Stefania Eleuteri
Coordinatore Servizi Domiciliari Comuni di:
Carpaneto P.no, Farini, Morfasso, San Giorgio P.no, Vigolzone e Pontedell’Olio.
Dati anagrafici

Istruzione

▪
▪

Luogo e data di nascita: Piacenza, 21/09/1964
Residenza: Via Gerra, 3 – 29122 Piacenza

▪
▪
▪

Diploma di Ragioniere
1988: attestato di qualifica professionale di ADB
1991: attestato di qualifica professionale di Educatore professionale
equipollente al diploma universitario di educatore professionale con
decreto ministeriale del 22 giugno 2016
2000: Attestato di qualifica di Coordinatore di strutture socio
assistenziali

▪

Esperienza
professionale

▪

dal Gennaio 2001 ad oggi : Coordinatore presso la Cooperativa
Unicoop (Gestione assistenza domiciliare, strutture per anziani e
coordinamento sostegni a portatori di handicap)

▪

dal 1995 al 2000: Coordinatore e Responsabile per la sicurezza sul
lavoro della Coop. Sociale “IL PELLICANO” di Piacenza (Gestione
assistenza domiciliare, strutture per anziani e coordinamento sostegni
a portatori di handicap) Nel 2000 la Cooperativa Il Pellicano si è fusa
con la Cooperativa Unicoop.

▪

Maggio 2006-Gennaio 2009:Responsabile avviamento e gestione
Reparto “Dopo Di Noi” presso Istituto Madonna della Bomba Scalabrini
(mini appartamenti per disabili)

▪

1984-1990 Educatore presso la Cooperativa AS.SO.FA di Piacenza
(Centro diurno per portatori di handicap gravi e gravissimi)

▪

1990-1995 Educatore/Coordinatore presso la Coop. Sociale Centro di
Spiritualità e Accoglienza “E. Manfredini” Soc. a r.l. (Casa Famiglia per
portatori di handicap

Competenze
acquisite

▪ Capacità di interpretare bisogni e domande di assistenza degli utenti
assicurando la progettazione di servizi
▪ Capacità di elaborare la proposta di programma pluriennale ed annuale
del servizio e di coordinarne i diversi processi
▪ Capacità di elaborazione e gestione del budget del servizio
▪ Capacità di utilizzare metodologie di lavoro integrate e multi professionali
▪ Capacità di procedere alla verifica della qualità dell’intervento erogato
promuovendo azioni di miglioramento.

Formazione e
aggiornamento
professionale

▪

2014: Aggiornamento formazione sicurezza (2 ore)

▪

2012: Corso di formazione “Applicazione pratica del manuale di
autocontrollo e della rintracciabilità in materia di igiene degli alimenti

▪

2012: aggiornamento formazione sicurezza (6 ore)

▪

2010: Formazione per preposti (8 ore)

▪

2009: Formazione ai preposti in base al D.Lgs 81/08 (Unicoop) (4 ore)

▪

2007: Formazione D.Lgs 626/94 per preposti (2 ore)

▪

2006: Formazione per gli incaricati al trattamento dei dati personali (2
ore)

▪

2004 : Formazione per i preposti D.L.626/94 (Unicoop) (3 ore)

▪

2004 :Formazione sui rischi per utilizzo video terminali (Unicoop) (1
ora)

▪

2003 :Partecipazione progetto regionale demenze (Asl)

▪

2003: Percorso di avvicinamento alla Vision 2000 (Unicoop) (ore
12,25)

▪

1999 :Introduzione al sistema qualità e certificazione nelle cooperative
sociali

▪

Sottoprogetto: “Intervento di sensibilizzazione ai concetti qualità”
(Irecoop)

▪

1999 :Introduzione al sistema qualità e certificazione nelle cooperative
sociali

▪

Sottoprogetto: “Applicazione del sistema qualità” (Irecoop) (70 ore)

▪

1996 : Sicurezza e prevenzione D.L. 626 del 1994 ( Irecoop) (27 ore)

▪

1988: Corso per l`utilizzo di ausili informatici per portatori di handicap;
Irecoop Emilia Romagna (24,5 ore)

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 autorizzo il trattamento dei dati personali.

Piacenza 24/05/2022

