CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE
CELLI EMANUELA
nato/a il 30/09/1969 a Rimini

Servizio a tempo indeterminato


dal 01/ 09/2018 ad oggi Istruttore Direttivo Amministrativo Comune di Santarcangelo
di Romagna servizio part time 30 ore settimanali su 36



dal 01/ 09/2011 al 31/08/2018 Istruttore Direttivo Socio Assistenziale Amministrazione
Comune di Riccione servizio: servizio part time 30 ore settimanali su 36



dal 01/07/2006 al 31/08/2011 Istruttore Direttivo Socio Assistenziale- Amministrazione
Comune di Riccione servizio: full-time

L’incarico a tempo indeterminato presso il Comune di Riccione ha visto le seguenti
progressioni:
 da D2 a D3 dal 01/01/2009
 da D3 a D4 dal 01/10/2017


dal 01/09/2000 al 30/06/ 2006

Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D1 con

progressione orizzontale in posizione economica D2 dal 1/1/2004 – Amministrazione
Comune di Santarcangelo di Romagna servizio: full-time
Titolo di studio conseguito
 diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Scienze dell’Educazione conseguita il
07/07/1999 presso l’Università degli Studi di Bologna con la votazione di 110 su 110 e
lode
Titoli di formazione vari attinenti al posto oggetto della selezione:
corso con superamento della prova finale
o Corso di Management pubblico- Università degli Studi di Urbino- periodo ottobre 2001giugno 2002
corsi
o Corso sulle politiche comunitarie e le opportunità di finanziamento a favore degli Enti
Locali- Istruzione-Formazione professionale, Giovani, Cultura e Politiche sociali –
Provincia di Rimini maggio 2002
o Il piano per la salute della Provincia di Rimini e la partecipazione della comunità localeAzienda Ausl, n. 12 ore periodo novembre 2001

Competenze informatiche e Livello di conoscenza:
Elementare
Windows
Word
Excel
(altro- specificare)
(altro- specificare)
conoscenza lingue straniere documentate:
Elementare
inglese
francese
tedesco
altro ______________
nessuna lingua conosciuta

Buono
x
X
x

Buono
x

Eccellente

Eccellente

Altre esperienze lavorative
A) incarichi occasionali e collaborazioni professionali
o docenze nell’ambito del corso di perfezionamento in Scienze dell’educazione per il
coordinamento dei servizi educativi rivolti all’infanzia e all’adolescenza di Reggio
Children – novembre 2006
o partecipazione alle selezioni dei candidati nell’ambito del corso di perfezionamento
in Scienze dell’educazione per

il coordinamento dei servizi educativi

rivolti

all’infanzia e all’adolescenza di Reggio Children – ottobre 2006
o conduzione gruppi di studio rivolti ai genitori presso i Comuni di Riccione e Misano
Adriatico- novembre 2003/ febbraio 2004
o partecipazione alla Commissione esaminatrice per il concorso di educatore di nido
presso il Comune di Novafeltria- marzo/aprile 2003
o collaborazione coordinata e continuativa come educatore di sostegno all’handicap alla
scuola primaria di S. Mauro Pascoli dal 1990 al 1993
B) servizio prestato presso enti pubblici
o incarichi in qualità di educatrice di Nido negli anni 1993-1999 per i Comuni di S. Mauro
Pascoli, Savignano sul Rubicone, Santarcangelo di Romagna e Bellaria Igea-Marina
o incarichi in qualità di insegnante di scuola dell’infanzia negli anni 1993-1996 per il
Comune di Bellaria Igea- Marina
pubblicazioni:

o A cura di G. Nicolodi “Pedagogia della psicomotricità -gioco psicomotorio a scuola”
Erickson 2018;
o E.Celli, ” Il buongiorno si vede dal giardino”, Infanzia n. 2/2017, edizioni Spaggiari,
primo premio Nazionale infanzia Piccolo Plauto;
o A cura di M. C. Stradi “Coordinamento pedagogico educazione e territorio”, edizioni
Junior 2004.

Santarcangelo di Romagna 22/02/2019

