
C U R RIC  U L U M VIT  A E

LAURA  POZZOLI

INFORMAZIONI  PERSONALI

Cognpme

Nome

Indirizzo

Telefono

E-maìl

Nazionalità

Data di nascìta

ESPERIENZA  LAVORATIVA

Pozzoli

Laura

- Date (da -  B) Dal 4 rnarzo 2020

* Nome e indirizzo  del datore  dí Unione  Terred'acuqa

' lavoro  .

ª Tipo di azienda  o settore Pubblica  Amministrazione

* Tipo di impiego Istruttore  ammìnistrativo  contabile  qategoria  C (Contratto  a tempp determinato)  '

* Principali  mansionì  e responsabilità  Ufficio di Piano: progettazione,  attività di coordinamento, redazione  attì, gestione progettì

* Date (da -  a)

ª Nome  e indirizzo  del datore  di

lavoro

* Tipo di azienda o settore

- Tipo di impiego

ª Principali  mansioni  e responsabilità

Date (da -  a)

ª Nome  e indirìzzo del datore  di

lavoro

* Tipo di azìenda o settgre

* Tipo di impiego

* Princìpali  mansioni  e responsabilità

Date (da -  a)

Dal I maggio  2019

Comune  di San Giovanni  in Persiceto

suooììca  pmminisîrazione

Istruttore  amministrativo  contabìle  categoría  C (Contratto  a tempo determinato)

Istruzione,  redazione,  classificazione  e fascicolazione  di atti e prowedìmenti,  anche di natura

contabile  nell'ambito  dell'Ufflcio  amminìstrativo  Arèa Tecnica

Dal novembre  2018 al 30 aprile 20í9

Unione  Va116 del Reno, Lavìno, Samoggia

Pubblica  Amministrazione

Istruttore  amministrativo  contabile  categoria  C (Contratto  a tempo determinato)  .

Figura di sistema  del Centro  per le Famiglìe  dell'Unione  Valle del Reno, Lavino, Samoggia

(attìvità  amministratìve,  redazione  e monìtoraggio  di progetti, cura delle relazioni  dí retp tra i

diversi  servizi  del territorío)

Dìcembre  2017 -  febbraio  2018
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ª Nome e indirizzo del datore di

lavoro

@ Tipo dí azienda o settore

* Tipo di impiego

h Principali mansioni e responsabilità

* Date (da -  a)

* Nome e indirizzo del datore dì
lavoro

* Tipo di azìenda o settore

ª Tipo di impiego

è Principali mansioni e responsabilità

ª Date (da -  a)

* Nome e indirizzo del datore di
lavoro

* Tipo dì azienda o settore

ª Tipo di impiego

* Principali mansioni e responsabilità

Cumculum  vìlae rfi Laura  POZZOlÍ

Associazìone Agenzia Locale di Sviluppo Dìstretto Pilastro Nord Est (Bologna)

Associazione

Consulenza per progettazione  sociale

Redazione dì un progetto e budget

Dal 3 novembre 2016 al 29 aprile 2017

Unione Valle del Reno, Lavino, Samoggia

Pubblica Amminìstrazione

Istruttore amminìstrativo contabile categoria C (Contratto a tempo determinato)

Istruzione, redazione, classificazione  e fascicolazìone di atti e prowedimenti,  anche di natura

contabile

Dal 31.03.2008 al 3í.í2.2015

Socia fondatrice e legale rappresentante  di Extrafondente -  Associazione  fra professionisti  di

Marina Pirazzie  Laura Pozzoli-  Via Cristoforo da Bologna, 22 - 4C1129 Bologna - P.IVA

0284030"1200: www.extrafondente.com

Assocìazione tra professionistì  -  Consulenza in campo sociale per diversi Enti pubblicì, prìvati e

del privato sociale.

Ricerca sociale, progettazione  sociale, progetìazìone partecipata, formazione

Alcuni tra i principali lavori realizzati:

ffi 2015-EOSAssociazionesenzafinidiIucro

Curatela di un Manuale di formazione contro la violenza contro le donne rivolto agli educatori

sportivi, realizzato nell'ambito del progetto "Cuore: l'unico muscolo da allenare per battere una

donna".

s 2014-2015 -  Committente: Regione Emilia Romagna

Coordinamento di un progetto regionale finanziato dal Mìnistero Pari opportunità sul tema delle

mutiìazioni genìtalì femminìli.

Realizzazione di alcune attività organizzative, formative e di ricerca nell'ambito del Centro
regionale contro le discrìminazioni razziali.

ffl 2014 -  Committente: Provincia di Bologna

Realizzazione di una rìcerca suì servizì informatìvì e di orientamento per cittadini stranieri a

Bologna e Provincia.

ffl maggio-ottobre2013-FondazioneAdeccoPariOpportunità,Milano

Realizzazione  del corso di formazione "Conoscere, progettare, valutare e comunicare politiche

di Pari Opportunìtà, Inclusione Socìale e Diversity Management".

ffl 2013-Committente:ScuoIaInterrqgionalediPoIiziaLocaIe

Realizzazione di un manuale per la formazione delle Polizie Locali delle Regioni Emìlia-
Romagna, Liguria e Toscana sulla gestione delle diversìtà e sull'agire delle polizìe in un contesto

multiculturale (Progetto finanziato dal Dìpartimento delle Parì Opportunìtà).

u 2012-2€Ì13-committente:ComunediModena

Supervìsione e supporto scìentifico per la realizzazione della rìcerca sulla prostìtuziorie al chiuso

nella costa emiliano-romagnola  (Progetto InVisibile).

ffl 2008-2012-commìttente:ComunediModena

Docenze nel corso di formazìone degli operatori dei nodi delle reti territorìali del Centro regionale

contro le discriminazioni  Emilia-Romagna.

ffl 2007-2013 -  committente:  Comune di Reggio Emilia

Consulente per la progettazione partecipata nell'area stazìone della città di Reggio Emilia ("Patto

per la convivenza, le regole e la responsabilità").

a 2011-  committente:  Arcigay nazionale

Elaborazione statistica dei dati della ricerca socìale su discriminazìoni sulla base
dell'orìentamento  sessuaìe e di genere in ambìto lavoratìvo, analisì e redazione di un capìtolo del

report finale; docenza in corso di formazione per la creazione di una rete nazionale contro le

discriminazìoni.

ffl 2010-2011-committente:OsservatoriodeIIeimmigrazíonideIIaProvinciadìBoIogna
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Curìculum vìtae dí Laura PozzoH

Ricerca  sociale  sul tema casa e immigrati  (dal disegno  della ricerca  alla redazione  del report

finale).

s 2008-2009  - committente:  Centro servìzi per ìl volontariato  della Provincia  dì Rimini

Ricerca  sociale  "Giovani  delle terre di meuo",  sulle seconde  generazioni  di mìgrantì nel territorio

(dal disegno  della rícerca alla redazione  del report  finale).

s 2008 -  committente:  Comune  di Casalecchìo  di Reno

Ricerca  sociale  "lmmigrazione:  percezione  del fenomeno  e confronto  con la realtà"

(elaborazìone  dati e stesura  del report  finale).

* Date (da -  a)

* Nome e indirizzo  del datore  dì

lavoro

ª Tipo di azienda  o settore

* Tipo di impiego

* Principalì  mansìoni  e responsabilità

ª Date (da -  a)

* Nome e indirizzo  del datore  di

lavoro

* Tipo di azienda  o settore

* Tipo di impiego

* Prìncipali  mansioni  e responsabilìtà

ª Date (da -  a)

* Nome e indirizzo  del datore  di

lavoro

* Tipo di azienda  o settore

* Tipo dì ímpiego

@ Principali  mansioni  e responsabilità

Da marzo 2009 a luglio 2012

Cup2000

S.P.A.

Collaborazione  a progetto

Cura della disseminazione  del progetto  e-Care  (teleassistenza  popolazìone  anzìana)  e della

costruzione  della rete con ìl Terzo  settore  e ì progetti  sulla fragilità  nei Distretti  di Pianura  Est,

Pianura  Ovest, Casalecchìo  e San Lazzaro  della provincìa  di Bologna.

2008

Associazione  ARCI Emìlia Romagna  - Via Santa Marìa Maggìore, 1

40121 Bologna

Associazìone  di promozione  sociale

Collaborazione  a progetto

Realízzazìone  di una ricerca  sociale  sulle consulte  locali per l'immigrazione  in Emilia Romagna

(costruzione  strumenti  di rilevazione;  intervìste;  analìsi deì risultati; redazione  e presentazione

reporí  finale).

Dal 2005 al 2008

Provincìa  di Bologna  - Osservatorio  delle immigrazionì  -  Via Finellì 9/a, 40129 Bologna

Ente pubblico

Collaborazioni  a progetto

Realizzazione  di ricerche  sociali su temi legati al fenomeno  mìgratorio  (costruzione  del disegno

della ricerca  e degli strumentì  di rilevazione,  somministrazione  questionari,  interviste

redazione  e presentazìone  reporí  finale); nel dettaglio:

s 2007-2008:  realizzazìone  della ricerca  sociale  "Vivere  sotto le due torri", sulle

condizioni  di lavoro, di vita e di salute  della popolazione  straniera  presente  in provincìa

di Bologna  promossa  dall'Azienda  USL dì Bologna, la Provincia  di Bologna  ed altrì

soggetti  pubblìcì e privati.

s 2006-2007:  realizzazione  della ricerca  sociale  'Vivere  il dìritto d'asilo",  su rifugìati,

richiedenti  asilo e titolari  di protezione  umanitarìa  presenti  a Bologna  e provincia.

s 2005 Ricerca  sulle scuole di italiano  per adulti stranìeri  aella provincia  di Bologna.

ª Date (da -  a)

* Nome e indirizzo  del datore  di

lavoro

ª Tipo di azienda  o settore

* Tipo di impiego

* Principali  mansioni  e responsabilità

Dal 2006 al 2008

Arcigay  nazìonale

Associazione  dì promozione  sociale  senza scopo dì lucro

Collaborazioni  a progetto

Realizzazione  di ricerche  sociali su temi legati al fenomeno  migratorio  (costruzione  del disegno

della ricerca  e deglì strumenti  di rilevazione,  somministrazione  questionari,  interviste
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Curriculum vì[ae dí Laura Pozzolí

semistrutturate  e in profondità,  realìzzazione  focus group, analìsi dei risultati, redazione  e

presentazione  report  finale); nel dettaglio  '

a 2007-2008  Progetto  I.O. Immigrazioni  e Omosessualità  (Nuovi approcci  nel campo

dell'integrazione  deì migranti  residenti  ìn Italia: l'aiuto ai migranti  lesbiche,  gay,

bisessuali  e transessuali):  cura della ricerca sociale.

z 2007 Progetto  Daphne  Schoolmates:  cura della rìcerca sul bullismo  omofonico  nelle

scuole dì Bologna  e Modena.

ffl 2006 Ricerca  "Senti  chí ascolta"  sull'andamento  e l'organizzazione  deí servizi di

ascolto  telefonico  deì comitati  italianì Arcigay.

ª Date (da -  a)

@ Nome  e indirizzo  del datore di

lavoro

* Tipo dì azienda  o settore

ª Tipo di impiego

* Principali  mansìonì  e responsabìlìtà

* Date (da -  a)

* Nome e indirizzo  del datore di

lavoro

* Típo di azìenda  o settore

* Tipo di impiego

* Principali  mansioni  e responsabilità

* Date (da -  a)

* Nome  e indirizzo  del datore di

lavoro

* Tipo dí azienda  o settore

h Tipo dì impiego

* Principalì  mansioni  e responsabìlità

Aprile  - giugno 2007

Comune  di Bologna  - Progetto  EQUAL  "lntegrarsi"  -  Azìone  3 Meta

Ente pubblico

Collaborazione  a progetto

Facilitazione  dei "Cantieri:  laboratori  per uno spazio di rìflessione  sulla condizione  di rifugiato  a

Bologna  e sulle rìsposte  dei servizi.

2005-2006

Associazione  Trama di Terre - Via Aldrovandi,  31 40026 Imola (Bo)

Associazione  di j:iromozione  sociale  -  Centro  interculturale

Collaborazione  a progetto  nell'ambito  del progetto  Equal M.O.B.I.L.I.  -  Modello  di Orientamento

dì Base per l'lnserìmento  Lavorativo  dei gìovani Immigrati  n.protocollo  IT-G2-EM1-019  rif. PA

2004-0307/RER  (azione 1) rif.PA 2004 0333/RER  (azione  2) (capofila:  Consorzio

Formazione&Lavoro)

Disegno  e cura della ric@rca sociale suì bisognì formativì e orientativi dei giovani stranieri a
Imola, Savignano  sul Rubicone  e Ravenna.

Dal 2000 al 2007

COSPE  ONG (Cooperazione  per lo Sviluppo  deì Paesi Emergenti)  - Bologna

Organizzazione  Non Governativa

Collaborazìoni  a progetto,  Co.co.co

'Corisulenza per la realizzazìone  di diverse  rìcerche  e progettì  su immijrazione,  dìscriminazìonì  e

intercultura,  tra cui:

s 2007 progetto  "Colpi  di scena: sconfiggere  l'insicurezza  a teatro": coordinamento  del

progetto  (ciclo di laboratorì  di coscientizzazione  e teatro  dell'oppresso)  sul tema insicurezza

nel quartiere  Savena  (BO).

n Dal 2004 al 2007 coordinamento  dell'attività  di osservazione  e monìtoraggio  sull'ìntercultura

nelle scuole, nell'ambito  del progetto  POIS (Punto di Osservazione  dell'lntercultura  nelle

Scuole).  Coordìnamento  delle attivítà laboratoriali  sull'intercultura  proposte  alle scuole  del

territorio.

s 2006-7  cura della ricerca sociale  "Discriminazione:  un rìschio percepito"  (dal disegno  della

ricerca  alla redazione  e presentazione  del report  finale) per il Centro di osservazìone  sulle

discriminazioni  della Provincia  di Parma.

« 2005-2006  Progetto  "Sicuri  o insicuri: la percezione  dell'insicurezza  nel quartiere  Savena

per la costruzìone  deì percorsí di dialogo":  disegno  e realizzazione  dell'indagine  sulla

percezione  dell'insicurezza  nel quartiere  Savena  (BO).

n 2005  Progetto  "Realizzazione  di azioni propedeutiche  alla costituzione  di un centro

regìonale  sulle dìscrimínazioni  in Emilia-Romagna":  studio di fattibilità  per la Regìone Emilia

Romagna.

2004 Progetto  "QUBA"  per lo sviluppo  deì servizi di supporto  nel campo dell'anti-

discriminazione:  ricerca  sulla conoscenza  del fenomeno  della discriminazione  e degli
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ª Date (da -  a)

* Nome e indirizzo del datore di

lavoro

* Tipo di azíenda o settore

* Tipo dí impìego

* Prìncipali mansioni e responsabilítà

* Date (da -  a)

* Nome e índirizzo del datore di
lavoro

a Tipo dì azienda o settore

* Tipo di impiego

* Principali mansioni e responsabilità

* Date (da -  a)

* Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Curriculum  vHae dí Laura  PozzoU

strumenti per contrastarla tra i funzionari e ì delegati della CGIL di Modena. ª

2003-2004 Progetto "MACONDO"  (Maìnstreaming: Azioni per Contrastare la

Discrimìnazione nelle Organizzazioni): indagine sulle azioni dí contrasto alla

discriminazione istituzionale in Italia e coordinamento organizzatìvo dei seminari "Dalla
discrìminazione alle parì opportunità".

2002-2003 Progetto "RAXEN", Rete europea d'informazione sul razzìsmo e la xenofobia

promossa e coordínata dell'EUMC (Centro europeo di monitoraggio sul razzismo e la
xenofobia): mappatura annuale per la regione Emìlia Romagna.

2000-2001 Progetto "PAVEMENT", sulla lotía alla discriminazione da parìe e all'interno

delle forze dell'ordine: moderatrice all'ìnterno dei gruppi di contatto e redattrice del
documento sulla gestìone dei gruppi dì contatto.

Anno 2004

Centro di osservazione sulle discrìminazioni della Provincia di Parma

Ente pubblico

Collaborazione a progetto

Rìcerca sociale "I cittadiní stranierì e l'accesso ai servizì" (costruzione del disegno della ricerca

e degli strumenti di rilevazìone, somministrazione  intervìste semistrutturate, analisì dei risultati,
redazione e presentazìone report finale).

2004-2005

Associazione  Arc en ciel; Volabo - Centro Servizì per il Volontarìato di Bologna

Associazìone

Collaborazione a progetto

Progetto "La casa possibìle": indagine sul disagio abítativo deì cittadini immigrati nella provincia
di Bologna.

2004

CESPI (CEntro Studi di Polìtica Internazionale)  - Roma

* Tìpo di azienda o settore

* Tipo di impiego

* Principali mansioni e responsabilità

Associazione  senza fini di lucro

Collaborazione a progetto

Progetto IMIS (lntegrated Migration Informatìon System): rìcerca sociale sulla diaspora egìziana

in Emilia Romagna (ìntervìste in profondità; analisì e redazione rapporío finale).

º Date (da -  a)

ª Nome e indirizzo del datore di

lavoro

* Tipo di azienda o settore

* Tipo di impiego

* Principali mansìoni e responsabilità

* Date (da -  a)

* Nome e indirìzzo del datore di
lavoro

* Tipo di azienda o settore

2001-2002

Comune dì Modena

Ente pubblico

Collaborazione a progettÒ

Progetto Antenne (Anti Discrimination European Network): sperimentazione  del servizio

antidiscrimínazìone a Modena con relativo rapporto presentato al Seminario conclusivo del
progetto.

2001

Centro dì ricerca Gandalf

Associazione
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Curriculum vì[ae dí Laura Pozzolí

@ Tipo di impìego

ª Principali  mansioni  e responsabìlità

* Date (da -  a)

ª Nome e ìndirizzo  del datore di

lavoro

ª Tìpo di azienda  o settore

ª Tìpo di impiego

ª Principali  mansioni  e responsabìlità

Collaborazione  occasionale

Progetto  Intemigra  Addìtional:  rìcerca sugli osservatori  sulla discrimìnazìone.

2000

Associazione  Paolo Pedrelli  Onlus di Bologna

Assocìazione

Collaborazione  occasionale

Progetto  Intemigra,  flussi migratori  nelle regioni adriatiche:  ìndagine  suII'associazionismo

straniero  a Bologna.

ISTRUZIONE  E FORMAZIONE

ª Date (da -  a)

ª Nome e tìpo dì istituto  di istruzione

o formazione

ª Príncipali  materie/abilità

professìonali  oggetto  dello  studio

ª Qualifica  conseguìta

2006-2007

Alma Mater  Studiorum  -  Università  di Bologna  -  Corso di alta formazione  "l metodi d'indagine

nelle scienze  socìali e l'Etnografia  del pensiero"

Ambiti  di applìcazione  del metodo  dell'Etnografia  del pensiero;  la fase inchiestante  di una

rìcerca/indagine:  -le intervìste  in profondità  e i focus group; ll lavoro di analisi dei materiali

raccolti  in un'inchiesta;  Il repoí  d'inchiesta  come strumento  per migliorare  la situazìone  del luogo

indagato

Attestato  dì corso di alta formazione  (voto finale  in trentesímì:  30 e lode)

ª Date (da -  a)

ª Nome e tipo di istìtuto di istruzione

o formazione

ª Principali  materie/abilìtà

professionali  oggetto  dello studio

ª Qualìfica  conseguita

ª Date (da -  a)

ª Nome e tipo di istituto  di istruzione

o formazione

ª Principali  materie/abilità

professionali  oggetto  dello studìo

ª Qualifica  conseguìta

º Date (da -  a)

ª Nome e típo di istituto  di istruzione

o formazione

ª Principali  materie/abìlità

professionali  oggetto  dello studio

ª Qualifica  conseguita

2004-2005

Università  di Fìrenze -  Facoltà  dí scienze  polìtiche  -  Master  di I livello "Percorsi  e strumenti  di

ricerca  nelle sciènze  sociali"

Concetti  fondamentali  per la ricerca  sociale; Costruzione  di un questionario;  I focus groups;

Interviste  in profondità,  storie  di vita; Introduzione  all'analisi  deì dati con il linguaggio  SPSS;

Sondaggi  e interviste;  costruzione  del disegno  della ricerca

Master  di I Livello (voto finale  106/1 10)

marzo  2004

Alma mater  studiorum  Università  di Bologna  -  Facoltà di lettere e filosofia,  Corso di laurea in

lettere moderne  (vecchio  ordinamento)  -

Antropologia  culturale,  sociologia,  etnografia,  psicologia  sociale,  storia sociale,  letteratura

italìana, letteratura  latina, storìa romana,  medievale,  moderna  e contemporanea,  storia dell'arte.

Laurea  in letíere moderne,  110/110  e lode.

Tesi di laurea in Antropologia  Culturale:  "Un gruppo  mìnoritarìo  a Cento. Integrazìone  della

seconda  generazíone".

1991-1996

Liceo Classico  G. Cevolani  -  Cento (FE)

Materie  classiche:  Lingua  e letteratura  Italiana, Latina e Greca, Storia dell'Arte,  storìa e filosofia;

Materie  scientifiche:  matematica,  fisica, chimica,  biologia,  geografia  astronomìca

Maturità  classica  (votazione  finale  51/60)
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Curriculum  vì[ae dí Laura  Pozzolí

CAPACITÀ  E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

* Capacità di lettura

* Capacìtà dì scrittura

s Capacità di espressione orale

ª Capacità di lettura

ª Capacìtà di scrittura

* Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Italiano

Inglese

Ottima

Elementare

Elementare

Francese

Ottìma

Elementare

Buono

Capacìtà di ascolto, capacità di moderare incontrì di gruppo con interessi divergenti;

orìentamento alla risoluzione dei problemi; capacità di lavorare in contesto multiculturale;

particolare esperienza nelle relazìoni con enti pubblici e terzo settore

Attitudine al lavoro in equipe e lavoro in autonomia; coordìnamento di gruppi di lavoro di ampie
dimensionì, capacìtà direttive e organìzzative. Capacità di coordinamento  e ammìnìstrazione di

persone, progetti, bilanci, acquisite sia attraverso l'esperienza lavorativa che attraverso

l'esperìenza politica e amministrativa

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e degli strumenti Office (Word, Excel, Power

Point);.ottimo  uso delle più comuni applicazioni Internet

Buona conoscenza del package statistìco SPSS

Ottima conoscenza delle tecniche di ricerca sociale

Ottima conoscenza delle tecníche di progettazione partecipata, acquisita attraverso la

paíecipazìone  di corsi ed esperite attraverso esperienze lavorative

PATENTE O PATENTI Patente B

In base  alle normative  vigenti  autorizzo  al traffamento  dei  miei  dati personali

16 febbraio 2020
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