
---\
europoss

Gurriculum Vitae
Europass

lnformazlonl personali

Nome / Cognome

lndirizzo

lelefono
E-rìail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Settore profesBionale

Esperianza
professlonale

Data

LavDro o posizione ricoperti

Principali sftività e
r6ponsabilita

l,lome e indirizzo del datore di
lavofo

Tipo di attività o s€ttore

Ditr
Lavoro o pogizione ricoperti

Principali attivita e
responsabiliÉ

Nome e indirizzo del datorB di
lavoro

Tipo di e[ME o seitoré

Dat
Lavoro o po€izbne ricoperii

Principali attività e
responsabilita

Pagma 1,2 - Crrri urn staa da

Frrrcer.r Benlni

Francesca Benini

Italiana

Femminile

Cultura / Comunicazione pubblica / partecipazione

1212018 >

lstruttore Oirattivo Cutturale Cal. O/'l
Capo Umdo Cultura, Gomunicazione e parl6cipazione

Alle atMtà gia previste siaggiungono, in qualità di Capo Uflicio, quelle di cura
genera-le delle attMtà assegnate a a slruttura e quell€ delegate dàl RBsponsabile di
Area. Si assume inoltre ta responsabilita d6lla gostione dellà Segreleria det
Sindaco. cura dei rapporli con icinadini e Ie altre lstituzioni, supporto nelle afiivita
della ciunta.

Comune di Bggnacavallo
Piazza della Libena e - 4AO12 Bagnacavalto RA
Pubblica ammanistrazione

4lito17 - 11no18
lstruttore Amminislrativo Cat. C/l
Settore Comunrcazione ed Eventi- Ufficio Decentrsmento e parlecipaaone

Progettazione, organizzazione 6 gestaone evènli Ufticio Cuttura, con particolare
riferim€nlo alls Festa di San Mich€le; rehrEnls nei rapporli con te associazionr
Bagnacavallo fa Cèntro, Consorzio il Bagnacavallo e pro Loco e supporto nella
rèalizzazione di eventi previsti nelle rolative @nvenzioni: più in geneiale rapporto
con le associazioni di votontariato scritte all'albo; coordinemento e facilitazione
delle attività di inlormazion€ e coinvolgimento dei cittadini e det progetti di
parlecipazione; Gestlone rapporti con i Consigli di Zona: Ge3tione dei patti di
collaboraziona sp6ramontali nèll'ambito del progetto ,,più per Bsgnacavallo,,;
Comunicazione intema ed esiema
Comune di Bagnacavallo
Piaaza della Libertà 12 - 48012 Bagnacavallo RA
Pubblice amminrstrazions

12nan7 - 3no17
Collaboratore professionale addetto alla regastrazione deti cat. 83
Sèrvizio Decèntramento e Parteclpazione - Comunicazione e Urp
Gestione rapporti con i Consigli diZona. Comunic€zionè interna èd estema e
relaeionl col pubblico, §upporlo organizzalilro ai percoEi partecipativi .eui Ceotro"
annt 201'l-2O12-2O13, Progettazione è fecilitazione di permrsi di condivisbne con le
citladinanza: 'Libertà è partecipazione" (anno 20Og), "Via Toscanini: Lavo,i in co6o.,
Pù rnagfio.i (rormaùoni cu Eqopa6s htEr:/erjopegs.oc(ba@.alropa.al,
€ Corrl(rnrB europaq, 2003 200G0626



Nome e indirizzo del datore di
la\,,oro

Tipo di aiività o settore

Data

Lavom o posizione ricoperla

Principali anMlà e
re§ponsabima

Nome e indirizzo del datore di
laì/oro

Tipo di aniviÈ o senore

Data

Lavoro o posizione ricopeni

Pdncipali afiività e
responsabiliÈ

Nome e iMiriz2o del dalore di
h\òro

Tipo di altiùtà o senore

Dala

Lavoro o posizione dcopeni

Principali attiùtà e
responsabilita

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo cri anivitÀ o sercre

Data

Lavoro o posizione ricoperti

Pfncipali afiMÉ e
responsabilita

Nome e inditizzo del datore di
larroro

Tipo di altività o senore

lstruzione

Data

Titolo della qualifca rilasciata

Princhali tematiche/compelenza
prolessionali possedule

Nome e lipo d'organizzazione
erogatrice dell'isÙuzaone e

totmazione

Livelo nella classificazione
nazionale o i emazionale

Daia
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(anno ?012) e f,iiale Dante: lavotaamoci!" (anno 2013): progenazione,
coordinamento e facilita2ione del progeno panecipato "Lamone Bene Comune''
linanziato dal Bando 2013 della LR 3/20!0i Proge[azione, coordinamento e

,acilitazione del progetlo panecipalo "Più pet Bagnacavallo" finan2ialo dal Bando
2016 della LR 3/2010

comune di Bagnacavallo
Piazza de[a LibeflA L2 - 18072 Bagnacavallo RA

Pubblica amministrazione

0912006 - 1112007

Giornalista, addetto $ampa

Ge$ione Ufficio stamPa del Comune di Russi. h\roro di redazione presso il

sefimanale "ll Piccokt'

Cooperariva Prima Pagina, Cesena

AniviÈ giornalistlca

o9t2o0.l - o8filql6
Reda(ore

Conèzione bozze, rapponi con oli autori e la tipografla. selezbne iconogrefica,
raduzioni da itqlese e spagnolo, ricerca e progenazlone editoriale

casa Editrke EMl, Bologna

senore editoriale

05f2004 - 0EI2@4

Commessa

Gesdone del punto veMita, ordini, vendìle

Librerie Mondadori. Faenza

Setlore comm€rciale

01/2003 - (EI2m6

Giornalista pubblici$a collaboralore occa§ionale

Produzione di anicoli giomalistici e anivitÀ di redazione

Cooperativa Ptima Pagina, Cesena

Atlività qiomali§i@

0911997 - 03/2004

LauGa in Scienze della Comunicazione, \,otazbne 106/110

Tecniche e lecnologie delh comunica2ione' socidogia della comunicazione e dei

processi orlUnli, ettiling e composazaone tesli, gEslione e organiezazione
dell'hpresa ediadiale.
EsperÈnza Erasmus presso l'Uni\,€rsitat Aqonoma de Barcelona anoo zx)o-2m1

Alna Mater Sludiorum, UniversM di Bdogna' lacdÈ di Leuere e Filosofia

Lrurea specialisrica, vècchio ordinamento

09/1992 - 07/1997

f,er m4dori inlor.nàziori 5u Eutop8s§: hltp:/leumpass.ccdelop.eropa,eu
o cofilriIà €lropee, zffit 2m6062s



Titolo della qualilica rilasciatÀ

Principali tematichdcompetenza
professionali possedue

Nome e ùpo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

tormazione

Livello nella classilicazione
nazionale o intemaz ionale

Diploma di maturità chsslca, \/otazione 60/60

Lingua e le[eratura greca, latina e italiana, storia e filosofia, storia del]ane,
matemarica e fisica. lingua sùaniera (inglese)

Liceo Ginnasio "Trisi e Graziani" Lugo

Diploma di scuola secondaria superiore

Formazione
professionale

Data

Titolo della qualifica rilasciata

PJincipali tematich€r'competenze
professionali possedu(e

Nome e dpo d'organi2zazione
erogalrice delf isiruzione e

lormazione

Dala

Titolo d€lla qualifica ,f,asciata
Principali tematiche/competenze

proressionali possedue

Nome e tipo d'organizzazione
erogaf ice dell'istruzione e

tormazione

Data
Titolo della qualilica rilasciala

Principali temdiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzaztone
erogatf ice dell'istruziofle e

tormazione

Data
Titolo della qualilica rilasciata

Principali tematiclE/compelenze
professlonali possedute

Nome e ùpo d'otoanizzazione
erogatrice dell'istruzione e

lormazione

Oata
Titolo della qualilica rilasciata

Principali rematiché/competenze
prolesslonali possedute

Nome e ùpo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Data
'Tìlolo della guaÈlica rilasciata

Pqina 3 / 2 - Curriculr,n vila€ dt
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14-15/06/2018

Atte§alo di frequenza

Corso base "Rigenerazione urbana e beni comuni': principi dell'amministrazione
:ondivisa, potenzidita imprenditoriali dei beni comuni, casi studio

Scuola ltaliana dei Beni Comuni (SIBEC) promossa da Euricse (European Research
on Cooperative and Social Enterprises), Labsus (Laboratorio per la
iietà) e Università degli Studi di Trento

t?JostL4

Ane$arc di panecipazione

Colso in house "Fare progettazionè partecipata": motivazioni, costruzione e
approccl per una proge[azione panecipars

Scuola Superiore di Facilitazione - Milano - Elocente: Gerardo De Luzenberger

t2to9t2014

Attestato di panecipazione

workshop di foamazione degli operatod ecomuseali .,paesaggi d'acque, cunura
alimentare e artigiana- Pratiche comunitarie a conrronto.

Gal Deha 2000

34t04t20L4
Attestato di panecipazione

Corso -Progettazione panecapah: percorsi e tecnhhe", competenre acquisite di
progenazlone panecipata e delle principali tecniche (GOpp. Future Search
Conterènce, EASW, Apprechtive lnquiry, Wo.ld Calè, OST

Scuola Superiore di Facilitazione - Milano - Docente: Gerardo De Luzenberger

26-ZUOA20r4
Ane$ab di panecipazione

Corso'open Space Technologry", competenre acquisite per la progettazione,
otganizzazione e ,acililazione di un OST

Scuola Superiore di Facilitazione - Milano - Docente: cerardo Oe Luzenberger

29lLO/2OL36

Atrsstato di presenza
Pe, me00roi trdonn rbni s, ElropÉs: hlprreqop.Ss,cédelop.aropa.eu
@ Co.rurità errgOee. 2flL AI/160628



Principali temaliche/competenze
Protessionali Possedue

Nome e tipo d'organizzazione
erogataice dellislruzione e

formazione

DAIa

Titolo della qualilica rila§ciata

Principali tematiche/compelenze
prolessionali possedute

Nome e tipo d'oroanizzazione
erogaltice dell'ìstruzione e

formazione

Capacita e comPetenze
personali

Madrelingua

Alre lingue

Aulovalutazione

Livello europeo f)
spagnolo I Casligliano

lnglese

capaciÉ e competenze socaali

capac Ae competenze
orgenizzative

Capacftà e competenze
iecniche

Capacita e compelenze
inlormatiche

Atre capaciÉ e competenze

Palente

Russi, 27 marzo 2019

PqoSa d/ 2 - cu.rioilm vlE d
F,arr,caaa Ecrll

Corso fomativo "l ne!,v medh nella pubuica ammanisrazione"

Unione dei Comuni della Bassa Romagm

Italiano

03-04/2011

Aneshlo di paneciparione

seminario su'La panecipazione dei cittadini: teorie e metodologie": ruolo del

facililarote, l'Open space Techmlogy, La progena2ione, impleme azione e

valdazione. La legge regionale sulla panecipazione del'Emilia'Romagna n. 3,2010

unione dei comuni della Bassa Romagna

Comprensione Parlato Scrilto

:4 uffm-l "#ffi" i

"l ,,',§l'fi" "l "#ilHq_]

Capacilà di lavorare in gruppo e di inleragire mn diverse fgure protessionali e 
'nambiù non srethmente di competenza matutala nell'attivila di editor e giornalisla'

Euona capaciÈ di relazione e comunicazione sia nel gruppo di lavoro sia con il

pubblico àaurata in ambilo professionale e in attività di volontarialo. Euona

capaciÈ di adeguamenlo a situazioni i ercullutali.

CapaciÈ di organizzare autonomamente il lavolo, di gestire situazioni complesse, di

lar fronte a periodi da la\oro intenso legati a scadenze panicolari

Editirìg (conezione bozze e gestDne gralìca) e Produzione di testi.
progràmmazione e geslione allivtà dicomunicazione complessa e muhimediale,

social media management.
Progenazione, gesione e tacilitazione di processi panecipativi'

Conoscenza degli aPplicativi Microsoft e Mac e del paccheno oflice, conoscenza

base delle applicaziòiri gratictre. Buona capacita di navrgare in lnlernel e di utilizzo

dei pdncipali social nerwork

lscrina allAlbo dei gbmalisti pubblicisti da marzo 2(X)5

Automobili§ica (paienle B)

Per nr4[iani inlomuzionl su ELrflpass: htp:/rrrto9as5.c€d€lop.èur0pa.Eo
Ò Cùrrr*l sroFaè, il0o3 2m6O628

lnterazione o,ale

l,neote
aubnomo


