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C U R R I C U L U M V I T A E 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome Cognome  Franca Scordamaglia 
Residenza  Via Bellaria, 55 Bologna 

Domicilio  Via Giovanni XXIII, 23 San Giuliano Milanese (MI) 
Telefono  349/6057392 

E-mail  franca.scordamaglia@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 

 Stato civile 
 05/01/1973 

Coniugata 

 

OBIETTIVI Lavorare in ambito socio-sanitario e/o educativo. 
 

 
 

Date 
Qualifica conseguita, 

Organizzazione 
Note 

 
 
 
 

Ottobre 2010/Giugno 2011 
Qualifica in “Tecnico della gestione e sviluppo delle risorse umane” presso 
l’Irecoop di Reggio Emilia, conseguita a giugno 2011. 
Sono in grado di realizzare la programmazione del personale, prefigurare percorsi di 
sviluppo professionale ed organizzativo e gestire le risorse umane in coerenza con gli 
obiettivi strategici dell'azienda e le esigenze del mercato. 
 
 

• Date  Novembre 2007/Ottobre 2010 
• Qualifica conseguita, 

Organizzazione 
• Note 

 
 

  Laurea in TNPEE (Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva). 
Università degli di studi di Catanzaro. 
Tesi in Neuropsichiatria- Argomento: la disprassia verbale…  
Ho svolto corsi di aggiornamento sulle seguenti discipline: sociologia, psicologia. Corso 
di formazione permanente (Oasi servizi) “Spunti di leadership per coordinatori”. 
 
 

• Date 
• Qualifica conseguita, 

Organizzazione 
Note

 Settembre 1995/luglio 1999 
Diploma di psicomotricità-Scuola triennale post-diploma 
Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi” di Vibo Valentia (VV) 
300 ore annuali di tirocinio pratico. 

 
 

• Date 
• Qualifica conseguita, 

Organizzazione 
Note

  
 
Settembre 1986/luglio 1991 
Diploma di Maturità d’Arte Applicata-Scuola Secondaria Superiore 
Istituto Statale d’Arte “D. Colao” di Vibo Valentia (VV) 
Indirizzo: Ceramica. 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date  05/2003 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Coop ANCORA, via Masetti, 5 – 40127 Bologna (BO). Tel. +39 0516370201 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sociale 

• Tipo di impiego  Psicomotricista. Socio lavoratore. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Pratica psicomotoria e cognitiva presso il C.D. “I tre girasoli”-Bologna. 

Dal 2009 ricopro il ruolo di co-responsabile presso la struttura in cui opero. 
Nello specifico mi occupo di: 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

  
 

Capacità e competenze 
relazionali 

 

 Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso le esperienze lavorative 
svolte. Capacità di lavorare in gruppo maturata in diversi ambiti, sia lavorativi che extra. 
Buon adattamento alla flessibilità di orario secondo esigenze aziendali o organizzative 

 
Capacità e competenze 

organizzative  
 

 Buona capacità di gestire il lavoro individuale e di coordinazione di gruppo. Buon 
autocontrollo, forte apertura sociale, spiccato problem solving. 

 
Altre capacità e competenze 

. 
 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, 

Excel e PowerPoint. Buona capacità di navigare in Internet con Internet Explorer e della 
gestione della posta di Outlook.  
Hostess congressuale con titolo conseguito presso il C.I.S.O. Calabria di Nicotera 
(VV) nell’anno 1997. 
 

 
PATENTE  B 

   
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 196/03. 
 
 

  
Milano, 23 gennaio 2012 

Franca Scordamaglia 

 
 

  

� inserimento e accoglienza del personale e dell’utenza; 
� coordinamento e gestione risorse-budget; 
� organizzazione interna di singole mansioni e turnistica; 
� valutazioni e rendicontazioni periodiche all’RdS; 
� gestione presenze/assenze con software“Archimede”. 
� relazioni con gli Enti di controllo e relativi partners. 
 

   
 Date 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

 Settembre 2006/Maggio 2010 
 

Ist. Aldini Valeriani Sirani, via S. Bassanelli, 9 – 40129 Bologna (BO).  
Tel. +39 0514156202 
Settore Scolastico 
Collaborazione professionale 
 

Esperto in psicomotricità. Progetti su diverse classi(I,II,IV).Verifiche pratiche e scritte 
con valutazione finale e report ai docenti interni. 

 
 

Settembre 1999/novembre 2002 
 

Coop ADA, via Lame, 116/E – 40122 Bologna (BO). Tel. +39 051520095 
 

Settore Sociale 
Collaborazione professionale 
 

Pratica psicomotoria e cognitiva presso il C.D. “I Mughetti” e il “Bonfiglioli” 
Coop ADA, via Lame, 116/E – 40122 Bologna (BO). Tel. +39 051520095 

 


