
Bonvicini Stefania  

Luogo di nascita: Parma il: 14/01/1963 

nazionalità: Italiana 

titolo di studio: diploma di maturità conseguito presso l’Istituto Professionale Alfonso Rubbiani anno 

1982 

attività lavorativa: dal 02/05/1983 a tutt’oggi presso Azienda Usl di Bologna 

qualifica attuale: collaboratore amministrativo – 7 livello D2 - Gestione Funzionale Amministrativa 

– Formazione a supporto dei dirigenti medici dei dipartimenti ospedalieri Maggiore e Bellaria 

Referente amministrativa Centro di Formazione “Giorgio Gambale” Ospedale Maggiore 

Referente amministrativa Progetto “Pronto Blu” – Defibrillazione Precoce 

Addetta alla sicurezza antincendio (Deliberazione 0000083 05/03/2019 “Designazione dei lavoratori 

incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 

luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e, della gestione 

dell’emergenza dell’Azienda USL di Bologna ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008) 

 

ATTIVITA’ SUL TERRITORIO: 

- Rappresentante di classe in tutti gli anni scolastici di mio figlio 

- Presidente Consiglio di Circolo Direzione Didattica – Castel Maggiore anni 2013-2015;  

- Promotrice del Comitato Genitori della Direzione Didattica e della Prima festa della Direzione 

Didattica; 

- Promotrice di laboratori sulla realizzazione di manufatti dei bambini in occasione delle Feste 

della Raviola anni 2011-2015; 

- Presidente uscente Consiglio di Istituto – Castel Maggiore 2017-2018 (elezione suppletiva)  

- Presidente Consiglio di Istituto – Castel Maggiore 2018-2019 (scadenza a giugno 2019 in 

quanto mio figlio terminerà il triennio della scuola secondaria di primo grado presso la scuola 

Donini Pelagalli)  

- Componente della Commissione esaminatrice per progetti scolastici sul tema Bentivoglio 

Cuore anni 2013-2016 

- Componente Consulta sulla sostenibilità Ambientale 

- Componente sottogruppo della Consulta sulla sostenibilità Ambiente per il progetto piste 

ciclabili 

- Componente Consulta frazionale di Trebbo di Reno 

- Componente commissione mensa 

- Componente gruppo talenti femminili 

- Promotrice di eventi a sostegno di progetti dell’Istituto Comprensivo quali: Il Cortile a Scuola, 

Una scuola, tante identità (Alfabetizzazione) 

- Ha coordinato la formazione del personale scolastico della Direzione Didattica, dell’Istituto 

Comprensivo e Istituto Keynes sull’uso del defibrillatore 

- Collabora con il Comune e la Centrale Operativa 118 sulla mappatura dei defibrillatori del 

territorio di Castel Maggiore. 


