono referente.

Competenze professionali

Possiedo una buona capacità di problem solving e di lavoro in equipe multidisciplinari.
Ho maturato una buona esperienza nel sostegno alla genitorialità e alla famiglia e nel lavoro di rete
che qualifica tale progettualità.

Competenze informatiche

Possiedo una buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e dei browser di navigazione in
Internet.

Altre competenze
Patente di guida

Possiedo buone capacità di lavoro manuale e artistico.
B
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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".
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