CURRICULUM VITAE
Ilaria Ruffini

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome/ Cognome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione

Ilaria Ruffini
06/08/1983
Istruttore direttivo ai servizi sociali
Unione Montana Comuni Appennino Reggiano

ISTRUZIONE
2014
Università degli Studi di Parma, Facoltà di Giurispridenza. Laurea Specialistica in
Programmazione e gestione dei servizi sociali. Votazione 108/110.
2009
Regione Emilia Romagna - Fondazione Alma Mater Università di Bologna. Corso ad alta
formazione “Il lavoro sociale nei contesti della complessità - gli assistenti sociali verso
nuovi saperi” .
2006
Abilitata all’esercizio della professione di Assistente sociale. Regolarmente iscritta
all’albo per l’esercizio della professione con numero di riferimento 2091/B della
Regione Emilia Romagna, ai sensi del D.M. 615/94 e del D.P.R. 328/01.
2005
Università degli Studi di Parma, Facoltà di Giurispridenza. Laurea in Scienze del Servizio
sociale votazione 110/110 e lode.
2002
Diploma Maturità in tecnico dei servizi sociali votazione 98/100.
LINGUE
Inglese scritto e orale livello scolastico.

CAPACITA' INFORMATICHE

Buone capacità nell'utilizzo dei principali programmi Windows, word, Excel,Power
Point.

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Stato attuale

In comando presso l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano.
Incarico di Responsabile del Polo 1 Servizio Sociale ed Educativo Associato Villa
Minozzo e Toano.
Coordinatore Area Adulti Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano.

Dal 2014 al 2017
Incarico di Responsabile del Settore di Sicurezza Sociale del Comune di Villa Minozzo.
Anno 2015
Incarico di Responsabile del settore di Sicurezza Sociale - gestione associata dei
Comuni di Villa Minozzo e Toano.
dicembre 2011
Assunta con contratto a tempo pieno e indeteterminato dal 27/12/2011 presso il
Comune di Villa Minozzo in qualità di Istruttore Direttivo Assistente sociale categoria
D1.
luglio 2007 - dicembre 2011
Assunta con contratto ad alta specializzazione a tempo pieno (ex articolo 110 del D.Lgs.
267/2000) presso il Comune di Villa Minozzo in qualità di Istruttore Direttivo Assistente
sociale categoria D1.
Anno 2009
Incarico presso il Servzio Sociale Unificato - Area infanzia e famiglie - prestazioni
professionali di assistente sociale presso l’area famiglie.
dicembre 2006 -luglio 2007
Comune di Modena Polo, 4 (S. Faustino/ Madonnina) Area Minori. Assunta con
contratto di collaborazione coordinata continuativa con il profilo professionale di
“Assistente Sociale” categoria D 1. Predispsizone di progetti di accoglienza ed
assistenza a minori in stato di abbandono o pregiudizio.
CORSI DI
FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
2016
Formazione Maggioli - Firenze - Gli appalti dei servizi sociali e “specifici” (ex All. IIB)
dopo il nuovo Codice.
Formazione Maggioli - Verona - Le convenzioni con le cooperative sociali di tipo “B”e le
procedure di affidamento dopo il nuovo Codice degli appalti.
Attivita' di supervisore ad una studentessa iscritta al 3° anno presso l'Universita' degli
studi di Parma - corso di laurea in servizio sociale. - 300 ore.

2015
Centro studi e formazione Cremeria di Cavriago (RE). Giornata formativa in materia di
appalti pubblici
Formazione: "Rischi responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell'Assistente sociale.
Valutazione di efficacia degli interventi del servizio sociale" .

2014
Corso di formazione MASTER EXECUTIVE Formel Emilia "il lavoro di Assistente sociale"
per il quale è stata assegnata apposita Borsa di Studio da INPS. Bologna.
Giornata di studio: "A un anno dal terremoto: come ricostruire innovando ". Modena.

Giornata di studio: "Lavorare insieme al servizio della comunità: migliorare la qualità
delle relaizoni all'interno della rete dei servizi" . Castelnovo ne' Monti.
Incontro di approfondimento sul Regolamento Formazione Continua. Scandiano (RE).

Giornata di studio "La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti dei colleghi e
dell'organizzazione: come costrire processi di collaborazione rispettando le norme che
governano i settori di intervento e le specificità del Codice Deontologico" . Modena.
2013 - 2014
Formazione contro la Violenza e il maltrattamento alle donne AUSL distretto di
Castelnovo Monti e Associazione non da sola di Reggio Emilia.
2013
Giornata di studio - Servizio sociale e calamità naturali - Modena.
Corso formazione: "la gestione dell' aggressività nell'utente multiproblematico e nei
rapporti tra i servizi ". Papa Giovanni XXIII Distretto di Castelnovo ne’ Monti.
Corso formazione volontari amministratori di sostegno Distretto di Castelnovo ne’
Monti.
Attivita' di supervisore ad una studentessa iscritta al 2° anno presso l'Universita' degli
studi di Parma - corso di laurea in servizio sociale per 150 ore.
2012
Forum sulla Non autosufficienza IV edizione 14 – 15 novembre Bologna.
Corso di Formazione “accessibilità dell’ambiente domestico: il ruolo dei CAAD del
territorio” ; Comune di Reggio Emilia, CAAD di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna.

Giornata Formativa Passi d'argento – L'avvio del sistema di sorveglianza sulla salute
degli anziani. Regione Emilia Romagna. Bologna.
2011
Percorso formativo per l’utilizzo della BINA – FAR "strumenti operativi nella valutazione
multidimensionale” Azienda AUSL – Distretto di C.Monti.
Attivita' di supervisore ad una studentessa iscritta al 2° anno presso l'Universita' degli
studi di Parma corso di laurea in servizio sociale per 150 ore.
2008
Corso di formazione sull’utilizzo del Sistema Informativo Regionale Servizi per la prima
Infanzia – Regione Emilia Romagna – Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza.

2007

Corso di formazione SISAM versione Web – Regione Emilia Romagna – Servizio Politiche
famigliari, infanzia e adolescenza .

Castelnovo ne' Monti 09/05/2018
Ilaria Ruffini
f.to digitalmente

