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INFORMAZIONI PERSONALI ALESSIA PESCI 
 

 
Sesso            F            | Data di nascita   28/11/1971                                | Nazionalità  ITALIANA 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
Laurea sciense politiche – sociologia , Università degli Studi di Bologna  
 
Master Direzione di strutture socio-sanitarie e di comunità, Università di 
Modena e Reggio Emilia 

 
 
 
COMPETENZE 
PERSONALI  
 

 

Sostituire con date (da - 
a) 

• Da da 15 anni lavoro in ambito sociale ed educativo 
• Da 15 anni gestione di bandi e progettazione per LAG  
• Operatore per 5 anni in progetti di politiche giovanili gestiti da LAG 

Associazione  
• Da 10 anni responsabile delle qualità e dell’accreditamento presso 

LAG  
• Da 2 anni Presidente LAG Cooperativa sociale 
• Da 5 anni consigliere del CNCA – Coordianemento nazionale 

comuntià di accoglienza e delega regionale del CNCA emilia 
romagna alle politiche giovanili. 

• Da 15 anni gestione di interventi di prevenzine e promozione del 
benessere rivolti in particolare a giovani e alla cittadinanza. 

• Da giugno 2014 nel consiglio di CSS 
 

Lingua madre FANCESE 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZION
E SCRITTA  

Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione 
orale   

 Intermedio  Intermedio base base BASE 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze 
comunicative 

buone 
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Competenze 
organizzative e 
gestionali 

Buone acquisite tramite il percorso formativo professionale e personale in 
situazioni in cui è essezionale lavorare in squadra 

Competenze 
professionali 

10 anni di attività educativa scout, capacità organizzative e di lavoro in 
team, gestione di gruppi di lavoro, gestione di eventi e manifestazioni, 
coordianemnto e formazione operatori, progettazione locale, regionale e 
nazionale 

Competenze 
informatiche 

buone 
 

Altre competenze Realizzazione di cortomertraggi e video 
Competenze artistiche (grafica, ceramica, video) 

Pubblicazioni 
Presentazioni 
Progetti 
Conferenze 
Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Referenze 

Pubblicazioni di inteventi in ambito educativo e sociale per riviste del 
CNCA 
Pubblicazione di un libro di poesie  
Dal 2004 al 2005 docenza per la Regione Emilia Romagna del corso di 
Formazione regionale per operatori del pubblico e del privato sulla 
valutazione dei progetti di prevenzione  


