La sottoscritta SABINA TASSINARI
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole
delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del
predetto D.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di essere nata il 02/08/1970

Istruzione
1995 Laurea in Pedagogia conseguita presso l’Università degli Studi di
Ferrara con la votazione di 110/110 e Lode; la tesi, a carattere sperimentale in
collaborazione con il Ser.T di Ferrara, curata dalla docente Laura Balbo, ha come
titolo Tossicodipendenze: valutazione dei programmi di prevenzione
1989 Diploma di Maturità magistrale sperimentale conseguito presso il
Liceoc classico “L. Ariosto” con la votazione di 60/60; nel corso del III anno
conseguimento di una borsa di studio per collaborare alla ricerca sull’Assistenza
domiciliare, curata dalla dr.ssa Nadia Benasciutti dell’Assessorato alla Cultura
dell’Amministrazione Provinciale di Ferrara

Formazione:
•
•
•
•
•
•

1996: corso annuale di Ricerca di indicatori di valutazione di qualità nei servizi
alle persone organizzato dall’IreCoop Emilia Romagna
1997: attestato di partecipazione al corso “Oriento io orienti tu” presso la
Scuola media “F.De Pisis” di Ferrara
1997: corso di formazione preparatorio al lavoro educativo e sociologico con e
per gli adolescenti organizzato da Promeco di Ferrara
1998: corso di formazione sull’educazione socio-affettiva (dr.ssa Anna Putton)
organizzato da Promeco di Ferrara
1998: corso di aggiornamento di informatica e navigazione Internet presso
EnAIP di Ferrara
1999: corso di aggiornamento sul disagio giovanile organizzato dal Servizio di
Neuropsichiatria Infantile del Distretto di Cento

•

•
•
•
•

•
•

•

2000: corso di aggiornamento “Valutazione e gestione dei flussi informativi”
rispetto ai progetti finanziati con la legge 285/97 organizzato dall’Istituto
degli Innocenti di Firenze
2000: corso di aggiornamento “Sessualità e handicap” organizzato dal CDH di
Bologna
2001: corso di formazione sulla mediazione dei conflitti organizzato dal Centro
Servizi per il Volontariato di Ferrara
2001: corso di formazione sui minori non vedenti con pluridisabilità organizzato
dal Comune di Cento e Az.USL di Cento, condotto dal dr. Von Prondzinski
2002: corso di formazione sulla gestione dei Punti Unitari di Accesso
organizzato dalla Provincia di Ferrara per i referenti delle aree dei Piani di
Zona
2003: corso di formazione sui temi delle Nuove droghe, Genitorialità e
adolescenza, Interculturalità organizzati dal Comune di Ferrara
dal 2004 partecipa ai corsi di formazione organizzati dalla Regione Emilia
Romagna sul Piano di Zona e su temi specifici relativi alla valutazione dei servizi
e al controllo di gestione
dal 2009 partecipa alle cabine di regie e ai gruppi di coordinamento sui temi
afferenti agli adolescenti e ai giovani, promossi dalla Regione Emilia Romagna e
dall’Università di Bologna

Esperienze lavorative significative:
•

•

1996: ricerca in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ferrara sulla
prevenzione dell’AIDS nelle scuole medie superiori dal titolo Passport
(creazione di un questionario, somministrazione nelle scuole, elaborazione dei
dati e report di valutazione)
1996: ricerca in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Ferrara
sulla dispersione scolastica a cui ha fatto seguito una pubblicazione dal titolo

La dispersione scolastica nella provincia di Ferrara
•

1996-97: incarichi di collaborazione come docente formatore, in ambito di

Valutazione delle risorse personali, per conto di PRO.TECNE di Ferrara presso
•
•
•

l’ARDSU di Ferrara
1996-97: incarico come docente formatore per conto del CFP Cesta di Copparo
in ambito di Valutazione delle risorse personali
1996-97: incarico annuale come educatore comunale di sostegno nella scuola
media inferiore di Renazzo
1996-97: incarico annuale come educatore nel Progetto di Prevenzione del
Disagio e del Disadattamento in Età evolutiva per il Comune di Cento presso il
Gruppo Pomeridiano di Cento

•

•

•

1997-98: incarico annuale come educatore nel Progetto di Prevenzione del
Disagio e del Disadattamento in Età evolutiva per il Comune di Cento presso il
Gruppo Pomeridiano di Casumaro
1997-99: incarico di collaborazione coordinata e continuativa con l’Az. USL di
Ferrara nel Progetto Adolescenti del Comune di Ferrara – Area Giovani con il
ruolo di operatrice e coordinatrice. La referenza specifica riguarda
l’Osservatorio Adolescenti con il compito specifico di raccogliere ed elaborare i
dati per il mantenimento del flusso informativo che permette la messa in rete
delle risorse territoriali
1998: prestazione di collaborazione nel gruppo europeo COST A6 in ambito di

Valutazione dei programmi di prevenzione primaria della tossicodipendenza
•
•

•
•

•

1998-99: incarico annuale come educatore di sostegno nella Scuola Media
Inferiore di Cento
1998-99: incarico annuale come educatore nel Progetto di Prevenzione del
Disagio e del Disadattamento in Età evolutiva per il Comune di Cento presso il
Gruppo Pomeridiano di Casumaro
1999: incarico annuale come educatrice del Progetto di Alfabetizzazione
Linguistica per bambini stranieri per conto del Comune di Cento
1999: incarico annuale come educatore nel Progetto di Prevenzione del Disagio
e del Disadattamento in Età evolutiva per il Comune di Cento presso il Gruppo
Pomeridiano di Mirabello
1999: docenza, nell’ambito del corso “Valutare gli interventi di prevenzione”
organizzato dal Comune di Modena, sul tema Linee Guida per la valutazione della

prevenzione primaria
•

•
•

2000: incarico annuale come educatrice del Progetto di Alfabetizzazione
Linguistica per bambini stranieri per conto del Comune di Cento con il compito
di coordinamento delle studentesse del Liceo socio-psico-pedagogico “L.
Cevolani” di Cento in qualità di tirocinanti
2000: docenza, nell’ambito del Progetto Tirocinio del Comune di Cento, di 30
ore alla classe III S del Liceo “L. Cevolani” di Cento
2000: docenza, nell’ambito del corso “Valutazione degli interventi di
prevenzione” organizzato dal Ser.T di Verona, sul tema Linee Guida per la

valutazione della prevenzione primaria
•

•

•

2000: incarico annuale come Operatore-Coordinatore del Progetto Adolescenti
del Comune di Ferrara con compiti specifici di indagine, di elaborazione dati,
gestione dei flussi informativi e valutazione delle iniziative a favore degli
adolescenti nel Distretto di Ferrara
2000: docenza, nell’ambito del Forum “Area giovani: la mediazione sociale sul
territorio” organizzato dal Comune di Ferrara e dall’Az. USL di Ferrara, sul
tema Metodologia di lavoro con gli adolescenti
2000: docenza, nell’ambito del corso di formazione per educatori del privato
sociale organizzato dal Consorzio Provinciale per la Formazione di Ferrara, sul
tema Il lavoro di rete nei servizi per gli adolescenti

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

2001: incarico annuale come Operatore-Coordinatore del Progetto Adolescenti
del Comune di Ferrara con compiti specifici di indagine, di elaborazione dati,
gestione dei flussi informativi e valutazione delle iniziative a favore degli
adolescenti nel Distretto di Ferrara
2001: incarico annuale come Coordinatore del progetto di “Monitoraggio dei
programmi di prevenzione della tossicodipendenza” con compiti di formazione,
coordinamento e supervisione, per conto della Regione Emilia Romagna
2001: incarico come educatore di sostegno per conto del Comune di Cento nella
scuola elementare “G. Pascoli” di Cento
2001: incarico di collaborazione occasionale per conto del Comune di Cento in
qualità di formatrice nell’ambito del Corso di Alfabetizzazione per Bambini
Stranieri rivolto alle studentesse di una classe III nel Liceo socio-psicopedagogico di Cento
2001: incarico di coordinatore del CRE di Castelguglielmo nel mese di Luglio
2001: docenza, nell’ambito del seminario sulla Legge Regionale 309 “Legge 309:
griglia di progetto” organizzato dalla Regione Emilia Romagna , sul tema della
progettazione e valutazione dei programmi di prevenzione delle
tossicodipendenza
2001/2002: incarico annuale come educatore e coordinatore del Progetto
“Bambini non vedenti con pluridisabilità” per conto del Comune di Cento
2001/2002: incarico annuale come educatrice del Progetto di Alfabetizzazione
Linguistica per bambini stranieri per conto del Comune di Cento con il compito
anche di coordinare studentesse del Liceo socio-psico-pedagogico “L. Cevolani”
di Cento in qualità di tirocinanti
2002: incarico di coordinatore del CRE di Trecenta nel mese di Luglio
2002: incarico annuale come Operatore-Coordinatore del Progetto Adolescenti
del Comune di Ferrara con compiti specifici di indagine, di elaborazione dati,
gestione dei flussi informativi e valutazione delle iniziative a favore degli
adolescenti nel Distretto di Ferrara
2002/03: incarico annuale come educatrice del Progetto di Alfabetizzazione
Linguistica per bambini stranieri per conto della Direzione Didattica I Circolo
di Cento
2003: incarico annuale come Coordinatore del progetto di “Monitoraggio dei
programmi di prevenzione della tossicodipendenza” con compiti di formazione,
coordinamento e supervisione, per conto della Regione Emilia Romagna
2002/2003: incarico annuale come educatore e coordinatore del Progetto
“Bambini non vedenti con pluridisabilità” per conto del Comune di Cento
2003: incarico annuale come Coordinatore del Progetto Adolescenti del Comune
di Ferrara con compiti specifici di indagine, di elaborazione dati, gestione dei
flussi informativi e valutazione delle iniziative a favore degli adolescenti nel
Distretto di Ferrara
2003: coordinamento del Doposcuola presso la Scuola Elementare Matteotti di
Ferrara, per conto della Cooperativa Sociale Lilliput

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

2004: incarico annuale come formatore sul tema della valutazione dei progetti
per i giovani, per conto della Regione Emilia Romagna
2004: incarico annuale come Operatore del Progetto Adolescenti del Comune di
Ferrara con responsabilità dell’Osservatorio Adolescenti, Contabilità e Bilancio
Sociale e Gestione Amministrativa
2004: incarico annuale come educatore e coordinatore del Progetto “Bambini
non vedenti con pluridisabilità” per conto del Comune di Cento
2004: coordinamento del Doposcuola presso la Scuola Elementare Matteotti di
Ferrara, per conto della Cooperativa Sociale Lilliput
2005: incarico annuale come Responsabile dell’Osservatorio Adolescenti del
Comune di Ferrara
2005: incarico annuale come educatore e coordinatore del Progetto “Bambini
non vedenti con pluridisabilità” per conto del Comune di Cento
2005: incarico come formatore sulla valutazione dei progetti per i giovani nei
piani di zona, per conto della Regione Emilia Romagna
2004/05: incarichi di formazione sulla progettazione e valutazione dei
programmi di prevenzione nella Regione Campania, nella Regione Siciliana e nella
Regione Umbria
2005/06: incarico come figura di sistema per l’Associazione dei Comuni del
Copparese
2006: incarico annuale come Responsabile dell’Osservatorio Adolescenti del
Comune di Ferrara
gennaio 2007: stabilizzazione tramite concorso per titoli e colloquio e quindi
assunzione a tempo indeterminato come categoria D1 presso il Comune di
Ferrara e precisamente nel Servizio Gestione servizi culturali, politiche
giovanili e progettazione europea dell’Assessorato a Cultura, Turismo e Giovani.
Le mansioni sono: responsabile dell’Osservatorio Adolescenti e Giovani,
progettazione e programmazione distrettuale, gestione amministrativa dei
fondi L.328/2000, gestione dei rapporti interassessorili e interistituzionali
rispetto a tutti i temi che riguardano i giovani.
2007-2008: incarico di consulenza nel progetto della Regione Emilia Romagna
“Costruzione della piattaforma di consenso nell’ambito delle terapie sostitutive
nella cura della tossicodipendenza” a cura dell’Ente di Ricerca Sociale “Ricerca”
di Roma
gennaio 2007: formazione sulla valutazione e la qualità ai coordinatori dei
servizi di prossimità della Regione Emilia Romagna, per conto dell’AUSL di
Reggio Emilia
febbraio 2007: formazione agli operatori giovanili sulla progettazione e la
valutazione nell’ambito del corso “Operatori in gamba” della Regione Emilia
Romagna, per conto dell’Enaip di Ferrara
aprile 2007: formazione agli operatori della riduzione del danno sulla
valutazione nell’ambito del corso “Riduzione del danno” della Regione Emilia
Romagna, per conto dell’Enaip di Ferrara

•

•

•

•

•

•

•

•

•

marzo 2008: formazione agli operatori dei Centri di Aggregazione Giovanile
promossi da Adonetwork dell’Unione della Bassa Romagna e con sede a Massa
Lombarda
giugno-settembre 2008: formazione a operatori di comunità educative per i
minori delle cooperative sociali di Faenza sulla valutazione della qualità delle
performance
marzo 2009: formazione a operatori di comunità educative residenziali per i
minori delle cooperative sociali di Ravenna promossa dal CESVIP sulla
progettazione educativa individualizzata e sulla valutazione delle performance
da gennaio 2010 assunzione a tempo indeterminato come istruttore direttivo
amministrativo nel Comune di Ferrara come responsabile dell’Osservatorio
Adolescenti
dal 2010 ad oggi: incarichi annuali come esperto di monitoraggio delle
progettazioni in ambito servizio civile volontario per conto del Co.Pre.Sc della
Provincia di Ferrara
maggio 2010: incarico di consulenza nel progetto della Regione Emilia Romagna
“Costruzione della piattaforma di consenso nell’ambito delle terapie sostitutive
nella cura della tossicodipendenza” a cura dell’Ente di Ricerca Sociale “Ricerca”
di Roma
Dal 1996 al 2014 vicepresidente e progettista della Cooperativa Sociale Lilliput
oltre che educatore volontario nei gruppi pomeridiani di doposcuola per
adolescenti
dal 2000 al 2011, formatore sui temi della progettazione e della valutazione dei
programmi di prevenzione e di promozione delle politiche giovanili per la
Regione Emilia Romagna, il Comune di Modena, la Provincia di Modena, il Comune
di Bologna, la Regione Veneto
da novembre 2017 coordinamento oltre dell’Osservatorio Adolescenti, di
Promeco (azioni di promozione del benessere negli adolescenti) del Servizio
Giovani del Comune di Ferrara

Pubblicazioni
- Articolo nel libro “Linee guida per la valutazione della prevenzione primaria” di
Franco Angeli a cura di Maurizio Coletti e Claudio Baraldi
- Articolo in collaborazione nella rivista "Itaca"
- Articolo in collaborazione nella rivista "Il Sestante"
- In collaborazione, libro "Posta Prioritaria" edito dalla Carrocci
- CD Rom "Progetto Insieme" finanziato con fondi Legge 284/97
- Ricerca Adolescenti a confronto dell'Amministrazione Comunale di Ferrara
- “Bilancio sociale delle Politiche per i Giovani” nel Comune di Ferrara – anno 2002
- “Bilancio sociale delle Politiche per i Giovani” – anno 2003
- “Agenda Under 21 e Contabilità sociale”
- “Giovani donne a confronto” – anno 2005

-

“15 Passi” – anno 2006
“Customer satisfaction di Carta Giovani” – anno 2007
“Adolescenti e sessualità nella provincia di Ferrara” – anno 2008
In collaborazione, “Servizio Civile volontario nel Comune di Ferrara: giovani,
enti territorio” – anno 2009
In collaborazione, “Bilancio di mandato 1999-2008 del Comune di Ferrara” –
anno 2009
“Abitudini motorie, sportive e alimentari degli adolescenti della provincia di
Ferrara” – anno 2009
“Lo specchio delle donne: ricerca sugli stereotipi di genere e la percezione di sé
nelle adolescenti ferraresi” – anno 2010
“Gli adolescenti tra essere e non essere” – anno 2011
“Io, adolescente, e…” – anno 2013
“Di sana e robusta costituzione” – anno 2014
“Il futuro degli adolescenti, gli adolescenti del futuro” – anno 2015
“La paura dell’altro negli adolescenti” – anno 2016
“Che ne sanno di noi” – anno 2018
“I ferraresi di domani” – anno 2019
“Gli adolescenti in Emilia Romagna” – anno 2020

Altri requisiti:
- Uso del P.C. conoscenza pacchetto Windows 2000, ottima conoscenza di Word,
Excel, Publisher e Power Point
- Conoscenza del programma di elaborazione statistica SPSS
- Conoscenza buona della lingua inglese
- Patente categoria B.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs
196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

