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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  Chiara Labanti 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  chiara.labanti@oaser.it 

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31/07/62 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1 /1/2015 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asp Città di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Centro per le Famiglie  di Bologna 

• Tipo di impiego  Coordinamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente di tutte le attività del Centro per le Famiglie di Bologna:adozione, 
affido, mediazione familiare, counseling,informafamiglie,volontariato. 
 
 

 
Data (da- a-)                                           Dall'1/1/2012 al 31/12/2014 

Tipo di azienda o settore                          ASP Irides- Centro per le Famiglie di Bologna 

Principali  responsabilità                               Referente di tutte le attività del Centro per le Famiglie di Bologna: 
                                                          adozione, affido, mediazione familiare,counseling,informafamiglie,           
                                                           volontariato. 
 
 
 
 

Data (da- a-) Dall’ 1/7/00 al 31/12/2012 

Tipo di azienda o settore Comune di Bologna 

Principali  responsabilità 
 

Dal gennaio 2010 coordinamento del centro per le famiglie, dal 2009 counseling e 
percorso adottivo, 
dal 2006 mediazione e percorso adottivo, dal 2003 percorso adottivo, dal 2000 
responsabile del caso e percorso adottivo 

  
Data (da- a-) Dal settembre ’86 al giugno 2000 

Tipo di azienda o settore Azienda USL Bologna città 

Principali responsabilità  Assistente Sociale 
Responsabile del caso, equipe centralizzata affido familiare, referente per 
tirocinanti della città ( 2 anni) 
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Data (da- a-) Da marzo ’86 a settembre ‘86 

Tipo di azienda o settore Casa di Riposo Vecchi poveri di Minerbio 

Principali responsabilità (responsabile 
del caso, coordinamento,…) 

Assistente Sociale 
Coordinatrice del personale  

  
Data (da- a-) Dal 25/9/’85 al 28/2/’86 

Tipo di azienda o settore Spep coop 

Principali responsabilità (responsabile 
del caso, coordinamento,…) 

Assistente Sociale 
Responsabile del caso 

 
  
• Data 

 

Anno 2004 
Insegnamento  
Metodologia del lavoro sociale- 
Organizzazione dei Servizi sociali territoriali 
Legislazione Sociale 

• Ente (università. Ente di 
formazione,…)  

Parsec 

Destinatari del corso OO  SS 

  
Data (da- a-) Anno 2004 

• Tipo di insegnamento Metodologia del lavoro sociale- 
Organizzazione dei Servizi sociali territoriali 
Legislazione Sociale 

• Ente (università. Ente di 
formazione,…)  

Futura 

Destinatari del corso Responsabili di servizi e strutture sociali 
  
Data (da- a-) Anno 2003 

• Tipo di insegnamento Comunicazione e azione come volontario 

• Ente (università. Ente di 
formazione,…)  

Parsec 

Destinatari del corso Volontari impegnati in progetti di sostegno alla genitorialità 
 

 

• Date (da – a)  Anni 2001-2002 e 2000-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ascom 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Corso qualifica sul lavoro per addetti all'assistenza di base 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento metodologia del lavoro sociale 

 

• Date (da – a)  Anno 1999/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Forum 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Corso qualifica Responsabile Attività Assistenziali 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento metodologia del lavoro sociale 

 

• Date (da – a)  Anno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cefal 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Corso di qualifica Addetto all'assistenza di base 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento metodologia del lavoro sociale 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ Labanti Chiara  ] 

  

  

 

 

• Date (da – a)  Anno 1998/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera S.Orsola Malpighi 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Corso professionale di qualifica Addetto all'assistenza di base 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento metodologia del lavoro sociale 

 

• Date (da – a)  Anno 1997/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di formazione Galileo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Corso professionale di qualifica sul lavoro per Addetto all'assistenza di base 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di metodologia del lavoro sociale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1977-1981  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Ginnasio Minghetti 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 

• Date (da – a)  1981-1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso parauniversitario per Assistenti Sociali- Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di assistente sociale 

• Date (da – a)  1998-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea in Servizio Sociale-Università di Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Servizio Sociale 

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per mediatori familiari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Mediatrice Familiare 

• Date (da – a)  2008-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per counselor- Centro Shinui di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Counselor 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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 

 

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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. 

 In questi ultimi anni ho sviluppato capacità di conduzione di gruppi sia per clienti dei centri per le 
famiglie sia di operatori colleghi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Nella mia attività professionale ho spesso svolto il coordinamento di gruppi di lavoro su progetti 
specifici sia nell'area tutela minori che nell'area prevenzione e sostegno alla genitorialità 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 • Corso di base di dizione e recitazione c/o il Teatri di V. Callegherie di Imola 

nell’anno’95. 

• Partecipazione al 12° Stage internazionale di Commedia dell’Arte diretto da 

Antonio Fava, Reggio Emilia 29/7-22/8 /1996. 

• Partecipazione al 4° Stage internazionale di Tragedia dell’Arte diretto da Antonio 

Fava, Reggio Emilia  luglio ’97. 

• Corso di base dell’Università Teatrale di Mosca tenuto Alexei Nesterenko 

nell’aprile-maggio ’97. 

Partecipazione  a corsi annuali, stage e spettacoli di Improvvisazione Teatrale 

dall’anno ’94 all’anno ’98 organizzati dalla Lega Italiana Improvvisazione Teatrale. 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Dal 13/03/1995 sono iscritta all’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna. 

Dall'ottobre 2013 sono consigliera nell'Ordine Regionale dell'Emilia Romagna degli 

Assistenti Sociali 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ Labanti Chiara  ] 

  

  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 Interventi come relatrice a convegni/iniziative pubbliche: 
“Adozione e affidamento: una proposta praticabile anche per storie difficili” 

•    Trento, 3-4-5 giugno ‘94; 

• “Il Consultori Giovani:esperienze a confronto” 

•    Bologna 27-28 maggio ‘88 

Corso di avvicinamento all’Affidamento Familiare 

•   anni ‘94-’95-96-’98-’99. 

Seminario Regionale “Prepararsi e saper preparare all’adozione” 

“Come cantare in un coro” 

 Bologna 7 giugno 2007 

• Seminario Regionale “Il servizio di counseling genitoriale nei centri per le 

famiglie : obiettivi, organizzazione e collaborazione in rete” 

 Bologna 30 ottobre 2007 

• Convegno “Hora”, convivio per una rete di Banche del Tempo” 

Bologna, 8-9 ottobre 2010 

• Seminario “In giro per il mondo.Adozioni di bambini con bisogni particolari-

Special Needs 

Bologna 21 ottobre 2010 

• Coordinamento del Convegno Regionale “Il tempo nel paniere:banche del tempo, 

reti di solidarietà ed Enti Locali” 

Bologna, 13 novembre 2010 

• Convegno “L'affido familiare transito per il cittadino di domani” 

“L'affido dei minori stranieri non accompagnati” 

Ravenna 16 maggio 2011 

• Seminario “Congo, Haiti, Etiopia, Colombia, Perù....cinque paesi in Provincia. 

Bologna,9 settembre 2011 

 

• Giornata di formazione Psiche/Dike “La mediazione familiare tra guerra insensata 

e conflitto democratico 

  Bologna,13 marzo2013 

• Seminario nell'ambito del percorso di formazione-ricerca 2il progetto Neonati 

del Comune di Torino - Esperienze a confronto”  

              Torino 16 ottobre 2013 

• Convegno Nazionale Allargare lo spazio familiare: esere figli nell'adozione e 

nell'affido”  

Milano13-14 febbraio 2015 

 

 

Attività di promozione culturale “Sotto i tigli….tra riflessioni e buone prassi”, 

presentazione e discussione del libro Essere in un gesto 

Bologna, 29 ottobre 2015 

 

Tavola Rotonda e conduzione workshop “Lavorare in gruppo con genitori e bambini” 

Seminario sull’organizzazione e conduzione di gruppi quale strumento di intervento 

nell’ambito del programma P.I.P.P.I. 

Bologna, 28 ottobre 2015 

 

Docenza Ipsser nell’ambito del corso”Lavorare nella tutela minorile” . 

Bologna,23/2/2016 

 

Docenza Ipsser  “Legge 17372015 sulla continuità affettiva: ricadute sui servizi socio-

sanitari” 

Bologna, 26/9/2016 
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ALLEGATI   

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196". 
 

 

Codice fiscale LBNCHR62L71A944T 

 

 

Bologna, 19 gennaio  2017 


