CURRICULUM VITAE DI GLORIA LISI
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita

Gloria Lisi
30/06/1977

TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Bologna
Laurea in Scienze Religiose; Magistero in Scienze Religiose;Diploma
in Scienze Religiose con abilitazione all’insegnamento della Religione
Cattolica in Scuole di ogni Ordine e grado
- Dal 21 giugno 2011 a Luglio 2021
Vicesindaco e Assessore del Comune di Rimini con deleghe
alle politiche dell’educazione e della famiglia, welfare e
protezione sociale, politiche di integrazione, politiche
socio-sanitarie, politiche abitative, città dei bambini
- Dal 19 maggio 2011 al 16 giugno 2011:
Presidente e Responsabile legale della Cooperativa Sociale Madonna
della Carità, Via Madonna della Scala, 7 Rimini, ente di gestione di tutti i
servizi del Centro di Prima e Seconda Accoglienza
- Dal 2009 al 16 giugno2011
Cooperativa Madonna della Carità, Via Madonna della Scala, 7 Rimini
Responsabile dell’animazione e della formazione di tutte le risorse
umane della Caritas diocesana di Rimini, Responsabile della
progettazione di tutti i progetti dell’Associazione e della Cooperativa
“Madonna della Carità”, enti giuridici di gestione dei volontari e dei
servizi della Caritas diocesana
- Dal 15 aprile 2010 al 16 giugno 2011
Cooperativa Eucrante Società Cooperativa Sociale, Via boiardo, 4
Rimini.
Presidente e legale rappresentante
Fondatrice e ideatrice della Cooperativa, Responsabile della
progettazione, Responsabile di gestione e dei rapporti con gli enti
pubblici e i soggetti appartenenti al Terzo Settore del territorio,
coordinatrice nella fase di accoglienza dei primi profughi dell’Emergenza
Nord Africa” arrivati a Rimini nell’aprile 2011, Responsabile gestione
amministrativa e risorse umane

- Dal 2010 ad aprile 2011
Fondazione En.A.I.P. S.Zavatta, Viale Valturio, 4 Rimini
Collaboratore con contratto a progetto
Appartenente al gruppo di gestione del progetto “Università della
Marginalità”, appartenente al gruppo della Didattica del progetto
- Dal 2006 a giugno 2011
Associazione Madonna della Carità, Via Madonna della Scala, 7 Rimini.
Impiegata
Responsabile della gestione del progetto “Detenuti Stranieri” e
operatrice di uno sportello di ascolto di detenuti stranieri
- Da 2004 – a 2008
Associazione Madonna della Carità, Via Madonna della Scala, 7 Rimini
Gestione dei volontari in servizio, redazione dei progetti di Servizio
Civile Nazionale:
§ progetto: Il Servizio Civile dei ragazzi e delle ragazze presso il
Centro di Prima accoglienza “Madonna della Carità” nel periodo
2004
§ progetto: Centro di Prima accoglienza “Madonna della Carità” nel
periodo 2004-2005
§ progetto: progetto: “Diversabilità … a confronto” nel periodo 20052006
§ progetto: “IN CAMMINO CON GLI ULTIMI” nel periodo 2005-2006
§ progetto: “Giro Nonni” nel periodo 2006-2007
§ progetto: “Piccoli Germogli” nel periodo 2006-2007
§ progetto”Osservare bene per servire meglio” nel periodo 2006-2007
§ progetto: “Centro di Prima Accoglienza Madonna della Carità” nel
periodo 2006-2007
§ progetto: “Accoglienza e animazione del territorio” nel periodo 20072008
§ progetto: “Continuare a crescere” nel periodo 2007-2008
Responsabile della gestione dei volontari stranieri del Servizio Civile
Regionale
Membro del Coordinamento della Delegazione Regionale del Servizio
Civile dell’Emilia-Romagna.
Membro del Direttivo del Co.Pr.E.S.C. (Coordinamento Provinciale Enti
di Servizio Civile).
- Da 2004 – a 2008
Associazione Madonna della Carità, Via Madonna della Scala, 7 Rimini
Operatrice di sportello, aperto al pubblico, nell’attività di informazione
agli immigrati e consulenza legale sulla legislazione dell’immigrazione
- Da 2003 a 2006
Studio Legale dell’Avv. Fabio Barone, Via Dario Campana, 77/A,Rimini
Iscritta nel Registro dei praticanti Procuratori di Rimini, pratica
professionale.
Affiancamento al dominus nella gestione delle sue pratiche.
Operatrice dello sportello Centro Servizi Immigrati e responsabile della
disamina dei casi da presentare al legale.
- Da 2003 a 2005
EN.A.I.P. , Viale Valturio, 4, Rimini
Collaboratore
Docente di cultura generale agli allievi dei corsi del N.O.F. (Nuovo
Obbligo Formativo), nei Corsi di Termoidraulici, Elettricisti, Grafici e
Meccanici
- Da gennaio 2005 a dicembre 2005
EN.A.I.P. , Viale Valturio, 4, Rimini
Collaboratore
Docente di Corso di Italiano per stranieri livello base e livello avanzato

- Da 2003 a 2005
Scuole: materne ed elementari della Provincia di Rimini
Supplente nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
elementari e materne della Provincia di Rimini.
Capacità linguistiche (l.straniere)

Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazione
a riviste,
ecc.,
ed ogni altra
informazione che il dirigente ritiene di
dover pubblicare)

Inglese – Francese
Capacità di lettura: discreta;
Capacità di scrittura: sufficiente;
Capacità di espressione orale: buona
Uso corrente di PC in ambiente Windows e le principale applicazioni
di office
Uso corrente sistema informativo internet
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Nel 2002 ha iniziato a svolgere attività di volontariato, ad alcune delle
attività della Caritas diocesana di Rimini come: animatrice del Centro
Educativo Caritas per i bimbi di etnia Rom (ha seguito insieme
all’equipe di educatori del Centro educativo Caritas i bimbi in
campeggi estivi)
Dal 2002 ha iniziato a portare pasti ad anziani soli ed in difficoltà
seguiti dalla Caritas diocesana.
Dal 1998 ha seguito come catechista diversi gruppi parrocchiali ed
animatrice di diversi campeggi con bambini e ragazzi e delle
elementari, medie e superiori.
Coordinamento e amministrazione sia dei volontari in Servizio Civile
che dei volontari della Caritas Diocesana di Rimini, come da
progettazione elencata sopra.
- Nell’anno 2007 frequentato il corso “Il laboratorio rivolto alle
diversità” del progetto “Costellazioni: azioni a favore del sistema di
istruzione e formazione in carcere”, per un totale di 30 ore.
- Nell’anno 2005-2006 frequentato il corso di “Diritto delle
Migrazioni”
organizzato
dal
Coordinamento
Giuridico
per
l’immigrazione della Migrantes dell’Emilia-Romagna in collaborazione
con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di
Bologna.
- Nell’anno 2005 ha frequentato il seminario “I volti e i ruoli della
mediazione”, a cura del Settore Protezione Sociale del Comune di
Rimini.
- Nell’anno 2005 ha frequentato il convegno “Percorsi di educazione
al riconoscimento riconciliazione e mediazione” per un totale di 20
ore.
- Nel 2004 frequentato il corso di formazione per operatori sociosanitari in contesto multiculturale organizzato dal Comune di Rimini,
per un totale di 21 ore.
- Nell’anno 2003 ha frequentato il “Corso per Mediatori
Internazionali di Pace”, organizzato dal C.O.F. Coordinamento
Obiettori Forlivesi, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII,
Pax Christi Italia.
Nel 2003 frequentato il Corso “Animo! Azioni innovative
per la valorizzazione del ruolo educativo e formativo
degli animatori in oratorio e nelle attività estive –
Sperimentazione formativa”, all’Osfin di Rimini.

