
 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GRAZIANI MANUELA 

Indirizzo  VIA GIARDINO, 12 CASTELLEALE 47832 SAN CLEMENTE (RN) 
Telefono  0541/367801 

Fax   
E-mail  manuela.graziani@aspcasavalloni.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/11/1959 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da 08/01/1996 ad oggi. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IPAB ‘Opere Pie Istituto Valloni e Casa dei Tigli’ di Rimini trasformata in A.S.P. nel 2008 con 

denominazione A.S.P. ‘Casa Valloni’. 
• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi alla Persona. 

• Tipo di impiego  Qualifica di  Coordinatore Responsabile di Struttura.  
• Principali mansioni e responsabilità  Dal 01/04/2009 ricopro il ruolo di Responsabile del Servizio Socio assistenziale (dal 1/5/2012 del 

Settore Anziani) – Posizione Organizzativa   
Da 01/03/2008 al 28/02/2009 
ASP ‘Casa Valloni’, in comando presso AUSL di Rimini, Distretto di Riccione. 
Servizio Assistenza Anziani. 
Dal 01/1990 al 04/2009 
Regione Marche 
Commissione per le Pari Opportunità  tra Uomo e Donna. 
Incarico di indagine sull’applicazione della legge 1204 ‘Tutela delle Madri Lavoratrici’. 
Dal 03/11/1982  al  31/12/1995 
Istituto Nazionale della  Previdenza Sociale di Rimini. 
Assistente Amministrativo (VI livello). 
Dal  01/07/1985 al 31/12/1995 
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Rimini. 
Qualifica di Collaboratore di Amministrazione (VII livello). 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)  Diploma di ‘Specializzazione in Statistica Sanitaria’     
Conseguito il: 30/03/93 
Presso:  Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
Punteggio: 70/70 e Lode . 
Laurea in Sociologia. 
Conseguita: 27/03/1987 
Presso: Facoltà di Magistero- Università degli studi di Urbino. 
Punteggio: 110/110 e Lode. 
Tesi di ricerca in Statistica dal titolo: B.O.C. La programmazione dei servizi socio-sanitari per gli 
anziani. 
Diploma di Assistente Sociale. 
Conseguito: 02/03/1984 
Presso: Scuola Superiore di studi Sociali di Urbino. 
Punteggio: 50/50 e Lode. Convalidato ai sensi dell’art.5 del D.P:R. 15/01/1987 nr.14 presso la 



 

Facoltà di Magistero dell’Università di Urbino il 05/10/1990 con voto 70/70. 

 
 
 

MADRELINGUA  Italiana. 

 
ALTRE LINGUA 

  Inglese                             Francese 
• Capacità di lettura  BUONO.                                     DISCRETO. 

• Capacità di scrittura  BUONO.                                     DISCRETO. 
• Capacità di espressione orale  BUONO.                                     DISCRETO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Nel ruolo rivestito all’interno dell’ASP la comunicazione  ha un grande rilievo; in particolare la  
relazione con anziani non autosufficienti e loro familiari con le diverse figure professionali che 
operano nel servizio. In particolare dal 2011 è stata attivato un Progetto, in collaborazione con 
l’Università di Bologna- Dipartimento di Psicologia, per la validazione del Modello Di Servizio 
dell’ASP, centrato sulla persona “Cura e Gentilezza”, per il quale sono il referente principale.  
Sono inoltre insegnante del Metodo Hobart ® - conoscersi nella danza; in particolare applico il 
metodo con gruppi di persone anziane affette da demenza o deterioramento cognitivo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Dal 1996 mi occupo del coordinamento ed organizzazione delle risorse umane che operano nei 
servizi dell’ASP. Ho curato l’apertura di nuovi servizi,  1 RSA nel 1999  ed un Centro Diurno nel 
2000, ho predisposto specifici progetti che hanno coinvolto anche associazioni esterne all’ASP; 
in particolare ho predisposto il progetto, in collaborazione con l’Associazione Alzheimer Rimini, 
per l’apertura del “Amarcord Cafè”, approvato e finanziato nell’ambito dei Piani di Zona 
Distrettuali, inaugurato nell’ottobre 2010 e tuttora attivo. Le competenze organizzative sono state 
acquisite anche grazie alla partecipazione a numerosi e specifici seminari e corsi di formazione.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Acquisita distinta dimestichezza nell’ uso del Pc e della Posta Elettronica. 
 Distinta conoscenza del sistema operativo Windows ExP e del Sistema applicativo  
Office:  Access, Excel, Word, Power  Point.  SPSS. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 PUBBLICAZIONI: 
• M. Graziani, A.T. Mulazzani "Guida alla prova scritta degli esami di statistica e 

statistica sociale - seconda edizione, riveduta e corretta", dispensa ad uso degli 
studenti della Facoltà di Sociologia, distribuita da L'Asterisco Urbino, a.a. 1996/97. 

• M. Graziani, A.T. Mulazzani "Guida alla prova scritta degli esami di statistica e 
statistica sociale", dispensa ad uso degli studenti della Facoltà di Sociologia, distribuita 
da L'Asterisco Urbino, a.a. 1995/96. 

• S.R. De Donato, M. Graziani, S. Mainetti "Indice PMV di Fanger: valutazione statistica 
su un campione di giovani studenti"  L’Igiene Moderna, 1997;107,253-265. 

• S.R. De Donato, M. Graziani, S. Mainetti "Evaluation of Fanger's PMV index 
predictivity. Study in a population of young students" La Medicina del Lavoro, Milano, 
1996;87,1:51-62. 

  •  Attestati di frequenza dei sottoindicati laboratori di formazione presso il C.E.R.E.F. di  
    Padova: 

o "La nuova cultura della salute: quale sistema informativo per il governo della Sanità" 
presso l'Università degli Studi di Urbino il 13/14/15, 20/21/22  Giugno 1984; 

o "Il ruolo dell'indagine statistica nel governo delle strutture socio sanitarie" presso 
l'Università degli Studi di Urbino il 05/06/07, 17/18/19 Novembre 1986; 

o "Metodologia della ricerca nei servizi sociali e sanitari: indicatori di strutture e 
funzionamento dei servizi", Padova 18/19 Aprile 1989; 

o "Metodologia della ricerca nei servizi sociali e sanitari: elaborazione statistica dei dati 
criteri di scelta", Padova  02/03 Maggio 1989. 

 Partecipazione a numerosi convegni e seminari sui servizi per anziani, in particolare: 

• 1st International Conference “SYSTED 83” System Science in Health Social Service 
for the Elderly and Disabled, Montreal July 1983; 

• 7th International Conference “SYSTED 83” System Science in Health Social Service 
for the Elderly and Disabled, Montreal Chicago 1997; 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 



 

• S. M. Falzetti, M. Graziani  "Indagine sull'applicazione della legge n 1204 - Tutela delle   
lavoratrici madri", Regione Marche,  Ancona Aprile 1990. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 RELAZIONI A CONVEGNI: 

• Convegno “Il Benessere della Persona Anziana nei Servizi Socio-Sanitari” Bologna 
25/1/2013, organizzato dalla Regione Emilia-Romagna – presentazione di una 
esperienza. 

• Convegno “Percorsi e progetti a sostegno delle persone con demenza nella Provincia 
di Rimini” Rimini 28/10/2011, organizzato da ASP Casa Valloni e Associazione 
Alzheimer Rimini – Relazione “Casa Valloni, dalla residenza al territorio, un’esperienza 
in continuità”  

• Convegno “Politiche Regionali per la non autosufficienza: gli anziani delle Marche tra 
assistenza domiciliare e residenzialità” Senigallia 16 maggio 2008 – relazione 
“Esperienze regionali a confronto: il caso dell’Emilia Romagna”. 

• Workshop “Alimentazione e Gusto”, AUSL di Rimini - Montescudo 23/11/2005 
relazione “La valorizzazione della persona, l’esperienza del Valloni”. 

• Incontro “Il ruolo del cittadino nella valutazione della qualità dei servizi socio-sanitari 
per la popolazione anziana”, Senigallia 29/3/2005 – relazione “Il piano di assistenza 
individuale, un elemento di qualità nei servizi per anziani”. 

• Convegno “La valutazione della qualità nelle strutture residenziali e semiresidenziali 
per anziani e disabili: esperienze a  confronto” Rimini 6/4/2004 – relazione: “Il sistema 
qualità nelle strutture residenziali per anziani”. 

• Confronto-dibattito VIII^ Giornata Mondiale ALZHEIMER, Rimini 21 settembre 2001 
relazione Silingardi E. - Graziani M. “La valutazione multidimensionale ed i percorsi 
assistenziali specifici nelle strutture geriatriche”. 

• Convegno A.N.S.D.I.P.P. Emilia Romagna “Anziani e servizi residenziali: decidere ed 
organizzare la qualità” Bologna 20/10/98 – relazione: “L’assetto organizzativo nelle 
strutture residenziali per anziani: la dinamica dei ruoli direzionali per la qualità”. 

 
ATTIVITA’ DI DOCENZA: 

• Professore, a contratto annuale, dell’insegnamento ufficiale di “Statistica Sociale ” al 
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione - Facoltà di Sociologia dell'Università 
degli Studi di Urbino per l’a.a.  dal 2009 - 2010. 

• Professore, a contratto annuale, dell’insegnamento ufficiale di “Statistica Sociale 
/Tecniche di analisi dei consumi” al Corso di Laurea in  Comunicazione Pubblicitaria - 
Facoltà di Sociologia dell'Università degli Studi di Urbino per gli a.a.  dal 2001 al  2008, 
senza interruzioni. 

• Professore, a contratto annuale, dell’insegnamento ufficiale di Statistica al Corso di 
Diploma Universitario in Tecnica Pubblicitaria - Facoltà di Sociologia dell'Università 
degli Studi di Urbino per gli a.a. 1999/2000, 2000/2001. 

• Professore a contratto del corso integrativo all'insegnamento ufficiale di Statistica  
Sociale nella Facoltà di Sociologia dell'Università degli Studi di Urbino per tutti gli a.a. 
dal 1991 al 1998/99 e anno 2010/2011  

• Docente di Metodologia del Lavoro Sociale al corso  OTA/ADB, presso la Scuola 
Infermieri dell'A.USL di Rimini per gli anni scolastici 1996/97, 1997/98. 

• Docente di Metodologia del Lavoro Sociale ai corsi di qualifica e riqualifica ADB e OSS 
tenuti dagli enti di formazione  ECAP/EFESO negli anni 1998, 1999, 20002001,2002, 
2003, 2004, 2005, 2006,2007, corso sperimentale di qualifica OSS presso 
Associazione San Patrignano scuola e formazione anno 2009. 

 
 

PATENTE O PATENTI   Categoria B. 

 


