
 
La sottoscritta RICCI EMANUELA ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai 

sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

▪ di essere nata a PAVULLO NEL FRIGNANO il 22.07.1064 c.f. RCCMNL64L62G393R di essere residente in 

PAVULLO NEL FRIGNANO c.a.p 41026 Via MURATORI 3; 

 

▪ di ricoprire l'incarico di Direttrice della Fondazione Cresci@Mo di Modena dal 19.12.2022 e di aver ricoperto i seguenti 

incarichi: 

 

⎯ Responsabile della Gestione Associata del Servizio Sociale e Ufficio di Piano per l’Unione dei Comuni del 

Frignano dall’anno 2014 al 18.12.2022; 

⎯ Direttore Area Socio – culturale del Comune di Pavullo nel Frignano - Responsabile del Servizio Civile 

Volontario per l’Unione dei Comuni del Frignano dall’anno 2000 all’anno 2017; 

⎯ Responsabile del Servizio Scuola del Comune di Pavullo nel Frignano dall'anno 1995 all'anno 2000; 

 

▪ di aver maturato negli anni una specifica formazione in materia educativa, sociale, socio sanitarie attestata anche dal 

percorso formativo di seguito delineato: 

 

⎯ Università degli Studi di Bologna – AICCON Cooperazione /non profit “Corso Alta formazione in “Welfare 

community manager. Culture, modelli imprenditoriali e progettazione di servizi sociali innovativi” – 

Acquisiti 16 CCFU; 

⎯ Agenzia Sociale e Sanitaria Regione Emilia Romagna – Percorso Formativo sull’”Approccio Dialogico” 

sotto la Responsabili scientifici e supervisori Heikki Ervast, Jukka Antero Hakola del Finnish National 

Institute for Health and Welfare /Università di Rowaniemi; In corso di svolgimento; 

⎯ Percorso formativo per approfondire i processi di rigenerazione urbana e usi temporanei, promosso da HUB 

Usi Temporanei – Regione Emilia Romagna – Servizio qualità urbana e politiche abitative, in 

collaborazione con il Servizio approvvigionamenti, patrimonio, logistica e sicurezza e l’Area partecipazione 

della Regione Emilia Romagna; 

⎯ Regione Emilia Romagna - Partecipazione al percorso formativo “Imparare facendo assieme – Formazione 

per la partecipazione” e “Autoscuola della partecipazione”; 

⎯ Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali Corso di 

Perfezionamento in “Welfare pubblico partecipativo”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

⎯ Partecipazione al “Corso regionale di formazione manageriale abilitante alle funzioni di direzione delle 

strutture complesse (Formazione per la gestione di servizi sanitari e socio – sanitari) “Promosso dalla 

Regione Emilia Romagna - Agenzia sanitaria e sociale regionale – 133 ore complessive – conseguito 

Attestato di partecipazione; 

⎯  Università di Bologna, Scuola di Economia, Management e Statistica - Sede di Forlì Voglia di futuro: 

pensare e progettare un nuovo modo di essere pubblica amministrazione- 24 ore complessive – 

⎯ AULS di Modena – Dipartimento Cure Primarie Corso di aggiornamento “Le Case della salute: Idee da 

coltivare” e “Case della salute e idee da coltivare: dalla semina alla fioritura” 

⎯ Regione Emilia Romagna – Agenzia Sanitaria e Sociale regionale – Ausl di Bologna- Community Lab 

“Come contribuire al percorso regionale sulla programmazione partecipata ciclo di laboratori di formazione 

intervento” 

⎯ Università degli Studi di Bologna - Scuola Superiore di Politiche per la Salute - Corso di Alta Formazione 

“Programmazione e organizzazione dei servizi sociali e sociosanitari”; 

⎯ Emme Delta Group Progetto formativo finalizzato a sviluppare le competenze gestionali dei ruoli apicali 

all’interno dell’ente pubblico; 

⎯ SDA Bocconi – Milano - Scuola di Direzione Aziendale - Corso di aggiornamento formativo “Programmare 

e valutare i Servizi Sociali” – 1^ e 2^ Modulo per complessive 2 giornate 

⎯ SDA Bocconi – Milano – Scuola di Direzione Aziendale Corso di aggiornamento formativo “Le forme di 

gestione per i Servizi Sociali” – Complessive 3 giornate formative 

⎯ Modena Formazione – Modena Corso formativo “Project Management: una strumento per la Pubblica 

Amministrazione” – n. 180 ore complessive –; 

⎯ Centro di documentazione ed analisi sull’infanzia e adolescenza – Istituto degli Innocenti – Firenze 

Seminario nazionale di formazione interregionale “Le istituzioni pubbliche e le forme di collaborazione nei 

servizi sociali alla luce della L. 285/97 Seminario nazionale di formazione interregionale “Gestire e valutare 

azioni e progetti per l’infanzia e l’adolescenza” – 4 giornate formative; 
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⎯ ECIPAR – Bologna - “Tecniche manageriali di gestione del personale” – n. 40 ore complessive 

⎯ Scuola di Formazione della Società Italiana Gestalt – Roma corso formativo annuale "Comunicazione e 

Gestione delle risorse umane"; 

⎯ Università degli Studi di Bologna Corso di perfezionamento post laurea "Teorie e tecniche di gruppo". 

⎯ di essere in Laurea in Scienze Politiche – indirizzo Politiche Sociali conseguito presso Alma Mater 

Studiorum Bologna; 

 

▪ Di aver inoltre partecipato e/o prodotto i seguenti lavori e partecipazioni a convegni: 

 

- Attività di collaborazione e consulenza per Poleis Soc. Coop. Ferrara, società di servizi a supporto degli Enti Locali 

nello sviluppo di politiche territoriali, su aspetti organizzativi relativi ai Servizi alla Persona (Servizi educativi, 

scolastici, culturali e sociali); 

- Partecipazione dal 19 al 24 luglio 2022 a Ostana, a seguito della presentazione alla selezione nazionale (10 posti 

disponibili) di un progetto volto a sperimentare forme di prossimità nelle Aree interne montane, alla GrandUp! 

IMPACT Mountain School! Organizzato dalla Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo e SocialFare – centro per 

l’innovazione sociale, per sostenere progetti imprenditoriali innovativi in 4 ambiti: comunità, abitare, biodiversità e 

nuova prossimità;r 

- Referente per il progetto di scambio “Sonhacao/Sognazione” tra Regione Emilia Romagna e Rede Unida Brasiliana 

per  lo sviluppo del programma per il rafforzamento dell’assistenza territoriale in una prospettiva comunitaria trans 

– locale attraverso l’individuazione di metodologie e strumenti di implementazione Italia e Brasile. 

- Docenza nell’ambito del Corso “Gestioni associate comunali” organizzato dalla Fondazione Università Cà Foscari 

– Challenge School -, tenutosi nell’ambito della giornata di study visit c/o la Federazione dei Comuni del 

Camposampierese in data 13.07.2021; 

- Docenza nell’ambito del Master “MAT - management dell’assistenza territoriale” organizzato dall’Agenzia Sanitaria 

e Sociale della Regione Emilia Romagna, con un intervento su “Gli strumenti di programmazione e il sistema di 

governance distrettuali”, tenutosi in data 20.05.2021; 

- Partecipazione, su invito dell’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione, al dialogo tenutosi il 15.01.2021, sul tema 

"Come attualizzare il prendersi cura nel diventare anziani” nell’ambito del ciclo di appuntamenti "Le Unioni dei 

Comuni ai tempi del Covid-19: riflessioni e traiettorie di lavoro"; 

- Nel corso dell’anno 2021 designata in qualità di rappresentante di UNCEM Emilia Romagna, nel gruppo tecnico 

misto Tavolo Par istituito presso la Regione Emilia Romagna; 

- I Servizi Sociali Territoriali tra passato e futuro: l’esperienza dell’Unione dei Comuni del Frignano” in “Nuove 

configurazioni organizzative. Connessioni di rete dei servizi sociali e sanitari tra Emilia Romagna e Brasile a cura di 

B.L. Marta, M.A. Nicoli, F. Paltrinieri -Format Edizioni 2016; 

- Partecipazione al workshop organizzato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del “Laboratorio italo – 

brasiliano di formazione, ricerca e pratiche di salute collettiva” sul tema “Servizio sociale territoriale in Emilia 

Romagna e attenzione primaria in salute brasiliana”, in qualità di relatrice con l’intervento “I Servizi sociali 

territoriali tra passato e futuro: l’esperienza dell’Unione dei Comuni del Frignano”, tenutosi a Guastalla – RE il 

12.02.2015; 

- Partecipazione al workshop “Organizzazioni che costruiscono socialmente la salute”, nell’ambito del Convegno “La 

costruzione sociale della salute” promosso dall’AUSL di Parma in collaborazione con Animazione Sociale, in qualità 

di relatrice con l’intervento “L’esperienza dell’Unione dei Comuni del Frignano”, tenutosi a Parma il 18.12.2014; 

- Partecipazione al seminario organizzato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito degli incontri “Le Officine del 

Welfare” sul tema “Il Servizio sociale territoriale nel cambiamento”, in qualità di relatrice con l’intervento “Unione 

dei Comuni del Frignano: la gestione associata del Servizio Sociale in raccordo con il servizio Sanitario”, tenutosi a 

Bologna il 02.12.2014; 

- Interventi in qualità di relatrice a seminari organizzati dall’Ausl di Modena – Distretto del Frignano –; 

- Partecipazione alla Ricerca – azione “Progettazione, gestione e valutazione di processi di esternalizzazione e di 

servizi di cura alla persona” realizzato dalla Società C.O. Gruppo di Bologna – Anno 2004; 

- Pubblicazione: C. Bonacini, T. Mancini, E. Ricci "Preadolescenza e preadolescenti, una rassegna di ricerche 

psicologiche e sociologiche", Comune di Modena – Anno 1993; 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). 

 

Modena, il 02/01/2023 

Emanuela Ricci 


