
  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P A S S   

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  ANTONELLA DI PIETRO 

Indirizzo  VIA TORREGGIANI 2 

Telefono  3456243162 

E-mail  antonella.dpto@gmail.com/ a.dipietro@auserbologna.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  16/07/1979 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da 2006 ad oggi )  Responsabile Progetti e convenzioni 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Auser  Bologna. 

Tipo di azienda o settore  Terzo settore 

Tipo di impiego  Dipendente tempo indeterminato  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Responsabile progetti e convenzioni 

-Responsabile di Gestione e stesura convenzioni, protocolli e progetti 

-Coordinamento e stesura Bilancio sociale fino dal 2007 al 2019 

-Gestione stesura e coordinamento Avvisi pubblici 

-Coordinamento comunicazione e eventi (dal 2006 al 2016) 

-Coordinamento e collaborazione iniziative sociali/di solidarietà 
(Volontassociate, collette alimentari, eventi culturali spettacoli teatrali) 

-Coordinamento, gestione e formazione volontari civili 

-Ideazione e coordinamento e collaborazione a progetti di comunità, di 
innovazione sociale, gruppi di lavoro e reti progettuali.  

In particolare: Memoria e speranza; La città che apprende; Nessuno escluso! 
Un ponte tra giovani e anziani; Una strada possibile; Nodi di vita; Ieri, oggi e 
domani; Le nuove staffette; Il pozzo della memoria; L’Auser che verrà; Abitare 
solidale; Longevità, Giardini della condivisione, Be inclusive, Una mano da 
vicino. 

Ideazione, coordinamento e supervisione di progetti di alfabetizzazione digitale 
in emergenza pandemica, su tematiche dell’abitare collaborativo e reti di 
prossimità,  

Supporto a coordinamento, gestione volontari e donazioni nella raccolta fondi 
device “Digitali e uguali” in emergenza pandemica 

 

2013-2014 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

 

  

Stesura sceneggiatura e regia di un laboratorio partecipato di teatro-film sui 
temi dell’appartenenza e dell’identità 

 

-Docenza sui temi della progettazione di piani educativi sulla terza età 

Università di Bologna -Facoltà di Scienze della Formazione, cattedra/prof 

-Coordinamento di un gruppo di animazione itinerante con la realizzazione di 
performance teatrali in strada tra i quartieri San Vitale e Cirenaica nell’ambito 
del Carnevale in Cirenaica 

- Partecipazione ad un laboratorio di teatro (Commedia dell’arte) con la 
Fraternal Compagnia. Intervista sul progetto “Amici di casa” promosso da 
Auser in una trasmissione televisiva (Rai 3) per questioni professional 

 

-Ideazione, cura e progettazione sceneggiatura di uno spettacolo comico e 
conduzione di un laboratorio di teatro che è stato rappresentato in occasione 
della manifestazione Volontassociate - Bologna. 

 



  

2002-2003  -Esperienza umanitaria in Bosnia, ospite da una famiglia di Tuzla 

-Tirocinio formativo presso: assistenza domiciliare, assistenza e supporto 
attività presso il Centro Diurno “Margherita” per malati del Morbo di Alzheimer. 

Auser di Bologna 

 

 PARTECIPAZIONE CONVEGNI 

PUBBLICAZIONI 

 

  2004-Moderatrice convegno di apertura e chiusura “Memoria e speranza” 
2006-Moderatrice convegno di apertura e chiusura “Nessuno escluso: un ponte 
tra giovani e anziani” 
2007- Partecipazione al Convegno nazionale dello SPI e CGIL, con intervento 
pubblico, inserito in seguito in una pubblicazione 
2008-Moderatrice convegno di apertura e chiusura “Nodi vi vita” 
2009- relatrice conferenza stampa Festival zuppa 
2011- Relatrice convegno nazionale con Amartya Sen “L’Azione giusta” 
promosso da SPI CGIL   
2012-Moderatrice convegno di chiusura “La città fragile” 
         relatrice convegno “ Il pozzo della memoria” 
2014-ideatrice sceneggiatrice e assistente tecnico docu-film “Il caso Auser-
L’inchiesta”  
2015-relatrice conferenza stampa di avvio progetto “Tutti per uno al Navile” 
         moderatrice convegno “ L’importanza del volontariato per il welfare di 
comunità” 
2016-Moderatrice convegno “Realtà e sfide della terza età: vivere con cura, 
dignità e rispetto dei diritti umani 
2017-presentazione concerto di solidarietà con Tullio De Piscopo  
2018-relatrice conferenza stampa “Bolognina Festival” 
         assistente tecnico alla produzione del video “ Dall’Io al noi”  

dal 2007 a oggi  
Ideazione e supervisione progetti sperimentali sulle tematiche dell'abitare 
collaborativo e delle reti di prossimità  
Stesura articoli per rivista SPI , giornali di Quartiere e riviste online 
Coordinamento redazionale volume progetto Memoria e speranza 

 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  2004  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bologna  

• Qualifica conseguita  Laurea in Educatore Professionale (tesi di laurea sulle tematiche relative alla 
terza età nell’ambito dell’Educazione permanente. 

 

 

  

 

 

2002 

 Università di Bologna e Centro Studi di Pedagogia Fenomenologica 
Encyclopaideia 

Convegno Internazionale “Educazione Politica. Senso della Politica e Fatica di 
Pensare” 

2004 

Centro Studi di Pedagogia Fenomenologica Encyclopaideia Zola Predosa 

Laboratorio tenuto dal prof. Duccio Demetrio “Dall’autobiografia alla scrittura 
autoanalitica: introduzione alla Pedagogia introspettiva”. 

2005 

Centro Studi di Pedagogia Fenomenologica Encyclopaideia 

Partecipazione al Seminario “Emozioni e sentimenti nelle professioni educative 
e di cura” 

 



  

Dal 2007 al oggi 

Centro Servizi per il Volontariato Volabo –Bologna 

Ho seguito corsi di formazione, seminari sulle tematiche attinenti al Terzo 
Settore, Volontariato,  

In particolare: sul Fundraising, progettazione sociale, Come fare rete nella 
comunità, condotto da R. Martini 

Ho seguito corsi di 1' e 2' livello di Teatro dell'Oppresso 

2014-2015 

Confinionline (presso Auser Bologna) 

Ricerca e accoglienza di nuovi volontari 

CTC Bologna (presso Auser Bologna) 

Come formare i coordinatori 

2019 

Ho collaborato all’organizzazione, al coordinamento e partecipato alla 
formazione “Valori, emozioni sentimenti e azione politica” a cura di Raffaello 
Martini 

2020 

Apis –Associazione Italia Progettisti sociali 

Short Master per Progettisti sociali (40 ore) 

2021 

Sto concludendo il Master in Welfare Community Manager – 

Università d Bologna 



  

ALTRE ESPERIENZE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - ad oggi- esperienza amministrativa 
-Consigliera di Quartiere Navile  
-Coordinatrice Commissione commercio cittadinanza attiva  
2016-2021 

Dal  2020 ad oggi 

-Iscritta all’associazione APIS  Associazione Progettisti Italiani 

ALTRE LINGUE  

  

  

INGLESE  Discreto-scolastico 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Comunicazione interpersonale, di gruppo, scritta 

Ascolto attivo, capacità di analisi e gestione dei processi comunicativi 

Lavoro di gruppo, collaborazione, spirito di coinvolgimento 

Disponibilità al dialogo e alla crescita personale attraverso il confronto 

Gestione dei conflitti, mediazione 

Pro-attività e spirito di iniziativa 

Predisposizione alla relazione e all’ ascolto. Ottime capacità di interazione e 

comunicazione,  

Ottime competenze di coordinamento e predisposizione al lavoro di gruppo 

 Ottime competenze verbali e comunicative in pubblico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE. 

 Analisi del contesto, delle risorse e dei problemi 

Soluzione dei problemi e creatività 

Presa di decisioni  



  

Capacità di motivare gli altri all’impegno e alla collaborazione 

Orientamento al risultato e al processo 

Capacità di lavorare in rete e attivare reti informali o complesse 

Coordinamento e gestione di persone in ambito associativo e lavorativo 

Innovatività, flessibilità operativa, Creatività ideativa e realizzativa 

Impegno verso l’organizzazione e le funzioni di ruolo 

Senso di responsabilità 

Ottime capacità organizzative gestionali e di coordinamento, organizzazione,  

risoluzione di problemi,  eventi e festival 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza dei principali programmi di Office per Windows,(Word, 
Excel  Power Point) Internet e canali di comunicazione online 

 

   
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.ls 196/2003 e smi. 
 
Bologna,  09/09/2021 
 
          Antonella Di Pietro 


