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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  ALBERTELLI BRUNA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  b.albertelli@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  14 / 09 / 1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 marzo 1999 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sociale Sud Est (già I.P.A.B. Casa Protetta Val Parma) 

Via Don Luigi Orsi n. 1 , 43013 Langhirano (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Pubblica Servizi alla Persona 

• Tipo di impiego  Coordinatore Responsabile di Casa Protetta per Anziani non Autosufficienti 

• Principali mansioni e responsabilità  Assicura la qualità della vita ed il benessere complessivo degli utenti dal punto 
di vista bio - psicosociale, garantendo un governo unitario del servizio sotto il 
profilo della qualità tecnica, organizzativa e relazionale.   

Il coordinatore concorre alla definizione della programmazione ed è 
responsabile della gestione e valutazione complessiva del servizio, risponde del 
risultato finale all'utenza configurandosi quindi come posizione di indirizzo e 
coordinamento generale delle attività, in particolare per quanto riguarda 
l'integrazione tra processi socio-assistenziali e sanitari. 

Ulteriori elementi utili per inquadrare il ruolo sono presenti nella delibera giunta 
Regionale n.439/91 che ha istituito il ruolo. 

• Date (da – a)  Dal 1 febbraio 1998 al 28 febbraio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Coop.va PRO.GES in servizio presso I.P.A.B. Val Parma 

Via Don Luigi Orsi n. 1 , 43013 Langhirano (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Casa Protetta per Anziani non autosufficienti 

• Tipo di impiego  Coordinatore Responsabile di Casa Protetta per Anziani non Autosufficienti 

• Principali mansioni e responsabilità  Vedi sopra 

• Date (da – a)  Dal maggio 1994 al dicembre 1997  
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente di Formazione “EFESO” con sede in via A. Moro a Bologna, in servizio 
presso Lega delle Cooperative di Parma. 

In contratto di collaborazione come titolare di partita IVA 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Coordinatore d‟aula e docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla fase progettuale e gestione del gruppo in formazione nel 
percorso dalla selezione di accesso all‟espletamento dell‟esame di qualifica ed 
in tutti i processi intermedi compresi. 

Supervisione alle dinamiche di gruppo e dei processi di apprendimento, 
coordinamento stage e supporto alla ricerca occupazionale, predisposizione del 
materiale per la rendicontazione finanziaria in nome e per conto dell‟Ente. 

• Date (da – a)   Dal febbraio 1992 ad aprile 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Aspettativa con distacco sindacale presso CGIL Camera del Lavoro di Parma.  

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Sindacale 

• Tipo di impiego  Coordinamento del collettivo femminile e formatore all‟interno dei percorsi 
previsti per i giovani assunti con contratto “Formazione e Lavoro”. 

Partecipazione alla ricerca indetta da EBER sulla piccola e media impresa nella 
provincia di Parma, in collaborazione con CNA. 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione e organizzazione di momenti studio e di confronto pubblico in merito 
a temi specifici attinenti alla legge sulle pari opportunità nei vari ambiti di 
applicazione. 

Formatore all‟interno del percorso previsto per i giovani assunti con contratto di 
formazione e lavoro, in vigore all‟epoca, in merito ad informazioni basilari in 
tema di organizzazione. 

Realizzazione interviste strutturate su argomenti di natura organizzativa ed 
economica presso piccoli imprenditori. 

• Date (da – a)   Dal 1985 al 1991 (le date sono indicative) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Coop Nordemilia (R.E.)  

• Tipo di azienda o settore  Impiegata punto vendita 

• Tipo di impiego  Operativo  

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alla cassa, addetta all‟allestimento merci e saltuariamente addetta agli 
ordinativi ed al controllo merci in arrivo. 

 

Attraverso il regime attività extra ufficio e lavoro occasionale, collaboro con la Regione Emilia Romagna 
come Presidente di Commissione di Esame di Qualifica e come Membro Esperto Area Socio Assistenziale 
dal 1994. Collaboro con Enti di Formazione come docente nei corsi per O. S. S. e Animatore Sociale. 
Esercito inoltre la professione di psicologa psicoterapeuta, attraverso il regime di lavoro occasionale, 
effettuo regolarmente le supervisioni previste per i casi clinici che seguo in tale ruolo. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal „79/‟80. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Magistrale “A. Sanvitale” a Parma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, pedagogia, tirocinio nelle scuole elementari 

• Qualifica conseguita  Diploma di Istituto Magistrale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Istituto secondario superiore quadriennale 

• Date (da – a)  Dal  „80/‟81. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Frequenza serale istituto C. N. O. S. E. di Reggio Emilia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Puericultura, , pedagogia, Psicologia Diritto, Economato. 

• Qualifica conseguita  Diploma Dirigente Comunità Infantili  
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• Date (da – a)  Dal 1990 al 1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità presso Università di  
Padova  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Vedi piano di studio presso sito università di Padova. 

Tirocinio post laurea della durata di due semestri presso “Casa di Cura Villa 
Maria Luigia” per malattie nervose situata in Montechiarugolo (PR) nell‟anno da 
marzo1998 a marzo1999; nel corso del primo semestre mi sono occupata di 
pazienti affetti da demenza a vari livelli di severità del disturbo, nel secondo di 
pazienti con disturbi del comportamento alimentare. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione quadriennale in psicoterapia presso “Istituto Superiore di 
Analisi Immaginativa” di Cremona ed espletamento delle 150 ore di tirocinio 
previste annualmente presso il CSM di Parma (sede di via Vasari), dal 2005 al 
2009. 

Dall‟anno 2007 (13 marzo) sono iscritta all‟Ordine Psicologi dell‟Emilia Romagna 
con iscrizione n. 5007 e successivamente ho esteso l‟iscrizione all‟ordine degli 
psicoterapeuti. 

 

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 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare  

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

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. 

 Competenze relative alla pianificazione, realizzazione e monitoraggio di servizi 
socio assistenziali; competenze di selezione, inserimento, addestramento, 
valutazione del personale; competenze di coordinamento ed integrazione delle 
figure professionali; capacità di lavoro in equipe e di conduzione dei gruppi di 
lavoro tramite modalità di tipo partecipativo.  

Capacità di gestione di relazioni con soggetti di cura e familiari e care givers. 

Gestire in modo professionale e corretto relazioni ed organizzazioni complesse, 
attivare negoziazioni su obiettivi e metodi. Rappresento l‟Azienda a cui 
appartengo all‟intero del network “SERN” all‟interno del progetto “AGE” 
dedicato alla creazione di relazioni tra le nazioni europee per migliorare i servizi 
dedicati agli anziani. 

 

 

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. 

 Faccio parte di un‟associazione di volontariato, alla creazione della quale ho 
contribuito attivamente, denominata “Le Api”, in qualità di tesoriere.  

L‟associazione è attiva dal 2012 nel campo dell‟animazione culturale ed ha lo 
scopo di integrare il volontariato locale e la programmazione di attività ludico 
ricreative finalizzate agli Utenti della Casa Protetta. L‟associazione è registrata 
regolarmente il giorno 27 dicembre 2013. L‟associazione offre spazi di 
integrazione sociale e culturale ed opportunità di volontariato attivo a persone 
in quiescenza o a vario titolo disponibili.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenza nell‟uso del computer Sistema Word ed Excell 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Appassionata di lettura, cinema, arte e tango argentino. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Curo con passione e interesse la mia formazione e il mio aggiornamento. 

 

PATENTE O PATENTI  In possesso di patente B e automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

   

 


