
 

COLASUONNO DANIELA   
 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Luogo - Data di  nascita Grumo Appula (BA) il 21/04/1980 
 

Indirizzo 47122 Forlì  FC Italia 
 

email  colasuonnodani@yahoo.it 

Nazionalità Italiana 

      Patente B e automunita 
 
 
 
 

OCCUPAZIONE/SETTORE PROFESSIONALE 
Socia lavoratrice della COOP. VA  CAD dal 18 settembre 2006 con 
qualifica di educatore. 
 

  

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

� Educatore presso il Centro Socio Riabilitativo per portatori di handicap “Moby 
Dick” di Forlì, da settembre 2010 a tutt’oggi, servizio in convenzione tra la 
CAD e il Comune di Forlì, accreditato dal 3 ottobre 2011 con l’Ufficio di Piano 
Comune di Forlì 

� Educatore, nel mese di luglio 2007/2008, nel servizio di prolungamento 
estivo delle scuole per l’infanzia in appoggio educativo a minore disabile, 
servizio in convenzione fra la Coop.va CAD ed il Comune di Forlì; 

  Educatore, da settembre 2006 a marzo 2009, nel servizio di Sostegno alla 
Genitorialità e Incontri Protetti, servizio in convenzione fra la Coop.va CAD 
ed ASP O.A.S.I. di Forlì; 

�   Educatore, da gennaio 2007  a settembre 2008, nel servizio  di Assistenza 
domiciliare educativa a minori, servizio in convenzione tra la CAD e il 
Comune di Forlì; 

�    Educatore, da settembre 2006 a febbraio 2007 e nei mesi di aprile, ottobre  
e novembre 2008, presso i Centri Socio Riabilitativi per disabili “Max Ten” e 
“Moby Dick”, servizi autogestiti dalla Coop.va CAD in collaborazione con il 
Comune di Forlì; 

� Educatore, da settembre 2006 a marzo 2009, nel servizio di appoggio 
educativo a minore disabile inserito presso le scuola dell’ l’infanzia 
“Angeletti” di Forlì, servizio in convenzione fra la Coop.va CAD e il 
Comune di Forlì; 

 

  

  

  

  



ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

• Corso di formazione organizzato dall’AUSL di Forlì dal titolo “Paurosamente 
disabili” svoltosi da ottobre a dicembre 2013, per 9 ore complessive. 
Docente: S.Mordenti (Psicologo e Psicoterapeuta AUSL di Forlì) (T13/138D). 

• Seminario dal titolo “Sesso 3.0: il Buon Vivere nella Terza Età” organizzato 
dalla Coop.va CAD all’interno della Settimana del Buon Vivere, svoltosi il 4 
Ottobre 2013. Docente: T.Bianchi (esperta internazionale di comunicazione e 
consulente sessuale - Associazione Anima Etica O.N.L.U.S.) (C13/061) 

• Corso dal titolo “Elementi di ripasso per il potenziamento del ruolo di OSS nei 
CSR” all’interno del progetto Foncoop 2012/2013 "CAD: la formazione in 
movimento" Att. 2474 (Contenuti: Movimentazione, deambulazione e 
posturazione dell'utente disabile; tecniche di igiene applicate a utenti disabili 
e in carrozzina), svoltosi dal 6 al 23 Luglio 2013, per 8 ore complessive. 
Docenti: M.G. Tedaldi; A. Cimatti  (C13/051A)    

• Coordinamenti formativi organizzati dalla Coop.va CAD, svolti nell’anno 
2013: 
-“Organizzazione e modalità operative sul tema sicurezza e utilizzo dei 
DPI” svoltosi il 16 Aprile 2013 per 1,50 (C13/035) 
- “Erogazione del servizio nel sistema qualità: analisi degli strumenti in 
uso” svoltosi il 12/03/2013 per 1.5 ore totali. (C13/15)   

• Corso dal titolo “La sessualità nella disabilità” organizzato dall’AUSL di 
Forlì il giorno 18 aprile e nei mesi di giugno e luglio 2012, per 17 ore 
complessive. Dott.Sergio Mordenti (T12/95); 

• Coordinamento formativo organizzato dalla Coop.va CAD dal titolo 
“Gestione e somministrazione delle terapie farmacologiche” svoltosi il 
giorno 20/03/2012 per 2 ore. Docente: J.Vallicelli (infermiera CAD) 
(C12/19);  

• Coordinamento formativo organizzato dalla Coop.va CAD dal titolo 
“L'organizzazione del servizio nel sistema Qualità/Accreditamento” svoltosi 
il giorno 21/02/2012 per 2 ore. Docente: S. Mutalipassi (coord servizio) 
(C12/18);  

• Attestato di Formazione per “Addetto antincendio rischio medio”, 
organizzato da Program A.RE.A. nelle giornate del 15 e 17 novembre 
2011, per 8 ore complessive (T11/87); 

• Corso dal titolo “Aggiornamento delle competenze degli operatori dei 
Centri Socio-riabilitativi” - CAD.E.A.U. prog.2 Attività n.248 (Prog. 
Foncoop), durante il quale si sono affrontate le seguenti tematiche: 
concetto di riabilitazione nel contesto dei CSR, quadro normativo di 
riferimento per il processo di accreditamento dei servizi socio-sanitari; 
Processo operativo per progettazione, gestione, verifica del PEI. Svoltosi 
nel periodo ottobre-novembre 2010, per 10.5 ore su 16 complessive. 
Docente: Dott.Bardelli Zowie (C10/43); 

• Partecipazione alle sessioni di: “Supervisione Operatori” (12 ore) e 
“Formazione Operatori” (3 ore) all’interno del progetto “L’Innovazione 
del sistema EnAIP in continuità con la propria mission” Fase 4: “Centro 
per Operatori Sociali”, organizzato da EnAIP in collaborazione con il 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e con la 
Regione Emilia-Romagna, svoltosi presso ASP “OASI” di Forlì, viale JF 
Kennedy, 6 nel periodo Giugno – Dicembre 2008, per una durata 
complessiva di 15 ore (T08/78). 

• Corso di formazione inerente i rischi dell’attività lavorativa 
“Movimentazione manuale del carico e rischio biologico”, organizzato 
dalla Coop.va CAD il giorno 30 Ottobre 2008, per una durata di 4 ore, 
presso la sede della Coop.va CAD (C08/29); 

• Corso dal titolo: “Il progetto individualizzato fra riabilitazione ed 
educazione – Percorso di formazione sulla disabilità”, organizzato dal 
CDA, rivolto a docenti della Cooperativa CAD impegnate sul sostegno e 
docenti di sezione dei Nidi e delle Scuole dell’infanzia Comunali di Forlì, 
per ore totali 12.30 su 15 totali (C08/01); 

 
 
 



• Corso di formazione “Supervisione alla presa in carico in situazioni di 
incontri protetti”, organizzato dalla Coop.va CAD dal 2 ottobre al 28 
novembre 2007, svoltosi a Forlì per 7,5 ore. Docente: Dott. Stefano 
Pasqui (C07/38); 

• Incontro formativo per gli incontri protetti, organizzato da Ente Ex-
Orfanotrofi a Forlì il 18 ottobre 2007 per 2,5 ore. Docenti: Prof.ssa M. 
Pombeni e Dott.ssa M. Mingozzi. (T07/83) 

• Corso di formazione “Deficit e Handicap – Le relazioni con le famiglie 
documentazione ed aspetti della disabilità intellettiva e sensoriale”, 
organizzato dal Comune di Forlì, svoltosi a Forlì nel mese di maggio per 
un totale di 7.30 ore su 10.(C07/5.6.7.8.12) 

• Corso di formazione “Il servizio di Primo Soccorso: Competenze e ruolo 
degli addetti designati”, organizzato dalla Coop.va CAD svolto nelle 
giornate del 21 e 22 febbraio 2007 per una durata di 12 ore (Docenti: 
Dott.ssa G. Iervese) (C07/02). 

• Collaborazione per la stesura del testo finale di un progetto dal titolo “Il 
volto e la voce del tempo”, presso la Casa di Cura “Villa Serena” di 
Senigallia (AN).  

• Corso di Perfezionamento Post Laurea in Psicologia Clinica svolto 
presso l’Istituto di Psicologia dell’Università degli Studi di Urbino nel 
periodo febbraio – giugno 2005; 

 

 � Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, conseguita presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, 
nell’Anno Accademico 2003/2004; 

� Iscrizione alla Sezione A dell’Albo Professionale degli Psicologi dell’Emilia 
Romagna con il numero progressivo 5555 a decorrere dal 01/04/2008; 

� Diploma di Maturità Sperimentale Socio-Psico Pedagogica (Maturità 
Magistrale) conseguito nell'Anno Scolastico 1998/99, rilasciato dal Liceo 
Psico-Socio-Pedagogico “Don L. Milian” di Acquaviva delle Fonti (BA). 

 

  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA Italiano: madrelingua 

SECONDA LINGUA Inglese: (livello buono); francese (livello scolastico). 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Buone competenze relazionali; buona attitudine ai rapporti interpersonali e al 
lavoro di gruppo. 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE   

ORGANIZZATIVE  

Buona capacità di gestione del lavoro assegnato nel rispetto dei tempi e dei 
ritmi di lavoro; buone capacità di organizzazione, serietà, responsabilità ed 
affidabilità. 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

Conoscenza dei programmi del pacchetto Microsoft Office. 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 
 

   
Alla luce delle disposizioni sancite dal D.Lgs. 196/2003 in relazione alla tutela della privacy con il presente Curriculum Vitae viene 

autorizzato il trattamento dei dati personali 

                  


