
AGNESE COLANGELO 
 

Nata a Fossalto il 22/02/1966 

Residente in Via Tinti n. 16 40026 Imola (Bo) 

Telefono: 3466385551 Posta elettronica: agnese.colangelo@libero.it 

 

Esperienza 

Seacoop Scarl dal 1987 al 1990 

◼ Presso Centro diurno Casa Azzurra. Qualifica: educatore 

 

Cooperativa sociale In Cammino dal 1990 al 1991 

◼ Presso centro diurno Faenza e appoggi scolastici presso scuola media Reda e scuola media Strocchi di 

Faenza. Qualifica : educatore 

 

Seacoop Scarl dal  1992 al 2001 

◼ Presso Centro residenziale per handicap adulto di via Venturini e RSA per disabili Don Leo Commissari. 

Qualifica : referente tecnico del coordinatore 

 

Seacoop Scarl dal  2002 al 2004 

◼ Presso la Comunità socio riabilitativa Cà del Picchio di Liano Castel s. Pietro Terme per utenti con 

disagio Psichico. Qualifica : coordinatore responsabile settimo livello. 

 

Comunità Il Sorriso Scarl dal  2004 al 2012 

◼ Presso  Comunità terapeutica per tossico- dipendenti. Qualifica : operatore di fase motivazionale ed 

orientamento  

◼ Presso  Comunità residenziale via Pambera Imola . Qualifica : educatore professionale . 

◼ Presso Comunità semi-residenziale  via Pambera Imola. Qualifica : educatore con funzioni di 

coordinamento. 

OGGI: 

Responsabile area kids per One Family srl con la quale su  richiesta del Comune di Imola abbiamo gestito il 

prolungamento nei nidi e nelle materne statali e comunali . 

Ho svolto ore di supporto nei nidi Carampina,Campanella,pz Romagna,Primavera in quelle fasce orarie con 

i bimbi delle materne 

Responsabile spazio bimbi per Kids Club  
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Istruzione 

Diploma di maturità dirigente per comunità infantile  

Conseguito presso Istituto Ugo Foscolo di Bologna. Votazione : 60/60 

 

Diploma di qualifica superiore Educatore professionale  Anno 2000 

Equiparato a laurea in scienza Dell’educazione . Conseguito presso Efeso Bologna Ente di formazione per 

l’economia sociale. 

Attestati di frequenza 

 Anno 2012 

-Attestato di partecipazione al corso di formazione “family group conference” presso il Centro studi 

Erickson Trento. 

 Anno 2011 

-Attestato di frequenza al seminario “Lavorare con le famiglie nella Tutela minorile” presso Centro studi 

Erickson. 

  Anno 2002 

-Attestato di frequenza di formazione continua al corso Standard  di prodotto e sistema informativo nel DSM 

(dipartimento salute mentale) di Imola . Conseguito presso DSM Imola . 

  Anno 2002 

-Attestato di frequenza al corso leadership developement. Conseguito presso Efeso 

  Anno 2002 

-Attestato di frequenza al corso  “tecniche di gestione delle risorse” presso Efeso. 

 Anno 2001 

-Attestato di frequenza al corso  “ La gestione della relazione di aiuto” presso Efeso. 

 Anno 2001 

-Attestato di frequenza al corso  “ Piano di formazione a supporto della certificazione della qualità” presso 

Efeso. 

 Anno 1991 

-Attestato di qualifica per assistente di base presso ECAP Imola . 

 

 

 

 


