
Pag. 1/3 Curriculum Vitae Ferrara Emanuela Pia 
 

C U R R I C U L U M   

V I T A E  
 

 

 

 
 

 

 

Ferrara  

Emanuela Pia 
 

 

 

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome Ferrara Emanuela Pia 

Indirizzo Via Schiavonia 3, 40121 - Bologna (Italia) 

Data e luogo di nascita 17/04/1996, Foggia (FG) 

Telefono/Cellulare 327-5862696 

E-mail ep.ferrara13@gmail.com 

PEC emanuelapia.ferrara@pec.aspuglia.it 

 

 
 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

20/02/2020 – in corso  

(termine 19/02/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio civile universale  

Antoniano ONLUS,  Via Guido Guinizelli, 3, 40125 Bologna BO 

Operatrice del Centro di Ascolto, impegnata in attività di prima assistenza e 

orientamento, accompagnamento al percorso personalizzato di autonomia e 

integrazione di persone in condizione di fragilità (target di bassa soglia): 

1) lavoro di ascolto e segretariato sociale (colloqui, reportistica, accompagnamenti); 

2) lavoro di rete coi servizi pubblici e privati del territorio; 

3) lavoro di equipe per le attività di centro ascolto e housing led; 

4) monitoraggio e valutazione dei progetti personalizzati con alcuni dei beneficiari 

(utilizzo strumento specifico database e verifica degli obiettivi in itinere). 

 

15/05/2019–30/07/2019 

 

Part-time Universitario - Collezione di Mineralogia "Museo Luigi Bombicci" 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna -  Sistema Museale d’Ateneo 

Attività di front-office e back-office (150h) 

 

11/09/2018–14/02/2019  

 

Part-time universitario -  Biblioteca del Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali "Nicola Matteucci"  

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna -  Sistema Bibliotecario d’Ateneo 

Attività di front-office e back-office (150h) 

 

15/05/2017–15/10/2017 

 

Tirocinio curriculare Laurea in Servizio sociale (L-39) 

Centro Attività Servizi AIDS (C.A.S.A.) - Ausl Bologna 

Il C.A.S.A. è un servizio socio-sanitario che risponde ai bisogni sanitari e sociali delle 

persone affette da HIV, AIDS e patologie correlate presenti sul territorio bolognese. 

Nel corso delle 400h di tirocinio ho partecipato alle seguenti attività: 

• colloqui, incontri con e per l’utenza, con i vari professionisti del C.A.S.A. e non; 

• ETI ed UVM; 
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 • accompagnamenti presso altri servizi; 

• visite domiciliari ed in struttura; 

• compilazione e aggiornamento P.A.I. e cartelle sociali.  

• compilazione relazioni informative e/o invio ad altri servizi o relazioni di richiesta di 

determinate prestazioni; 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

settembre 2018 – in corso  

 

 

 

Laurea Magistrale in Sociologia e servizio sociale, curriculum Servizio sociale 

(LM-87)  

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

  

2015-2018 

 

Laurea in Servizio sociale (L. 39) 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

Votazione: 110 con Lode 

 

24/05/2018–20/06/2018 Percorso in/formativo sull'affido e l'accoglienza familiare  

Centro per le Famiglie ASP Bologna 

Ciclo di 5 incontri per la formazione delle risorse che permettono di sostenere, 

accogliere bambini/ragazzi e affiancare le loro famiglie in progetti di solidarietà e 

affidamento familiare. 

 

2010-2015 Diploma di maturità - Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale 

Istituto Magistrale statale "Carolina Poerio" – Foggia 

Votazione: 100 con Lode 

 

15/07/2014-8/08/2014 Corso in lingua Francese di preparazione al DELF B1 

FIAP Jean Monnet - 30 Rue Cabanis, 75014 Paris, Francia 

 
 

 

LICENZE E CERTIFICAZIONI 
 

agosto 2019 Iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Puglia – 

Sezione B 

giugno 2019 

 

 

Abilitazione alla professione di Assistente sociale (Sezione B) 

 

 

ESPERIENZE DI 

VOLONTARIATO 

 

21/04/2018–19/02/2020 Progetto il "Pasto è il primo passo”  

Antoniano ONLUS (Bologna) - Distribuzione e condivisione del pasto con gli ospiti 

della mensa francescana “Padre Ernesto”.  

 

07/04/2018–07/04/2019 

 

Attività ludico-ricreative ospiti struttura di transizione abitativa 

Ex Ostello S. Sisto (Bologna) - L’Ostello ospita famiglie che sono in attesa 

dell’assegnazione di un alloggio pubblico. 
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12/08/2020 

15/10/2017–15/12/2017 

 

Attività espressive, ludico-ricreative e di socializzazione per psichiatrici 

Associazione di promozione sociale “Cristina Gavioli” 

Incontri mensili atti a favorire la socializzazione, la relazione, connessione e 

integrazione delle persone con disagio psichico. 

 

05/11/2017–12/12/2017 Supporto assistenza domiciliare agli anziani  

AUSER - Bologna 

Attività di aiuto per piccoli acquisti, di segretariato sociale e di socializzazione. 

 

19/06/2017–28/07/2017 Supporto a comunità educativa e appartamenti di semiautonomia per minori

 Comunità OIKOS (Gruppo CEIS) - Bologna  

 Uscite in città e collaborazione in struttura con ragazze minorenni in tutela ai Servizi 

sociali del territorio, in protezione sociale, con provvedimenti penali o straniere non 

accompagnate. 

 

22/06/2017–30/06/2017 Supporto lezioni di italiano per donne straniere 

MondoDonna ONLUS - Bologna  

 Attività di babysitteraggio e affiancamento delle operatrici della struttura nella 

gestione delle lezioni di italiano per donne immigrate presso: 

- Centro Lingusitico, via del Pallone, 8 - Bologna 

- Sportello ChiamaChiAma, via Capo di Lucca, 37 – Bologna 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE  

Lingua madre Italiano 

 Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
 

Lingue straniere Francese B2      Inglese B1 

  
 

COMPETENZE DIGITALI Certificazione ECDL Base conseguita il 18/04/2014 

  

COMPETENZE SOCIO-
RELAZIONALI 

Capacità di osservazione e analisi dei fenomeni sociali, di relazionarsi con le diverse 
tipologie di persone; capacità acquisite durante il percorso universitario e le 
esperienze di volontariato. 

  
 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 
 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, capacità di mediazione,   
programmazione e coordinamento acquisite nei vari lavori di gruppo  durante il  
percorso universitario e le esperienze di volontariato. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Patente di guida B 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

