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F O R M A T O  

E U R O P E O  

P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  RUBBIANESI  MONICA 

Indirizzo  Vignola (Mo) – p.zza Carducci, 3 

Telefono  059 777714 

Fax  059 777701 

E-mail  monica.rubbianesi@terredicastelli.mo.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  Modena 17/09/1961 

 
 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2003  ad oggi 
• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Unione di Comuni Terre di Castelli – Vignola, via 
Bellucci,1 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente  Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario  in servizio a tempo indeterminato - Cat.D3  
Titolare di incarico di posizione organizzativa  

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Responsabile della divisione servizi sociali  e  sociosanitari. 
Presidio delle seguenti aree  di attività: politiche giovanili, 
politiche per la famiglia, politiche per l’immigrazione, 
politiche per la casa , programmazione socio sanitaria, 
accreditamento e vigilanza,  fondo regionale per la non 
autosufficienza,  accesso alla rete dei  servizi. Responsabile 
dell’Ufficio di Piano sociosanitario del distretto di Vignola  

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1995 a dicembre 2002 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Comune di Castelnuovo Rangone – Castelnuovo Rangone 
(MO), piazza Roma n. 1 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente locale  

• Tipo di impiego  Funzionario apicale titolare di incarico di posizione 
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organizzativa dei  Servizi alla Persona. 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Ruolo direttivo nell’ambito dei Servizi Educativi e 
Scolastici, Servizi Sociali, Cultura, Biblioteche, Sport, 
Associazionismo e Volontariato 

 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 1987 a settembre 1995 
• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Azienda Usl di Modena,  via S.Giovanni del Cantone, 23 
Modena 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Educatrice Professionale 
• Principali mansioni 

e responsabilità 
 Formulazione e gestione di progetti educativi rivolti a singoli minori in 

stato di disagio e a gruppi di adolescenti a rischio e specificatamente: 
relazione diretta, impostata su metodologie pedagogiche, con il minore e 
la sua famiglia; collaborazione con agenzie formali e informali del 
territorio ( scuola, mondo del lavoro, volontariato, associazionismo ); 
interazione con la rete dei servizi sociali e sanitari per la impostazioni e 
la realizzazione di interventi comuni; collaborazione con la Magistratura 
minorile e ordinaria 

 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1992/93 
• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Azienda Usl di Modena,  via S.Giovanni del Cantone, 23 
Modena 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni 

e responsabilità 
 Attività di insegnamento nella materia di Pedagogia presso 

la Scuola per Infermieri Professionali 
 
 

• Date (da – a)  Da novembre 1989 a dicembre 1990 
• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Provincia di Modena, viale Martiri della Libertà,34 Modena 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente Locale  

• Tipo di impiego  Ricerca 
• Principali mansioni 

e responsabilità 
 Attività di ricerca in materia di politiche sociali. La ricerca, riguardante 

“Stato Sociale e politiche di integrazione delle fasce deboli di 
popolazione, con particolare riferimento all’infanzia abbandonata”, ha 
ricostruito l’itinerario svolto dalla Provincia di Modena in questo settore, 
nei tre decenni relativi agli anni ’50, ’60 e ’70. Tale materiale è stato 
stampato nell’agosto 1992 con una prefazione del Prof. A. Canevaro 
dell’Università di Bologna.  

 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico1986 /1987 
• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Liceo Scientifico Statale “ A. F. Formiggini “ di Sassuolo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Statale 
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• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni 

e responsabilità 
 Attività di insegnamento nella materia di Lettere/Latino  

 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 1986  a maggio 1986 
• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Istituto Regionale per l’Apprendimento della Regione 
Emilia-Romagna  Bologna 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituto Regionale  

• Tipo di impiego  Collaborazione ricerca 
• Principali mansioni 

e responsabilità 
 Attività di collaborazione nell’ambito di una ricerca sull’integrazione 

degli alunni portatori di handicap nei processi educativi della scuola di 
base 

 
 

• Date (da – a)  Da novembre 1985 a giugno 1986 
• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Dipartimento di Scienze dell’Educazione della Facoltà di 
Magistero dell’Università degli Studi di Bologna 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione ricerca 
• Principali mansioni 

e responsabilità 
 Attività di collaborazione a ricerca empirica in ambito psicosociale per 

un progetto interculturale in collaborazione con Università tedesche, 
polacche e statunitensi 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
maggio 2009  
 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 1995  (213 h)  
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 
formazione 

 Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali della Regione 
Emilia-Romagna/Associazione GE.A  Milano 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso annuale di formazione di secondo livello per 
“Mediatori Familiari” 

 
 

• Date (da – a)  Da novembre 1992 a giugno 1995 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Comune di Modena 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso pluriennale sulla “ Prevenzione al Disagio “, rivolto 
agli operatori della rete dei servizi alla persona ( sociali, 
sanitari, culturali ed educativi ) condotto dal Prof. R. Merlo  
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• Date (da – a)  Da aprile 1993 a marzo 1994 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro di Formazione Professionale “ G. Patacini “ di 
Modena 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso regionale di specializzazione di secondo livello per “ 
Coordinatore Responsabile di Casa Protetta. Titolo della tesi 
“ Il ruolo del Coordinatore Responsabile nella progettazione 
del modello organizzativo interno ed esterno della Casa 
Protetta” 

• Qualifica 
conseguita 

 Coordinatore Responsabile di Casa Protetta 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1992 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda USL di Modena 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di abilitazione biennale per Educatore Professionale. Titolo tesi:“ 
Adolescenza al bivio: tre storie di migrazione - relatore Prof. G. Grossi, 
docente di pedagogia.  

• Qualifica 
conseguita 

 Attestato di corso di abilitazione Educatore Professionale 

 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 1988/1989  
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento post-laurea in “ Psicologia sociale “ di durata 
annuale. L’elaborato di tesi ha riguardato l’organizzazione dei Servizi 
Sociali. 
 

 
 

• Date (da – a)  Da novembre 1985 a giugno 1986 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 L.A.G. di Vignola 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione per operatori di comunità terapeutiche  

 
 
 

• Date (da – a)  04 novembre 1985 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Magistero Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Pedagogia 

• Qualifica  Diploma di Laurea in Pedagogia  
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conseguita Votazione: 110 /110 e Lode 
Tesi: “ I compiti di sviluppo nell’adolescenza : studio 
bibliografico ed empirico “ 
Relatore: Prof. A. Palmonari, docente di psicologia sociale 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 1979/80 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Ginnasio Statale “ M. Allegretti” di Vignola 

• Qualifica 
conseguita 

 
 
 
 

 Diploma di Maturità classica 
 

Principali corsi di 
aggiornamento e 

formazione  

 • Giugno 2010: “I contratti di servizio per l’accreditamento” Regione 
Emilia Romagna 

• Febbraio 2010: “Lo sviluppo del servizio sociale territoriale. Qualità 
ed innovazione organizzativa” Regione Emilia Romagna 

• Maggio 2009: ”La cassetta dei nuovi attrezzi per il welfare regionale 
e territoriale. L’avvio dell’accreditamento per i servizi sociosanitari: 
governo del processo, criteri, procedure, standard”  Regione Emilia 
Romagna 

• Dicembre 2008: “La cassetta dei nuovi attrezzi per il welfare 
regionale e territoriale: nuovi strumenti integrati di programmazione 
territoriale, monitoraggio e valutazione”, Regione Emilia Romagna 

• Aprile 2007: “La cassetta degli attrezzi per il nuovo welfare 
regionale e territoriale politiche sociali e socio sanitarie nel primo 
Piano regionale integrato e i percorsi formativi per la sua 
attuazione.” Regione Emilia Romagna  

• Aprile 2007: Capacità progettuale e potenziamento dell’efficienza 
organizzativa per operatori del settore istruzione e servizi sociali” 
CE.SVI.P 

• 2001: “Competenze manageriali: percorso formativo per funzionari e 
dirigenti.” CE.SVI.P  

• 2001: “Riccometro: l’applicazione dell’ISEE” Scuola delle 
Autonomie Locali 

• 2001: “Il riccometro un anno dopo” Provincia di Modena 
• 1995:”Famiglie e innovazione nelle società europee” Comune di 

Ferrara 
• 1994: “Mutamenti della famiglia nei paesi occidentali” Comune di 

Bologna 
• 1993:”Gli interventi di protezione dei minori: aspetti giuridici ed 

operativi” Ausl Modena 
• 1992:”Handicap e sofferenza mentale in adolescenza” Ausl Modena 
• 1992:”Aggiornamento sulle nuove funzioni attribuite al Servizio 

Sociale” Ausl Modena 
• 1992: “Individuazione dei bisogni sanitari degli immigrati” Ausl 

Modena 
• 1991:” Non solo immigrato” Provincia di Bologna 
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• 1991:” Minori stranieri: diritti e problemi” Fondazione E.Zancan 
• 1990:”Educatori ed adolescenti” Ausl Modena 
• 1989: “Le problematiche dei minori e degli adolescenti nelle 

relazioni con famiglia e scuola” Ausl Modena 
• 1988: “L’integrazione organizzativa nel distretto di base” 

Fondazione E.Zancan 
• 1988:” Le problematiche minorili” Regione Emilia Romagna 
• 1987.” L’approccio psicoanalitico al servizio sociale” Università di 

Parma 
• 1986:”L’Analisi fattoriale” Istituto Cattaneo Bologna 

 
 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso 
della vita e della 
carriera ma non 
necessariamente 
riconosciute da 

certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA  Italiana 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Livello: buono 

• Capacità di 
scrittura 

 Livello: elementare 

• Capacità di 
espressione orale 

 Livello: buono  

 
  Francese 

• Capacità di lettura  Livello: buono 
• Capacità di 

scrittura 
 Livello: buono  

• Capacità di 
espressione orale 

 Livello: buono  

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, 

attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza ambiente windows e programmi pacchetto office. 
Buona capacità di utilizzo dei software open source nell’ordinaria 
attività d’ufficio (videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni) 
Buona conoscenza internet e posta elettronica 
Buona conoscenza dei programmi gestionali in dotazione per l’attuale 
impiego lavorativo (software per la gestione della contabilità finanziaria, 
software per la gestione del protocollo informatico, software per la 
gestione dei servizi sociali) 

 
 
 

PATENTE O 
PATENTI 

 B 

 


