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Informazioni personali  

Cognome / Nome  NOCERA ANNA  

Indirizzo  
40012 Calderara di Reno (BO)  

Cellulare   

E-mail noci_72@libero.it; PEC: nocera.anna@postecert.it  

Data di nascita 27/10/1972 
 
 
 

 

 

 

Esperienza professionale 

 

  

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Maggio 2017 ad oggi 
Assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato, cat. D1 
Assistente Sociale per i Servizi alla Domiciliarità (assistenza domiciliare e centri diurni) 
ASP Città di Bologna - viale Roma 21, 40139 Bologna 

 
          Incarichi professionali: 

 06/11/2019 – 06/03/2020 
Svolgimento di supervisione professionale 

 Gennaio 2017 – giugno 2021 
Incarico elettivo come consigliere CNOAS o CROAS (Consigliere CROAS 
Emilia Romagna) 

Redazione di pubblicazioni, articoli: Ricerca CNOAS – FNAS su Servizio sociale in emergenza 
Covid Servizi sociali a sostegno delle persone disabili 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

   01/08/2012 a Maggio 2017 
Assistente sociale a tempo pieno e determinato, cat. D1 
Assistente Sociale per i Servizi alla Domiciliarità (assistenza domiciliare e centri diurni) 
ASP Città di Bologna - viale Roma 21, 40139 Bologna 

Date 20/07/2009 a 31/07/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale a tempo pieno e determinato, cat. D1 

Principali attività e responsabilità Assistente Sociale referente per i percorsi B dimissioni protette e 
collaborazione con AUSL Bologna sul progetto A dimissioni protette 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASP Giovanni XXIII - viale Roma 21, 40139 Bologna  
  

Date 01/2008 - 06/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice Casa Protetta, RSA, Centro Diurno "Villa Calvi" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Elleuno -Via Calvi, Bologna  
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Date 09/2004 - 12/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale a tempo pieno presso il Comune di Bologna, Quartiere Borgo Panigale 

Principali attività e responsabilità Servizio sociale professionale, area nomadi e anziani 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Società Dolce - Bologna  
  

Date 07/2003 - 08/2004  

Lavoro o posizione ricoperti Operatore qualificato presso il Centro di Permanenza Temporanea e Accoglienza 

Principali attività e responsabilità Con ruolo di accoglienza e supporto di stranieri irregolari in attesa di espulsione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Croce Rossa Italiana - Bologna  
  

Date 05/2000 - 03/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente sociale a tempo parziale presso Centri di Accoglienza per Adulti senza fissa dimora 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Società Dolce - Bologna  
  

Date 02/2000 - 04/2000  

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice presso Baby-Club Bologna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Baby- Club Arcobaleno - Bologna  
  

Date 09/1998 - 01/2000  

Lavoro o posizione ricoperti Operatore socio-assistenziale presso abitazioni private e ospedali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia privata assistenza - Bologna  
  

 

Istruzione 

 

  

Date 09/1994 - 04/1998  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Universitario di Assistente Sociale, voto: 110/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Lecce 

  

Date 09/1986 - 06/1991  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Assistente per Comunità Infantile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Professionale Statale per i Servizi Sociali 
Galatina, Lecce  

 
 

Corsi di formazione 

 

Date    2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per Coordinatore di Servizi e/o Strutture Sociali, Regione Emilia Romagna - 
Bologna 

  

Date 12/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione sul Lavoro di rete per il recupero delle tossicodipendenze, Centro di 
Accoglienza La Rupe c/o Istituto Aldini - Bologna 

  

Date 11/2002 - 12/2002  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per Tutor-Facilitatore, Forum Servizi - Bologna 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Figura professionale finalizzata a facilitare l'inserimento lavorativo di utenti inseriti in centri di 
accoglienza per senza fissa dimora 
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Date 16/11/2000 - 17/11/2000  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione sui disturbi sessuali in psichiatria. Valutazione clinica e strategie integrate 
di intervento, Montecatini Terme 

  

Date 09/1998 - 05/1999  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione in imprenditoria femminile. Gestione e animazione di centri gioco infantili, 
Regione Emilia Romagna - Bologna 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

   Stage 60 ore presso l'asilo Mickey - Mouse di Castelmaggiore (BO) 

  

 
Partecipazione a convegni e   

seminari 

 
 
 

Date 20/05/2021 

Titolo e argomento di approfondimento Webinar “La nascita dei servizi territoriali e dell'integrazione sociale e sanitaria in Emilia 
Romagna”, Bologna 

Date 19/03/2021, 29/03/2021 

Titolo e argomento di approfondimento Webinar “Prepararsi all’emergenza in tempo di “pace”, Bologna 

Date 16/03/2021 

Titolo e argomento di approfondimento Webinar “Giornata Mondiale del Servizio Sociale 2021”, Bologna 

Date 14/12/2020 – 16/12/2020 

Titolo e argomento di approfondimento Webinar “Abitare i confini: quale lavoro con le marginalità urbane?”, Bologna 

Date 05/06/2020 

Titolo e argomento di approfondimento Webinar “Le persone senior LGBTI: approcci operativi, strumenti e prassi per il riconoscimento 
e la valorizzazione della vulnerabilità”, Bologna 

Date 29/05/2020 – 12/06/2020 

Titolo e argomento di approfondimento Webinar “Servizio sociale e Covid: dalla prima linea, riflessioni per il post emergenza”, Bologna 

Date 23/04/2020 

Titolo e argomento di approfondimento Webinar “I comportamenti in epoca di Covid‐ 19 ‐ Modelli e strumenti per l’analisi e la risposta ai 
comportamenti e per lavorare da casa”, Bologna 

Date 01/04/2020 

Titolo e argomento di approfondimento Webinar “Gli Assistenti sociali nell’emergenza Covid‐ 19 ‐ Ricerca e Questionario”, Bologna 

Date 08/10/2019 – 19/11/2019 

Titolo e argomento di approfondimento Convegno “La responsabilità maschile della violenza contro le donne ‐ costruire un nuovo patto 
di civiltà tra donne e uomini”, Bologna 

Date 19/12/2019 

Titolo e argomento di approfondimento Convegno “Giornata mondiale del servizio sociale: Promuovere l'importanza delle relazioni 
interpersonali”, Bologna 

Date 24/10/2018 

Titolo e argomento di approfondimento Convegno “Disposofobia ovvero il disturbo da accumulo”, Bologna 

Date 28/05/2018 – 19/06/2018 

Titolo e argomento di approfondimento Seminario “Gli strumenti di valutazione per l'accesso e la presa in carico dell'anziano: garanzia 
dell'uniformità nell'utilizzo”, Casalecchio di Reno 

Date 20/03/2018 
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Titolo e argomento di approfondimento Convegno “Giornata Mondiale del Servizio Sociale ‐ Promuovere la comunità & la sostenibilità 
ambientale. Coltivare progetti tra utopia e realtà”, Bologna 

 

Date 

 

17/12/2017 

Titolo e argomento di approfondimento Seminario “La riservatezza professionale nell'epoca digitale”, Bologna 

Date 17/11/2017 

Titolo e argomento di approfondimento Convegno “Amministratore di sostegno: prassi operative per l'assistente sociale”, Bologna 

Date 23/06/2017 

Titolo e argomento di approfondimento Seminario “Il servizio sociale: aspetti deontologici e prassi operative”, Bologna 

Date 15/11/2016 

Titolo e argomento di approfondimento Seminario “L'Assistente sociale non ruba i bambini”, Bologna 

Date 15/08/2016-15/09/2016 

Titolo e argomento di approfondimento Giornate di approfondimento “L'ordinamento professionale”, Bologna 

Date 18/05/2016 

Titolo e argomento di approfondimento Convegno “L'importanza del Servizio Sociale all'interno delle cure palliative”, Bologna 

Date 23/10/2015 

Titolo e argomento di approfondimento Convegno “L'Assistente Sociale nelle cure palliative: competenze e prassi operative”, Bologna 

Date 16/04/2015 

Titolo e argomento di approfondimento Seminario “L'Assistente Sociale e la gestione dell'aggressività nella relazione d'aiuto”, Bologna 

Date 27/01/2014 

Titolo e argomento di approfondimento Convegno provinciale "Nuova domiciliarità", Casalecchio di Reno 

Date 24/05/2013 

Titolo e argomento di approfondimento Convegno “Professionisti dell'aiuto e sicurezza sul lavoro: il rischio di violenza e aggressione 

verso gli Assistenti Sociali ‐ II Edizione”, Bologna 

Date 19/03/2013 

Titolo e argomento di approfondimento Convegno “Lavorare con la comunità, per la comunità”, Bologna 

Date    27/06/2012 

Titolo e argomento di approfondimento Convegno "Insieme nella cura. Patto provinciale per la qualificazione del lavoro di cura", Ausl 
Reggio Emilia 

  

Date 24/05/2012 

Titolo e argomento di approfondimento Convegno "Servizi sociosanitari e risorse informali: sinergie in essere e possibili sviluppi. 
Strutture per anziani, associazioni, familiari si incontrano", ASP Giovanni XXII - Bologna 

Date 20/01/2012  

Titolo e argomento di approfondimento Conferenza PAR - Politiche integrate regionali per le persone anziane, Regione Emilia-Romagna - 
Bologna  
 

Date 06/05/2009 

Titolo e argomento di approfondimento Convegno "La cassetta dei nuovi attrezzi per il welfare regionale e territoriale. L'avvio 
dell'accreditamento per i servizi socio-sanitari: governo del processo, criteri, procedure, 
standard", Regione Emilia-Romagna - Bologna 

  

Date    2003  
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Titolo e argomento di approfondimento Partecipazione ai Seminari "Violenza in famiglia vittime e testimoni" e "Violenza in adolescenza", 
Bologna 

  

Date 05/2002 - 06/2002  

Titolo e argomento di approfondimento II° "Percorso di lettura: stadi modificati di coscienza e allucinogeni", Bologna 
  

Date 11/2001 - 12/2001  

Titolo e argomento di approfondimento I° "Percorso di lettura: stati modificati di coscienza e allucinogeni", Bologna 
  

Date 19/10/2001  

Titolo e argomento di approfondimento Seminario "Tossicodipendenza e marginalità a Bologna", Comune di Bologna 
  

Date 14/11/2000 - 18/11/2000  

Titolo e argomento di approfondimento VI Congresso Nazionale di Riabilitazione Sociale, Montecatini Terme 
  

  

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra  lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel) e navigazione Internet Explorer 

Corso di informatica di base (40 ore) - marzo-aprile 2002 
  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni 2002 - Volontariato presso l'Associazione di Medici Volontari Prometeo Bologna con intervento 
socio-assistenziale nel Molise a favore delle vittime del terremoto 

1996-1998 - Volontariato presso la Confederazione Nazionale delle Misericordie di Italia nel 
Comune di Martano (Lecce) con mansioni di operatore di primo soccorso e accompagnamenti in 
ambulanza 

1995 - Volontariato presso Caritas di Otranto con missione in Albania per la ristrutturazione di una 
scuola elementare 
 

 
 
 
 
 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.11, l.675/96 

    
 
  Bologna, lì 1 agosto 2021 
 

   Firma         
   

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

