FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DI DONNA ROSSELLA
Via Collina, 55 – 15024 – Masio fraz. Abazia (AL)
347/5176203
0131/226805
rossella.didonna@tiscali.it
Italiana
20/01/1976, Alessandria

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/07/16 ad oggi
COOP Anteo di Biella
Settore socio-assistenziale
Direttore di Comunità socio sanitaria – Educatore professionale - Centro Accoglienza per
Disabili con sede a San Giuliano Nuovo (AL)
Gestione della struttura

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/10/19 ad oggi
Ambulatorio Medico Psichiatrico “Le Mete” - Alessandria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/02/99 – 31/07/99
Coop. Il Gabbiano di Alessandria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

07/01/99 – 29/01/99
Coop. Tre Età di Alessandria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14/09/98 – 22/12/98
Coop. Il Fiordaliso di Alessandria
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Settore socio-sanitario
Educatore professionale in libera professione
Interventi psicoeducativi individuali e di gruppo con minori disabili, autismo, ADHD, terapia ABA

Settore socio-assistenziale
Educatore professionale – Servizio di educativa territoriale per minori

Settore socio-assistenziale
Educatore professionale – Servizio di assistenza alle persone disabili nelle scuole

Settore socio-assistenziale
Educatore professionale – Servizio di assistenza alle persone disabili nelle scuole

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2018
Università del Piemonte Orientale di Alessandria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2015/2016
Istituto Walden – Laboratorio di Scienze comportamentali – Roma

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di perfezionamento in Disability Management
Disability Manager

Metodo ABA corso base e avanzato
Tecnico ABA in formazione
Iscritta nell’elenco nazionale di ASSOTABA dei tecnici ABA in formazione
Al completamento del percorso formativo, inclusa l’esperienza pratica guidata con persone con diagnosi di spettro
autistico, la sottoscritta sosterrà un esame presso l’Istituto Walden che attesti l’idoneità come Tecnico ABA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

27 luglio 2010
CISA Tortona (AL)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2000
CISS Valenza (AL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1996
Istituto Magistrale Diodata Roero Saluzzo di Alessandria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1995
Istituto Magistrale Diodata Roero Saluzzo di Alessandria
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Direttore di comunità socio sanitaria

Diploma di educatore professionale

Attestato Anno integrativo

Diploma di maturità magistrale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buona capacità di ascolto, di relazione e comunicazione, ottime capacità di lavorare in team, mi
considero una persona estroversa adatta a tutti gli ambienti

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona esperienza nella gestione e coordinamento di progetti e gruppi di lavoro

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza sistema operativo Windows, pacchetto office; internet, posta elettronica,
Photoshop.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Cucina, laboratori manuali

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Lettura, musica, viaggi

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
1996 - ATTESTATO CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORI conseguito presso la COOP
“ Il Gabbiano”
2001 - ATTESTATO I LIVELLO CORSO LIS (Linguaggio dei segni)
2002 - ATTESTATO II LIVELLO CORSO LIS (Linguaggio dei segni)
2002 - ATTESTATO CORSO DI LETTURA E SCRITTURA DEL CODICE BRAILLE
2015/2016 - SEMINARI e PERCORSO DI FORMAZIONE ALL’ ISTITUTO BENEDETTA
D’INTINO di MILANO sulla COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA
2015 – CORSO DI FORMAZIONE BASE ABA PRESSO L’ISTITUTO WALDEN DI ROMA
2016 – CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO ABA PRESSO L’ISTITUTO WALDEN DI ROMA
Dal 2010 Consigliere Nazionale dell’Associazione Italiana Assistenza Spastici
Dal 2019 Membro effettivo dell’ Osservatorio Nazionale delle Disabilità all’interno del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Dal 2010 Responsabile progettuale di A.I.A.S. onlus - Sez. di Alessandria
Progetti Redatti:
- Trasporto Solidale – Bando Fondazione Social
- La Bottega degli imperfetti – Bando Fondazione Social
- Dire Fare Viaggiare Lettera Testamento – Bando Fondazione Social
- No more A/Out – Bando Fondazione Social
- Ti Porto in VaCAAnza – Bando Fondazione CrAL
- Progetto Bando Vivo Meglio – Fondazione CRT anni 2014, 2015, 2016, 2019
Dal 1/1/19 titolare di Partita IVA n. 02597480066

La sottoscritta, autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel suo curriculum vitae in
ottemperanza all’ art 13 del regolamento europeo UE 2016/679 (GDPR).
Alessandria, 04/07/2022
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