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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

EUFEMIA DE BIASI 

 

 

44047 TERRE DEL RENO (FE)  

 

  

 

 

Sesso F | Data di nascita 20/02/1975 | Nazionalità ITALIANA  

 

 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  
  

 
 

 
 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
   

POSIZIONE 
RICOPERTA 
 
 
TITOLO DI STUDIO 
 

Assistente tecnico di laboratorio nell’indirizzo socio-sanitario 
 
 
 
Laurea in scienze dell’ educazione presso la facoltà di lettere e filosofia di 
Ferrara 
 

Dall’ ottobre 2016 ad oggi Assistente tecnico indirizzo socio-sanitario I.I.S.F.lli Taddia di Cento (Fe) 
Attività di collaborazione con i docenti delle materie socio-sanitarie nel corso 
delle attività pratiche 

Da novembre 2008 ad 
ottobre 2016 

Educatrice professionale 
Cooperativa sociale Gulliver di Modena, presso la comunità psichiatrica “Il 
Ponte” 

Dal 2004 al 2008 Animatrice Cooperativa sociale Ida Poli di Budrio(Bo), presso la Comunità 
psichiatrica “Il Grillo parlante” 

Da agosto 2003 a maggio 
2004 

Educatrice professionale presso il Partenotrofio Donati-Zucchi a Medicina 
(Bo) 

Dal 2002 al 2003  Tutor presso l’Istituto superiore L.Einaudi di Ferrara 

Dal 2002 al 2003 Educatrice occasionale in ambito scolastico  
Cooperativa sociale Girogirotondo di Comacchio(Fe) 

Dal 2001 al 2002 Tutor presso l’Istituto superiore Dosso Dossi (Fe) 
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Dal 2016 al 2017 
 

Diploma operatore dei servizi socio-sanitari  
Presso l’I.I.S. F.lli Taddia di Cento (Fe) 

Dal 2006 al 2007 Laura in Scienze dell’educazione presso la facoltà di lettere e filosofia di Ferrara 

Dal 2005 al 2006 Diploma di qualifica in animatore per attività di gruppo-anziani presso Futura 
S.p.A. di San Pietro in Casale(Bo) 

Dal 2004 al 2005 Diploma di qualifica in operatore dei servizi sociali presso l’I.I.S. F.lli Taddia di 
Cento (Fe) 

Dal 1994 al 1995 Diploma di arte applicata presso l’istituto d’arte Dosso Dossi 

Lingua madre ITALIANO 

 
  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 
orale   

FRANCESE A1 A2               A1 A1 A1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
 

Competenze relazionali Buone competenze relazionali acquisite durante la mia esperienza in qualita’ di 
educatore in ambito socio-sanitario 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Discrete competenze nel gestire in equipe la progettazione e il lavoro pratico 
all’interno del gruppo classe 

 

Competenze professionali Buona competenza organizzativa dell’ambiente lavorativo 

Patente di guida PATENTE B    

    

  

 

Formazione/aggiornamento   

 

 

 

 

 

Corso di formazione proposto Dall’Azienda USL di Bologna (Distretto pianura 
est) temi trattati: 

-La stimolazione cognitiva per persone affette da demenza 

-Problematiche psichiatriche e relazionali nelle strutture protette 

-La gestione delle emergenze-urgenze nelle case Protette ed R.S.A. 

Corso di formazione organizzato dall’università Carlo Cattaneo in collaborazione 
con Sca Hygiene Products S.p.A. argomento trattato: 
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-Socio-patologie organizzative: Equipe perverse mobbing e burnout 

Seminario tenuto da Ron Coleman (fondatore del gruppo “uditori di voci”) e 
Cristina Contini, proposto dalla Cooperativa sociale Gulliver di Modena, tema 
discusso: 

-Percezione senza stimoli : L’esperienza del sentire le voci 

Seminari proposti per studenti ed operatori, dall’Università di Ferrara (corso in 
scienze dell’educazione) con le seguenti tematiche: 

-Psicodramma, tenuto dal Prof. Cocchi dell’università di Bologna 

-Questione infanzia e nuove tipologie di servizi, condotto dalla dottoressa Ghedini 
Patrizia (responsabile per l’infanzia della regione Emilia Romagna). 

-Progetti e politiche per la qualità della vita nelle comunità locali, tenuto da Ugo 
Ascoli docente di politica sociale all’Università di Ancona e Antonio Bimbo 
responsabile della comunità “Pratolungo” di Ferrara. 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


