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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  SIMONA CUMAN 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  04/09/72 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  01/07/17 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Russi 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sociale Associato 

• Tipo di impiego  Assistente sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Area Anziani e Referente Equipe Territoriale Area Territoriale 4 
 
dal 2000 al 31/12/2016 
ASP Comuni di Ravenna Russi e Cervia e precedentemente Consorzio per i  
Servizi Sociali di Ravenna Russi e Cervia  
Assistente Sociale  
Area Anziani e precedentemente multiarea 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Assistente Sociale con votazione 50/50 Scuola Diretta a fini speciali 
dell'Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Assistente Sociale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 1991 
Attestato anno integrativo magistrale istituto magistrale Margherita di Savoia di 
Ravenna 
 
1990  
Diploma di maturità magistrale con votazione 50/60 presso istituto magistrale 
 Margherita di Savoia Ravenna 

COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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MADRELINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUA 

 

  inglese 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

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. 

 BUONE COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI ACQUISITE NELL'ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

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. 

 Referente dell'equipe dell'Area territoriale 4 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza degli strumenti Microsoft Office 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  1995 iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociale dell'Emilia Romagna 
con numero di riferimento 998° 
 
2003 iscrizione alla sezione A dell'Albo Professionale degli Assistenti Sociale  
dell'Emilia Romagna con numero di riferimento 998° 

 

 

ALLEGATI  Allego curriculum Formazione Professionale 

 

 

 



 

 

 

 

CURRICULUM FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Dott.ssa SIMONA CUMAN 

iscritta al CROAS Emilia Romagna nella sez. A 

Ha frequentato i seguenti corsi di Formazione Continua: 

Incontro di approfondimento sul Regolamento Formazione Continua 

il 04 giugno 2014 a RAVENNA conseguendo 2 crediti deontologici (evento accreditato dal CROAS Emilia 

Romagna) 

Rischi, Responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell'Assistente sociale. Valutazione di efficacia degli 

interventi del servizio sociale. 

il 25 marzo 2015 conseguendo 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici (evento accreditato dal CNOAS) 

L'Assistente Sociale e la gestione dell'aggressività nella relazione d'aiuto 
il 23 aprile 2015 a RAVENNA conseguendo 5 crediti formativi (evento accreditato dal CROAS Emilia 

Romagna) 

Percorso di formazione per lo sviluppo del profilo manageriale 

il 12 maggio 2015 a RAVENNA conseguendo 8 crediti formativi (evento accreditato dal CROAS Emilia 

Romagna) 

Progetto di ricerca sulla formazione, dilemmi etici e sicurezza sui luoghi di lavoro degli Assistenti Sociali. 

Compilazione questionario 
dal 16 novembre 2015 al 30 novembre 2015 a RAVENNA conseguendo 3 crediti formativi (evento accreditato 

dal CROAS Emilia Romagna) 

Crisi economica, società del rischio e servizi sociali 

il 18 dicembre 2015 a CESENA conseguendo 5 crediti deontologici (evento accreditato dal CROAS Emilia 

Romagna) 

L'Assistente Sociale nella gestione di situazioni complesse: la sicurezza nelle relazioni interpersonali e 

negli aspetto organizzativi 
dal 17 febbraio 2016 al 19 luglio 2016 a RAVENNA conseguendo 12 crediti formativi (evento accreditato dal 

CROAS Emilia Romagna) 

Diritto di Famiglia:novità normative,regole consolidate e prassi condivise 
il 01 giugno 2016 a RAVENNA conseguendo 8 crediti formativi (evento accreditato dal CROAS Emilia 

Romagna) 

Corso teorico-pratico di autoprotezione in situazioni ad alto impatto emotivo e accompagnamento in 
sicurezza terze persone 
dal 01 settembre 2016 al 03 novembre 2016 a RAVENNA conseguendo 18 crediti formativi (evento accreditato 
dal CROAS Emilia Romagna) 

programma formativo per l'attuazione della L.R. 14/2015 1°livello 
il 28 settembre 2016 a RAVENNA conseguendo 6 crediti formativi (evento accreditato dal CROAS Emilia 
Romagna) 

Incontro territoriale con gli iscritti 

il 18 novembre 2016 a RAVENNA conseguendo 2 crediti deontologici (evento accreditato dal CROAS Emilia 

Romagna) 

Comunity Lab conflittualità familiare - 1° incontro: Il conflitto familiare come oggetto di analisi e 

intervento;  
il 17 gennaio 2017 a BOLOGNA conseguendo 6 crediti formativi (evento accreditato dal CROAS Emilia 
Romagna) 

programma formativo per l'attuazione della L.R. 14/2015 2°livello 
dal 30 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017 a RAVENNA conseguendo 12 crediti formativi (evento accreditato dal 
CROAS Emilia Romagna) 

Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali 
il 01 marzo 2017 conseguendo 4 crediti deontologici (evento accreditato dal CNOAS) 

Comunity Lab conflittualità familiare - 2° incontro: Il conflitto e i servizi. Strumenti di analisi delle reti 
organizzative. 



il 07 marzo 2017 a BOLOGNA conseguendo 6 crediti formativi (evento accreditato dal CROAS Emilia 
Romagna) 

Comunity Lab conflittualità familiare - 3° incontro: Il conflitto e i servizi. Strumenti di manutenzione 
delle reti organizzativei organizzative. 
il 11 aprile 2017 a BOLOGNA conseguendo 6 crediti formativi (evento accreditato dal CROAS Emilia 
Romagna) 

Diritto di famiglia e diritto minorile: novità normative, regole consolidate e prassi condivise 
il 26 maggio 2017 a RAVENNA conseguendo 4 crediti formativi (evento accreditato dal CROAS Emilia 
Romagna) 

L'Amministrazione di Sostegno: espetti pratici e teorici a confronto 
il 26 maggio 2017 a RAVENNA conseguendo 3 crediti formativi (evento accreditato dal CROAS Emilia 
Romagna) 

Le manifestazioni del trauma nei richiedenti asilo, riconoscimento e attivazione di percorsi d'aiuto 
integrati 
il 17 novembre 2017 a RAVENNA conseguendo 4 crediti formativi (evento accreditato dal CROAS Emilia 
Romagna) 

La riservatezza professionale nell'epoca digitale 
il 04 dicembre 2017 conseguendo 5 crediti deontologici (evento accreditato dal CROAS Emilia Romagna) 

Ha svolto le seguenti attività professionali con valore formativo:  

Eventi formativi non accreditati ex-ante 

partecipazione ad altre attività non precedentemente accreditate 

(corso di formazione "programma centrato sul destinatario per la disabilità intellettiva" dell'AUSL Romagna 

condotto dal Prof. Luigi Croce. la formazione ha come destinatari disabili intellettivi lievi/moderati, in una fascia 

di età 17/24 con l'obiettivo di migliorare la loro qualità di vita, attraverso l'applicazione di un mopdello che pone 

al centro della rete di cure socio-sanitarie la persona disabile in un'ottica comprensiva, globale, ecologica e di 

tipo biopsicosociale. il modello formativo proposto sarà quello quello laboratoriale e coinvolgerà professionisti 

della rete socio sanitaria, responsabili della presa in carico(assistenti sociali, psichiatra, neuropsichiatra, 

psicologo, ed educatori).n. 6 giornate di formazione per un totale h 42) 

dal 18 novembre 2013 al 14 marzo 2014 conseguendo 15 crediti formativi (attività riconosciuta dal CROAS 
Emilia Romagna) 

Eventi formativi non accreditati ex-ante 

partecipazione ad altre attività non precedentemente accreditate 

(Ravenna "la misura del rimpatrio volontario assistito". attestato già in vostro possesso.) 

dal 20 gennaio 2015 al 20 gennaio 2015 conseguendo 3 crediti formativi (attività riconosciuta dal CROAS 
Emilia Romagna) 

Eventi formativi non accreditati ex-ante 

partecipazione ad altre attività non precedentemente accreditate  
(comune di ravenna "il nuove isee 2015") 
dal 10 marzo 2015 al 10 marzo 2015 conseguendo 6 crediti formativi (attività riconosciuta dal CROAS Emilia 
Romagna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


