CURRICULUM VITAE
ANTONELLA MUCCIOLI
Dati personali
Residenza: via Portella della Ginestra 22 – Savignano s/R. (FC)
Data e luogo di nascita: 04.03.1961 – Cesenatico (FC)
email: antonella.muccioli@alice.it
tel.: + 39.0541.810283
Istruzione
- 1980: Maturità classica conseguita con votazione 52/60 presso il Liceo Ginnasio Vincenzo Monti
di Cesena
- 1988: Laurea in Lingue e Letterature Straniere (lingua quadriennale: tedesco, lingua biennale:
inglese), conseguita presso la facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Urbino con
votazione 110/110 e lode
- 1989/90: Corso di perfezionamento in didattica presso la Facoltà di Magistero dell’Università
“La Sapienza” di Roma
- 1990/91 Corso di perfezionamento in Complementi di Didattica Sperimentale presso la Facoltà
di Magistero dell’Università “La Sapienza” di Roma
- Attualmente iscritta al Corso di Laurea in Scienze umanistiche, discipline letterarie, artistiche e
filosofiche – Curriuculum filologico letterario moderno presso l’Università Carlo Bo di Urbino.
Esperienze lavorative
- 1989-1999: Costante attività di insegnamento di lingua e letteratura straniera (inglese e tedesco)
presso diverse Scuole secondarie statali di primo e di secondo grado
- 1989 – 1996: Insegnamento dell’italiano come lingua straniera presso i Corsi estivi per stranieri
dell’Università degli Studi di Urbino
- 1998 – 2014: Insegnamento del tedesco all’interno di n. 17 corsi di lingua straniera (I, II e III
livello) presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di Riccione
Esperienze lavorative presso la Pubblica Amministrazione
- Dal 19/07/1999 al 31/12/201: Funzionario addetto ad attività sociali, formative e culturali presso
la Provincia di Rimini, Servizio “Politiche giovanili, Pari Opportunità, Immigrazione”
- dal 01/01/2016 al 31/08/2018: Funzionario esperto in Sviluppo risorse e servizi di integrazione
presso la Regione Emilia-Romagna, “Cultura, Sport e Giovani”
- dal 16/08/2016 al 30/09/2018: in comando presso Unione di Comuni Valmarecchia, Ufficio
Unico Servizi sociali
- dal 01/10/2018: Funzionario presso Unione di Comuni Valmarecchia, Ufficio Unico Servizi
Sociali
- dal 20.02.2019: Responsabile dell’area di posizione organizzativa costituita nell’ambito del
Settore Servizi sociali.
Attività svolta negli Enti sopra indicati
Provincia di Rimini
- Compiti di programmazione, progettazione, coordinamento dei gruppi di lavoro, pianificazione delle attività,
supervisione e sostegno organizzativo, monitoraggio e valutazione degli interventi realizzati
- Redazione di documentazione di diverso tipo (piani di lavoro, documenti di programmazione, relazioni tecniche,
materiale di comunicazione, etc.)
- Attività di ricerca
- Gestione del bilancio
- Amministrazione e contabilità

Con particolare riferimento agli ambiti, ai progetti e ai temi di seguito elencati:
A. Ambito internazionale
1999-2004 Progetto “Spinaci per Popeye”, per l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani con minori opportunità
2001 Visita di studio “Centri giovanili locali: esperienze pubbliche e private”
2002 Seminario internazionale “L’impatto del Libro bianco dell’Unione europea sullo sviluppo delle politiche giovanili a
livello locale”
2002-2004 Accoglienza di 15 volontari europei all’interno di 7 progetti di Servizio Volontario Europeo attivi sul territorio
provinciale di Rimini
2003-2006 LAYOUNET – La Rete di Amministrazioni locali per le Politiche giovanili
2005-2014 Progetti di tirocini formativi all’estero per giovani nell’ambito del programma comunitario Leonardo da Vinci
B. Ambito regionale e interprovinciale
2006-2011 Progetto “Felicit(t)à”, scambi culturali per giovani con minori opportunità di diverse regioni italiane
2007-2010 “Centri di Aggregazione giovanile dell’Emilia-Romagna: dalla conoscenza alla rete”, iniziativa compresa
all’interno dell’APQ sottoscritto dal Dipartimento della Gioventù e dalla Regione Emilia-Romagna e la cui realizzazione è
stata assegnata alla Provincia di Rimini
2008-2009 Progetto “Diritti e doveri dei giovani dell’Emilia Romagna: lavoro e sicurezza stradale”, al cui interno l’Ufficio
Politiche giovanili della Provincia ha svolto il ruolo di staff tecnico-organizzativo di UPI Emilia Romagna, capofila del
progetto regionale
2011-2012 Project Manager del progetto “I giovani centrano il lavoro”, approvato nell’ambito del bando UPI “Azione
Province Giovani 2011” (capofila: Provincia di Rimini)
2013 Project Manager del progetto “Impresa creativa: missione possibile”, approvato nell’ambito del bando UPI “Azione
Province Giovani 2013”, (capofila: Provincia di Rimini)
2014 Project Manager del progetto “Diversamente social”, approvato nell’ambito del bando UPI “be@ctive” (capofila:
Provincia di Rimini)
C. Ambito locale
1999-2013 “Prima Scena”, sostegno alle attività non disciplinari di tipo creativo ed espressivo all’interno delle Scuole
secondarie superiori della provincia di Rimini
2001-2012 “Belversante”, serate di dibattito sui temi che interessano i giovani, a cura delle associazioni giovanili del
territorio
2003-2007 “Penso Positivo”, progetto di educazione all’uso dei media
2003-2009 “Centro X Centro” e “Retegiovani”, le reti dei Centri di aggregazione e delle Associazioni giovanili del territorio
2009-2010 “Glu-Glu? Crash!”, iniziative di informazione e di sensibilizzazione per la sicurezza stradale
2004-2015 Azioni di coordinamento e di supporto all’attività di pianificazione dei Comuni nell’ambito delle leggi regionali
21/96 prima e 14/08 poi
2003-2015 Sostegno alle associazioni giovanili nella progettazione dei loro interventi.
Regione Emilia-Romagna
Supporto alle istruttorie relative ai bandi 2016 di cui alle LL.RR. n. 37/1994 “Avviso per attività di promozione culturale” e
n. 13/1999 “Avviso per interventi per spese di investimento nel settore dello spettacolo”.
Unione di Comuni Valmarecchia
Dal 2016 I servizi affidati a terzi, con particolare riferimento a quelli per le famiglie e per gli adolescenti: individuazione dei
bisogni, programmazione e monitoraggio degli interventi, valutazione e restituzione degli esiti alla rete dei
soggetti coinvolti. Espletamento delle relative procedure amministrative.
Dal 2016 Redazione, coordinamento e gestione dei progetti ammessi a contributo dalla Regione Emilia-Romagna ex L.R.
14/2008. Espletamento delle relative procedure amministrative; redazione della documentazione di monitoraggio
e di quella consuntiva richieste dalla Regione.
Dal 2016 al 2017 Coordinamento e gestione amministrativa delle iniziative realizzate dal Terzo Settore sul territorio di
Santarcangelo e su quello di Verucchio, in collaborazione con le rispettive Amministrazioni comunali
Formazione e specializzazione

Lingua tedesca
- Dal 1993 al 2008: frequenza complessivamente di nove corsi di specializzazione di tedesco
presso Università tedesche ed austriache, rivolti a studenti, laureati o insegnanti di tedesco come
lingua straniera
- 1989: Conseguita presso l’Università Wuerzburg (DE) la certificazione PNdS – Pruefung zum
Nachweis deutscher Sprachkenntnisse, accertamento linguistico per l’ammissione degli studenti

stranieri nelle università tedesche (C2)
2008: Conseguita presso l’Università di Treviri la certificazione Deutsch als Fremdsprasche,
valido per l’ammissione a qualsiasi università tedesca (C2)
Didattica delle lingue straniere
Dal 1995 al 2000: 14 incontri seminariali sull'approfondimento di diversi aspetti della didattica del
tedesco come lingua straniera (88 ore complessive)
Politiche europee
- 2000: n. 2 corsi sul programma comunitario “Gioventù” (scambi internazionali e Servizio
Volontario Europeo), per un totale di ore 48
- 2000 – 2003: n. 3 corsi (di base, di approfondimento e di specializzazione), per complessive ore
135, su predisposizione, gestione, monitoraggio e valutazione di progetti finanziati su bandi
comunitari
- 2003 - 2009: n. 4 corsi di aggiornamento, per complessive ore 49, sull’informazione comunitaria
e sui finanziamenti europei
Infanzia e adolescenza
2000 – 2001. n. 6 seminari formativi, per un totale di ore 90, svolti in ambito nazionale sulla
Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza” inerenti le problematiche riguardanti:
- l’analisi e l’osservazione delle problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza
- la progettazione e la gestione di interventi di sostegno all’infanzia e all’adolescenza
- il monitoraggio dei percorsi attuati e la ri-progettazione di nuovi percorsi.
Politiche giovanili
- 2003 - 2005 n. 2 corsi di “Formazioni formatori”, per complessive ore 112, finalizzati ad
acquisire omogenei linguaggi, metodologie e modalità operative di progettazione di interventi
rivolti ai giovani da mettere in atto dai diversi soggetti istituzionali e associativi del territorio,
nonché ad analizzare reali casi significativi ed individuare collegialmente efficaci soluzioni
- 2005 - 2007: n. 3 meeting internazionali sulle Politiche giovanili, promossi dalla Provincia di
Pesaro e Urbino, per complessive ore 45
- 2008: Laboratorio di aggiornamento sulle Politiche giovanili organizzato dalla Provincia di
Pesaro e Urbino, per complessive 15 ore
- 2009: Laboratorio di aggiornamento sulle politiche e i progetti per le nuove generazioni,
promosso da Unione Province Italiane in collaborazione con la Presidenza del Consiglio,
Dipartimento della Gioventù, per complessive ore 14
- 2010: Laboratorio formativo sulla progettazione partecipata: costruire e valutare nell’ambito
delle Politiche giovanili dell’Emilia-Romagna, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, per un
totale di ore 48
Competenze linguistiche
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C2
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Comprensione orale Produzione scritta
C2
C2
B2

Produzione orale
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B2

B2

Antonella Muccioli
25/02/2019
Autorizzo il trattamento dei dati riportati nel presente curriculum in base all’art. 13 del D.Lgs.
193/2006.

