FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CESERANI DONATELLA
VIA DIAZ, 28 - 26013 CREMA (CR)
0373/80921

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

donatella.ceserani@sociale.it
Italiana
15/04/1957
Crema

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

DAL 2012 A OGGI RESPONSABILE BACK OFFICE

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MIROPASS SRL VIA RIVA FREDDA ,3 CREMA (CR) 26013

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL GENNAIO 2011 AD APRILE 2012 DIRETTORE RISORSE UMANE
CONSORZIO SOCIALE GRUPPO DARCO - VIA OSTIENSE 131L

COMMERCIO
TEMPO INDETERMINATO
DEFINIZIONE DEI SERVIZI DA OFFRIRE ALLA CLIENTELA. VALIDAZIONE DELL’USABILITA’ DEI SERVIZI
INFORMATICI. FORMAZIONE. ASSISTENZA CLIENTI

SOCIETÀ COOPERATIVA DI SECONDO LIVELLO
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO
COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE GENERALE NELLA DEFINIZIONE DEI CRITERI RELATIVI ALLE
PROCEDURE E MODALITÀ DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOCI LAVORATORI NORMODOTATI E
DISABILI.
COORDINAMENTO DI INTERVENTI DI FORMAZIONE E DI SUPPORTO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DA
PARTE DEI RESPONSABILI DELLE AREE PRODUTTIVE E FUNZIONALI DELGRUPPO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 2008 AL 2010 RESPONSABILE DELL’AREA ORIENTAMENTO DEL GRUPPO DARCO
Darco Servizi - via Ostiense 131L
Società cooperativa
Tempo indeterminato
Collaborazione con la Direzione Generale nella definizione dei criteri relativi alle procedure e
modalità di inserimento lavorativo dei soci lavoratori normodotati e disabili.
Coordinamento di interventi di formazione e di supporto per l’inserimento lavorativo da parte dei
Responsabili delle Aree produttive e funzionali del Gruppo

• Date (da – a)

DAL 1997 A L 2008 PSICOMOTRICISTA PRESSO IL CENTRO REGIONALE ALZHEIMER DELLA
FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI DI CREMA (GIÀ ISTITUTI DI RICOVERO DI CREMA)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Fondazione Benefattori Cremaschi – Onlus via Kennedy 2 26013 Crema (CR)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001 al 2002 Incarico di docenza per la Fondazione ENAIP Lombardia sede di Crema
Fondazione ENAIP Lombardia sede di Crema (CR)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Fondazione senza scopi di lucro di riabilitazione geriatria
A contratto
Riabilitazione funzioni neuropsicologiche e relazionali in demenza di Alzheimer-Progettazione e
conduzione di laboratori di stimolazione senso motoria e funzionale e di arteterapia con anziani
affetti da demenza – Supervisore di tirocini

Ente di formazione professionale
A contratto
Incarico di docenza nell’ambito di corsi regionali per Ausiliari Socio Assistenziali e Operatori
Socio Sanitari
2002 Incarico di supervisore ad un gruppo di animatori sociali presso la Fondazione “Vismara
De Petri” di S. Bassano (CR)
Fondazione “Vismara De Petri” S. Bassano (CR)
Fondazione senza scopo di lucro
A contratto
Supervisore di un gruppo di animatori sociali impegnati in diversi reparti come il reparto
Alzheimer e il reparto psichiatrico
Dal 1990 al 2000 terapia psicomotoria in età evolutiva

Libera professione
Presa in carico di gravi patologie relazionali : autismo, psicosi, gravi ritardi dello sviluppo in età
evolutiva.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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1987 - Diploma di laurea in Filosofia indirizzo psicologico con elaborato di tesi in Psicologia
dinamica
Università degli studi di Pavia
Filosofia, psicologia, psichiatria, pedagogia
Dottore in filosofia

1988 - Diploma di terapeuta della psicomotricità
Istituto di Psicomotricità del Bambino di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Neuropsicologia; tappe dello sviluppo motorio, cognitivo e relazionale in età evolutiva;
neuropsichiatria; comunicazione non verbale;
Terapista della psicomotricità

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Competenza all’utilizzo della comunicazione non verbale.
Esperienza nelle equipe multidisciplinari presso Nuclei Alzheimer.
Terapia psicomotoria con minori psicotici e sostegno alle famiglie.
Supervisione personale presso – Centro di Psicomotricità del bambino – Pavia

Dal 1995 allestimento di eventi culturali ed esposizioni, legate al tema della riabilitazione in
patologie dementigene come l’Alzheimer.
Nel 2007 realizzazione di un progetto “Valutare l’adeguamento dei compiti e delle funzioni
dell’area orientamento alle necessità di crescita e di sviluppo dell’organizzazione aziendale” per
la società cooperativa Capodarco di Roma

Uso di Word, Excel e Internet

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Esperienza di uso di materiali e tecniche espressive, decorative e di bricolage;

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

1999

Competenze non precedentemente
indicate.

2001

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Intervento di docenza nell’ambito del corso per animatori sociali organizzato dalla
cooperativa Altana di Cremona
Intervento di docenza nell’ambito del corso per Assistenti domiciliari organizzato dal
Comune di Crema (CR)

Cat. B
Pubblicazioni
 “Progetto integrato” in “Residenze sanitarie assistenziali, quale futuro”, pag. 110 - 116,
Franco Angeli, Milano 1997.

ALLEGATI
Data ultimo aggiornamento

15/06/2016

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96
FIRMA
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