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CURRICULU M V ITAE  

  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BONICELLI DINA 

Indirizzo  VIA BEDESCHI, 33 – REGGIO EMILIA 

Telefono  3703147789 

Fax  / 

E-mail 

                                                 PEC  
                                           
                                          Partita IVA            

 BONICELLIDINA@GMAIL.COM 
BONICELLIDINA@PEC.IT 
 

02837470356 

     

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  24 GIUGNO 1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  
• Date  Dal 1 giugno 2021 adoggi 

• Tipo di impiego Presidente/Direttore Generale 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Cooperativa Sociale S.A.I. – Via Emilia all’Ospizio,19- Reggio Emilia 

• Tipo di attività o settore Servizi socio sanitari e assistenziali, servizi educativi 

• Principali attività e 
responsabilità 

Gestione complessiva dell’impresa sociale e rappresentanza. 

  
• Date  Dal 1 dicembre 2018 al maggio 2021 

• Tipo di impiego Libera Professione 

• Tipo di attività o settore Consulente di Direzione e Organizzazione per enti pubblici e privati nell’ambito dei servizi alla 
persona (socio sanitari, assistenziali, educativi). Formatore. Progettazione e gestione di progetti 
di ricerca, innovazione e miglioramento. 

• Principali attività e 
responsabilità 

Formazione e Implementazione di Sistemi di Gestione per la Qualità.. Formazione e sviluppo di 
sistemi di valutazione della qualità dei servizi erogati. Project management. Consulenza e 
supporto iter di autorizzazione e accreditamento. Progettazione, implementazione modelli 
direzionali e di servizio/gestione e relativa formazione. Analisi e gestione dei processi 
organizzativi. Formazione e supporto nell’ambito di progetti di miglioramento e riorganizzazione 
aziendale. Formazione relativa ai processi tecnici. Attività di auditing, supervisione e 
monitoraggio. 

  

• Date  Dal 01-01-2015 al 29-10-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Coopselios s.c. 

Via Gramsci 54- Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore Società Cooperativa- Settore Servizi alla persona 

• Tipo di impiego Direttore Tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità -Direzione ed organizzazione delle attività socio sanitarie ed educative dei servizi per anziani e 
per persone con disabilità in ambito residenziale, domiciliare, semiresidenziale 
-Ricerca, sviluppo ed innovazione di processo e di prodotto,   
-Definizione dei modelli di gestione dei servizi socio sanitari e socio educativi- riabilitativi a 
carattere residenziale, semiresidenziale e  dei modelli di gestione dei servizi di assistenza 
domiciliare  e della relativa visione di assistenza/cura per:  anziani, persone con disabilità e 
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malati di Alzheimer 
 -Responsabile tecnico-scientifico della formazione relativa ai processi tecnici per tutto il 
personale operante nei servizi e attività di docenza 
-Definizione, approvazione e implementazione delle procedure / protocolli operativi  
-Definizione e implementazione dei sistemi di monitoraggio e miglioramento continuo 
dell’assistenza ivi compresa l’attività di auditing e di customer relationship 
-Diffusione e visibilità delle best practise e delle esperienze maturate nei servizi sia all’interno 
che all’esterno dell’ente mediante la realizzazione di incontri, seminari, eventi, pubblicazioni   
-Rapporti con le istituzioni di riferimento del settore, partecipazione a commissioni e tavoli tecnici 
interistituzionali, provinciali e regionali, nazionali ed internazionali, convegni, iniziative 
- Rapporti, collaborazioni, realizzazione di progetti con le università e istituti di ricerca 
-Gestione del budget assegnato 
-Gestione e sviluppo delle risorse umane assegnate 
- Coordinamento di gruppi di progetto: Prevenzione degli abusi, Mystery Client, Contrasto alla 
contenzione, Validazione scala benessere per persone con demenza, Risk Management e 
Rischio Assistenziale, Assesment persone con disabilità e qualità della vita, Progettazione e 
realizzazione corsi FAD (es. demenza, assistenza domiciliare, consegne), Orientamento al 
cliente, ecc…-  

  

 

• Date   Dal marzo 2006 al 31-12-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coopselios s.c. 

Via Gramsci 54- Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa- Settore Servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Responsabile Tecnico Settore Anziani 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione del processo di erogazione del servizio e dei processi di supporto  

Presidio delle attività di ricerca e di innovazione di prodotto e di processo 

Monitoraggio dei servizi e verifica rispondenza delle procedure e degli standard organizzativi 
definiti 

Progettazione servizi innovativi 

Identificazione dei fabbisogni formativi e definizione del piano annuale di formazione di settore, 
realizzazione e verifica attività formative 

Coordinamento gruppi di progetto: Es. Marchi di settore – Carta dei servizi aziendale- Carta dei 
Valori- Accompagnamento alla morte- Progetto di gestione Hospice- Progetto di gestione nucleo 
protesico (cura delle persone con demenza anche di tipo Alzheimer) diurno e residenziale- 
Progetto AD per persone con demenza (Tempo insieme)- Accreditamento ER- Codice 
comportamentale ed etico, Implementazione software cartella socio sanitaria, ecc.… 

 

 

• Date   Dal  maggio 2010 al Dicembre  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASP “Seneca” - San Giovanni in Persiceto (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di Servizi alla Persona 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione normativa accreditamento regione Emilia Romagna DPR 514/2009 e relativo 
sistema di gestione, formazione ai Coordinatori, RAA e Infemieri e ai quadri aziendali, 
Consulenze di direzione e organizzazione per i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani 
gestiti dall’ASP. 

 

• Date   Da Gennaio 2001 al gennaio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coopselios s.c. 

Via Gramsci 54- Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa- Settore Servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Responsabile Sistema di Gestione per la Qualità 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e implementazione Sistema Qualità secondo le normative ISO 9001 nei servizi di 
ogni settore della coop.va (anziani, infanzia, disabili, psichiatria) 

Coordinamento e supervisione delle attività inerenti alla gestione del Sistema Qualità all’interno 
della Azienda e dei servizi da essa gestiti (pianificazione dei processi, realizzazione dei 
processi, conduzione attività di monitoraggio e verifica, gestione delle azioni di miglioramento) 

Rapporti con ente di certificazione  
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Rappresentante della direzione per la qualità 

Conduzione di audit di I e II grado 

Organizzazione e realizzazione riunioni di Riesame del Sistema con la direzione 

Consulente in materia di qualità presso enti esterni (es.  ASP “Paralupi Fiorani” di Guastalla- 
RE) 

 

• Date   Da marzo 2006 a giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coopselios s.c. 

Via Gramsci 54- Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa- Settore Servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Responsabile Tecnico di Produzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione e monitoraggio alla gestione economica e qualitativa dei servizi per anziani 
dell’Emilia-Romagna (ad eccezione della provincia di Piacenza) 

 

• Date   Dal 2003 al 2005   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZ Progetti  

Via Terrasanta, 64 – Castelnovo Monti (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata 

• Tipo di impiego  Consulente ed Amministratore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze di direzione e organizzazione 

Progettazione e implementazione di Sistemi di Gestione per la Qualità e relativa formazione. 

 
 

• Date   Dal 1998 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coopselios s.c. 

Via Gramsci 54- Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa- Settore Servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Coordinatore di struttura  

Progettista servizi per anziani 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività socio-sanitarie e alberghiere Residenza Sanitaria Assistenziale “I 
Ronchi” di Castelnovo Monti (RE) , gestione budget e risorse assegnate 

Redazione progetti di gestione per strutture residenziali e servizi di assistenza domiciliare in 
collaborazione con l’Ufficio Tecnico  

 

• Date  Dall’ ottobre1987 al novembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Pio Istituto “Don Cavalletti”  

Via Poiago, 30 – Carpineti (RE) 

• Tipo di azienda o settore Azienda di Servizi alla Persona 

• Tipo di impiego Coordinatore Responsabile di Struttura  

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e organizzazione delle attività socio- sanitarie e alberghiere, gestione e sviluppo 
delle risorse assegnate 

Definizione prassi e metodologie di lavoro 

 

 

 

ALTRE ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE PER LO SVILUPPO 
PROFESSIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dal 01-01-2014 al 29 ottobre 2018 Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Easy Care 
con il compito di proporre e definire gli aspetti tecnici e scientifici delle attività della Fondazione. 
Tali attività consistevano nell’ affiancare le organizzazioni pubbliche, profit e no profit nella 
implementazione di modelli innovativi di welfare per enti e famiglie. Individuazione, elaborazione 
e promozione delle buone pratiche e delle policy di inclusione coesione sociale. 
 
Dal 01-01-2020 ad oggi Membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale 
Panta Rei s.c. di Reggio .Emilia 
 
- Dall’11 luglio 2016 a dicembre 2018: Consigliere nel C.d.A. di QU.BE. srl, società proprietaria 
del marchio “Q&B – Qualità e Benessere®”. Partecipazione in QU.BE. allo sviluppo e 
aggiornamento del marchio “Qualità e benessere®” e del marchio “Qualità e Benessere- 
Dementia Friendly”. 
 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ Dina Bonicelli ] 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

-Dal gennaio 2008 all’ottobre 2018 componente della Direzione Operativa di Coopselios sc 
 
- Viaggi di studio sui modelli di servizio assistenziale in Olanda, Danimarca e Finlandia (2012-
2013) 

 

 

• Date   2001   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SGS  Spa- Via Gozzi, 1 - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso accreditato CEPAS e SICEV con esame finale per “Valutatori di Sistemi Qualità mediante 

Visite Ispettive” di 40 ore 

• Qualifica conseguita  Valutatore di Sistema di Gestione per la qualità 

 

 

• Date   1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Formazione “Lorenzini”- Luzzara (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di qualifica regionale di 150 ore 

• Qualifica conseguita  Coordinatore Responsabile di Struttura 

 

 

• Date   1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Lazzaro Spallanzani” di Castelnovo Monti (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità scientifica 

 
• Date   1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto musicale “A. Peri” pareggiato ai conservatori di stato- Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

 Pianoforte e violino, teoria e solfeggio 

 

Diploma di teoria e solfeggio 

 
 
ULTERIORI ATTIVITA’ FORMATIVE 
 

• Date    Da Giugno 2021 a Giugno 2022  (108 ore complessive comprensive di azioni di 
accompagnamento alla applicazione pratica nel contesto aziendale)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Emilia Romagna “Il cohoausing come soluzione innovativs di welfare per gli anziani” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

  

• Date    15 novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ATS Città di  Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Convegno “Qualità della vita in RSA” (8 ore) 

 

• Date    19-20 ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Qualità e Benessere srl 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “La qualità non si dimentica” 

 
 

• Date    5 aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ed Editrice Dapero 

UPIPA- Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento “Meeting delle professioni di cura” (8 ore) 

 

 

• Date    7 febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LIUC università Carlo Cattaneo 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “RSA e servizi della rete territoriae ad un anno dalla riforma: stato dell’arte e 
prospettive future” (4 ore) 

 

• Date    22 dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Piemonte- ASL TO3 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Evento formativo “L’immigrazione una nuova sfida al progetto culturale della domiciliarità”(7 ore) 

• Date    5 ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPASVI 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di formazione “Infermieristica in RSA: nuovi modelli organizzativi e buone prassi” (8 ore) 

• Date    15 maggio e 28 giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Anziani e non solo sc 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di formazione “Prevenire gli abusi verso gli anziani e i disabil” (14 ore) 

• Date    16 e 17 settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 V conferenza nazionale sulle politiche della disabilità 

• Date    30 giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coopselios sc 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Retraining 81” (6 ore) 

 

• Date    4 settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coopselios 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione FAD privacy 

 

 

• Date   14 febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNEBA Emilia Romagna- ANDISPII Emilia Romagna- ANASTE Bologna 

 

• Principali materie / abilità  Seminario “Le reti: percorsi per il benessere della persona” 

 27 marzo 2015 

Liuc Università Cattaneo 

 

Convegno “I Centri Servizi come luoghi di integrazione” 
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professionali oggetto dello studio 

 

 

• Date  

 

 

 21 settembre 2016 

• Organizzatore   Azienda Unità Sanitaria Locale Reggio Emilia 

• Tipologia  Convegno “Affrontare la demenza: insieme si può”” 

 
• Date    10 aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Kairos spa – Venezia  

UPIPA- Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “La qualità paga e il benessere si vede” 

 

• Date   14 febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNEBA Emilia Romagna- ANDISPII Emilia Romagna- ANASTE Bologna 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Le reti: percorsi per il benessere della persona” 

 
• Date   20 febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Carlo Cattaneo LIUC- Castellana (VA) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Change managment: gestione del cambiamento” 

 
• Date   8 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Kairos spa – Venezia  

UPIPA- Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Benfare: Qualità e benessere per un welfare sostenibile” 

 
• Date   4 ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Carlo Cattaneo LIUC- castellana (VA) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “La comunicazione esterna: come l’ente dialoga con i cittadini, utenti e 
territorio” 

 
• Date   23-24 febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Kairos spa – Venezia  

UPIPA- Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Qualità nell’invecchiamento” 

 
• Date   9 e 10  novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maggioli Editore- Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Forum sulla non autosufficienza di Bologna 

 

 
• Date   10 giugno  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno  “Le demenze nella rete dei servizi” 

 
• Date   8 giugno  2011 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
[ Dina Bonicelli ] 

  

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda pubblica di servizi alla persona ITS di Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop  “Il metodo validation di Naomi Feil”” 

 
• Date   10-11 maggio  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Legacoop sociali Emilia romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  “La cooperazione sociale nel 2020” 

 
• Date   26 maggio  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 KDM International s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Home e care: progettare ambienti assistiti” 

 
• Date   31 marzo  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Ospedaliero di Sospiro (Cremona) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Strumenti per la formazione dei caregivers” 

 
• Date   11- 12 maggio  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Legacoop sociali Emilia romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 II seminario delle cooperative sociali 

 
• Date   3 e 4  novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maggioli Editore- Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Forum sulla non autosufficienza di Bologna 

Workshop: “Garanzia dei diritti ad ogni età e condizione. No alla contenzione in tutte le sue 
forme 

 
• Date   4 novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione ANSDIPP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop “La ristorazione socio assistenziale: parametri di qualità” 

 
• Date   9 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISRAA- Borgo Mazzini, 48- Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Una rete per l’Alzheimer” 

 
 

• Date   20 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Emilia Romagna- Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 III conferenza regionale della cooperazione sociale 

 
• Date   11 e 12 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maggioli Editore- Bologna 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Forum sulla non autosufficienza 

 
• Date   30 gennaio 2008 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione “Istituto Polifunzionale Socio Sanitario Cardinal G. Gusmini Onlus” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Assistere ascoltando: dare spazio alla vita interventi di riattivazione dell’anziano in 
residenza protetta” 

 
• Date   31 ottobre 2008 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CADIA s.c. – Via Boldrini, 8- Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Assistere ascoltando: dare spazio alla vita interventi di riattivazione dell’anziano in 
residenza protetta” 

 
• Date   14 maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo “La contenzione fisica: se la conosci……la eviti” 

 
• Date   21 settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Alzheimer Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Gentlecare: un modello di assistenza pet l’Alzheimer” 

 
• Date   2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Check- Up. Service s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione di base sulla norma OHSAS 18001 di 20 ore 

 

 
• Date   6 ottobre 2006   

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coopselios s.c. – Via Gramsci,54- Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio “Anima e azione” 

 
• Date   17 marzo 2006      

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CADIAI s.c. – Via Boldrini,8- Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Assistere ascoltando: nuovi orientamenti  per la presa in carico dell’anziano nelle 
strutture residenziali” 

 
• Date   2003      

Corso “Progettazione e sviluppo di un Sistema di gestione per la Qualità allineato con la ISO 
9000:2000 nel settore sanitario” (15 Crediti Formativi assegnati E.C.M.- 16 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CERMET  S.c.a.r.l. -        Via Cadriano, 23- Cadriano di Granarolo (BO)                                                        

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto delo studio 

 Corso “Progettazione e sviluppo di un Sistema di gestione per la Qualità allineato con la ISO 
9000:2000 nel settore sanitario” (16 ore) 
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• Date   13 settembre 2002 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coopselios s.c. – Via Gramsci,54- Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Formazione alla sicurezza per addetto al videoterminale” 

 
• Date   12 Ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 3 Form.er s.r.l. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio: “La valutazione delle prestazioni dei propri collaboratori e i piani di lavoro” 

 

 
• Date   19-20-21 Settembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Alzheimer - Pordenone 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Alzheimer: una strada per ritornare a casa 

 

 
• Date   22 maggio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARER IPAB – Via Marsala, 9 - Bologna 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Regione Emilia Romagna: qualità e risorse nelle Case Protette e RSA” 

 

 
• Date   10 giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARER IPAB – Via Marsala, 9 - Bologna 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Un nuovo modello di integrazione socio sanitaria per una nuova utenza” 

 
• Date   28 febbraio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARER IPAB – Via Marsala, 9 - Bologna 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Le RSA nella rete distrettuale dei servizi” 

 

 
• Date   3 ottobre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SDA Bocconi- Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Qualità ed accreditamento dei servizi” 

 
• Date   31 maggio 1996  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRAIA - Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “La gestione dell’anziano affetto da demenza nell’istituzione: un progetto 
sperimentale” 

 
• Date   2 aprile 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARER IPAB – Via Marsala, 9 - Bologna 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Anziano, servizi, professionalità: aggiornamento e trends della formazione” 
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• Date   1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Formazione “Patacini” - Modena 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari di aggiornamento  per Coordinatori di Struttura di 35  ore (valutazione e sviluppo delle 
risorse umane, la gestione dei gruppi di lavoro, Il sistema informativo in Casa protetta) 

 

 
• Date   13 novembre 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Villa Maria Luigia Casa di cura per malattie nervose- Parma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Le demenze” 

 

 
• Date   23 e 24 ottobre 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Sant’Ilario d’Enza (RE) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Attività di animazione nelle Case Protette” per un totale di 12 ore 

 

 
• Date   21 maggio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Emilia Romagna 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Presentazione del profilo e delle responsabilità di ruolo, programma di studio e 
regolamentazione del corso di qualificazione per Coordinatore- Responsabile di Casa Protetta e 
del profilo delle responsabilità di ruolo programma di studio e regolamentazione del corso di 
perfezionamento per Responsabile delle Attività Assistenziali” 

 
• Date   1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Modena  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Animatori di comunità per Anziani per un totale di 40 ore 

 
• Date   15 dicembre 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL n° 13 Distretto di Castelnovo Monti (RE) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio: “La cura e la riabilitazione del paziente psicotico nelle strutture intermedie” 

 

 
• Date   1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Formazione “Patacini” - Modena 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso regionale sperimentale per Coordinatori di Struttura di 91 ore 

 

 

• Date   3 ottobre 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Emilia Romagna 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Autorizzazione al funzionamento delle strutture socio assistenziali per anziani” 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
Relazioni a convegni e seminari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

- Ottobre 2017: Relatore e moderatore del workshop “Il benessere psicologico negli anziani 
con demenza”  nell’ambito di “Ben Fare” – Castelnovo del Garda 

- Ottobre 2017 Relatore Corso di formazione IPASVI Regione Toscana sul tema “Il valore 
della salute nel marchio qualità e benessere”- Montaione (FI) 

- Aprile 2017: Relatore Convegno Coopselios a Reggio Emilia “Qualità e benessere nei 
servizi per anziani” sul tema “Il senso della qualità nei servizi”  

- Maggio 2016: Relatore e moderatore  nell’ambito del meeting delle Professioni di cura del 
workshop sul tema “La contenzione nelle strutture per anziani”- Piacenza 

- Dicembre 2016: Relatore Convegno “Prospettive  future nei  servizi domiciliari e di sostegno 
alla domiciliarità”- Reggio Emilia 

- Ottobre 2016: Relatore e moderatore del workshop “Storia di vita e storia di malattia” 
nell’ambito di “Ben fare” sul tema della malattia di Alzheimer – Castelnovo del Garda 

-  Ottobre 2015: Relatore sul tema  “Risk managment nelle strutture residenziali” nell’ambito 
di “Ben fare”- Castelnovo del Garda 

- Maggio 2015: Relatore  al Meeting delle professioni di cura sul tema “Il codice etico e 
comportamentale”- Piacenza 

- Maggio 2013: Relatore  al Meeting delle professioni di cura sul tema “Abolire il piano di 
lavoro… quando la relazione, l’ascolto e lo sguardo diventano cura”- Piacenza 

- Maggio 2012: Relatore a Expo Sanità sul tema “La presa in carico di un malato di 
Alzheimer”- Bologna 

- Novembre 2013: Relatore al Forum della non autosufficienza sul tema “Vivere la vita fino 
all’ultimo respiro”- Bologna 

- Novembre 2013: Relatore al “Forum Risk Managment in Sanità” sul tema “Informazione di 
servizio, di prodotto e di processo in RSA: confronto tra chi produce e chi utilizza” - Arezzo 

- Novembre 2010: Relatore al “Forum Risk Managment in Sanità” sul tema “La qualità come 
responsabilità sociale d’impresa” - Arezzo 

- Maggio 2008: Relatore al Convegno “La contenzione fisica se la conosci la eviti” 
organizzato a Reggio Emilia dall’Azienda Sanitaria Locale con la presentazione di 
“Slegami”, un progetto di contrasto alla contenzione meccanica 

-Maggio 2001: Relatore a Roma al Convegno nazionale di “Cittadinanza Attiva” patrocinato 

dal Presidente della Repubblica, e presentazione di un progetto di ricerca realizzato in 
collaborazione con “Cittadinanza Attiva”.   

 

 

 

Ideatore e curatore di pubblicazioni in materia di ricerca e innovazione, utilità sociale, 
narrazione biografica, come ad esempio: 

- Catalogo delle buone prassi- 2018- Coopselios- QUBE srl 

- Ma come ti vesti-vi? -2017- Coopselios 

- Piccolo dizionario dell’operatore speciale” – 2016- Coopselios 

- “Vocabolario di cura” – 2016- Coopselios 

- “I luoghi della vita” – 2015- Coopselios 

- “Codice comportamentale ed etico” del settore disabili- 2014- Coopselios 

- “Comportamentina- codice comportamentale ed etico” del settore anziani- 
2014- Coopselios 

- “Le innovazioni tecnologiche” degli anni 60 – 2014- Coopselios 

- “L’amore è come un albero” (2013) in collaborazione con l’università Bicocca 
di Milano e il prof. Duccio Demetrio; 

- “(S- legami)” - ricerca studio sulla riduzione della contenzione fisica in 
struttura (2009)- Coopselios 

- “Sei sicuro di stare al sicuro” (2011) consigli e suggerimenti per la sicurezza 
domestica degli utenti del SAD in collaborazione con Polizia di Stato e Vigili 
del Fuoco; 

- “Okkio allo spreco” consigli e suggerimenti per gli anziani del SAD su come 
risparmiare in tempo di crisi, in collaborazione con Federconsumatori (2012); 

- “In moto- Immagini e racconti- Fotografie,storie e testimonianze di un 
passato patrimonio di tutti”(2010)- Coopselios; 

- “Consigli per muoversi meglio e vivere in sicurezza il proprio ambiente 
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domestico” , Manuale per i caregiver (2012)- Coopselios 

- “Anima e Azione” (2006) Ricerca studio sulle possibili attività animative e di 
terapia occupazionale per gli anziani residenti- Coopselios; 

- Articolo sulla rivista del settore sociale  “IPAB OGGI” su un progetto sperimentale, realizzato 
con la collaborazione con la facoltà di geriatria dell’Università di Modena, sull’applicazione 
della Reality Orientation Terapy in RSA (2000) 

- Articoli pubblicati sulla rivista del settore sociale  “ANOSS MAGAZINE”- edizioni Dapero: 
“La cucina, la merceria ed il mercato Alzheimer”(2016); 

-  “L’atteggiamento nell’atto di cura” (2014); 

-  “La contenzione fisica, se la conosci la eviti” (2013) 

- Numerosi articoli pubblicati sull’house organ “Coopselios notizie”(dal 2001 al 2017) 

 

 

 

 

Docenze e Commissioni  concorsi 

 
• Date   2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Opere Pie Paralupi Fiorani Bisini 

• Tipo di azienda o settore  ASP 

• Tipo di impiego  Commissario esperto di commissione concorsuale per la selezione della figura di  
Coordinatore/Responsabile di Struttura 

 

• Date   2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENAIP Castelnovo Monti 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Docente ai corsi OSA  per un totale di 30 ore  

 

• Date   2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di formazione “Koinè” - Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sc 

• Tipo di impiego  Docente ai corsi per “Addetti all’assistenza di base” autorizzati dalla Regione Toscana  per un 
totale di 6 ore  

 

• Date   1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pio Istituto “Don Cavalletti”  

Via Poiago, 30 – Carpineti (RE) 

• Tipo di azienda o settore  ASP 

• Tipo di impiego  Commissario esperto di commissione concorsuale per ruoli di  OSA, Infermiere, cuoco, operaio 

 

 

• Date   1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPAB “Ricovero Cronici” - Castelnovo Sotto (RE) 

• Tipo di azienda o settore  ASP 

• Tipo di impiego  Commissario esperto di commissione concorsuale per ruoli di Responsabile delle Attività 
Assistenziali 

 

• Date   1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “Carlo Sartori” 

San Polo d’Enza (RE) 

• Tipo di azienda o settore  ASP 

• Tipo di impiego  Commissario esperto di commissione concorsuale per ruoli di  “Addetti all’assistenza di base” 
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• Date   1993/1994- 1995- 1996/97 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana dell’Appennino Reggiano- Castelnovo Monti (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Formatore ai corsi per “Addetti all’assistenza di base” autorizzati dalla Regione Emilia Romagna 
per un totale di 56 ore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Coordinamento e conduzione di gruppi di lavoro  
Capacità di ascolto e problem solving rispetto a problematiche inerenti l’organizzazione e la 
gestione del lavoro nei servizi alla persona 
Capacità di lavorare in team e di ragionamento in rete privilegiando e valorizzando l’innovazione 

Buone capacità empatiche 

Buon livello di comunicazione verbale interpersonale e di costruzione del discorso 

Capacità di auto motivazione in riferimento agli obiettivi ideali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità di analisi, capacità di pianificare e organizzare in modo sinergico attività in progetti 
complessi attenendosi agli obiettivi prefissati e rispettando gli standard qualitativi 

Organizzare e gestire il lavoro delle persone e il loro sviluppo professionale 

Organizzazione e conduzione di convegni e seminari ed eventi formativi legati alla qualità e alla 
gestione di attività rivolte alla persona 

Capacità di gestire riunioni, incontri, eventi, docenze ed attività formative 

Gestione del budget 

Attivazione di rapporti con enti: università, associazioni, enti locali 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Uso corrente del computer, del pacchetto Office, del sistema operativo Windows. Capacità di 
utilizzo delle risorse Internet per la ricerca di dati e della posta elettronica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 / 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 / 

 

PATENTE O PATENTI  Patente auto categoria B (automunito) 
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ALLEGATI  / 

 

 
 

 

 
La sottoscritta acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei propri dati personali. 
 
 
 Reggio Emilia  04-12-2019     Dina Bonicelli 
 
 

  

  

  

  

.  

  

  

 


