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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 

Nome  Agusto Roberta 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail 
 

Codice Fiscale                                          

 

 

Nazionalità   

Data di nascita   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 
Dal 2005  Pedagogista – Educatrice Professionale, ruolo che ad oggi ricopro in forza al Centro Regionale Ausili Az. USL 
Bologna per  36 ore/settimana  
 
Attività come Pedagogista/Educatrice Professionale presso il CRA: 

o Consulenza di valutazione ausili e soluzioni per la qualità della vita. Prestazione svolta in equipe multidisciplinare e rivolta a 
persone con disabilità e Servizi sociosanitari di riferimento. Il mio ruolo in questa prestazione, unitamente ai colleghi,  è quello di 
ricercare,  prestare  particolare  attenzione  agli  aspetti  educativi  dell’introduzione  strumenti  e/o  ausili  nel  progetto  di  vita  delle 
persone con attenzione rispetto alla qualità di vita e l’autonomia possibile, proporre, valutare e provare diverse soluzioni per 
migliorare l’autonomia di persone con disabilità e/o alleviare il carico assistenziale dei care giver in diversi ambiti di interesse: 
mobilità  e  postura,  sollevamento  e  trasferimento,  cura  personale  e  attività  della  vita  quotidiana,  sport  e  tempo  libero, 
comunicazione, adattamento e controllo dell’ambiente, accesso a tecnologie.  

o Consulenza  operatori.  E’  una  prestazione  che  ha  l’obbiettivo  di  fornire  informazioni,  indicazioni  tecniche,  metodologiche  e 
progettuali  circa gli ausili e le soluzioni per l’autonomia e la qualità della vita delle persone con disabilità.  E’ rivolta a coloro che 
operano con persone con disabilità motoria e multipla nella regione Emilia Romagna. 

o Attività formativa. È rivolta a operatori del settore socio sanitario e tecnico sulle tematiche inerenti le soluzioni “ausilio” negli ambiti 
di cui sopra, aspetti rilevanti dal punto di vista educativo quali la relazione d’aiuto e la costruzione di un clima collaborativo 
multidisciplinare 

Produzione culturale. Mi occupo, insieme ai colleghi, di trasmettere e diffondere conoscenze attraverso la sensibilizzazione culturale, la 
ricerca e la produzione scientifica nei settori legati alla disabilità e alle tecnologie assistive 
 

 
 

• Date   Dicembre 2013- 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Irecoop 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale  

• Tipo di impiego  Supervisione Pedagogica equipe di lavoro centro residenziale – 
collaboratrice 26 ore annue 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
• Date  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pedagogista – supervisione pedagogica gruppo di lavoro servizio 
residenziale per disabili adulti 
 
febbraio 2003 – dicembre 2005 
A.I.A.S. Bologna ONLUS  
Piazza della Pace, 4/a, 40134 Bologna 
Associazione Onlus – no profit 
Tempo indeterminato 10 ore settimanali 
Coordinatrice centro socio riabilitativo 
Pedagogista 
 

• Date   Dal Dicembre 2005  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 A.I.A.S. Onlus Bologna – 
Piazza della Pace, 4/a 40134 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus – no profit 

• Tipo di impiego  Ausilioteca (Centro Regionale Ausili) tempo indeterminato 26 ore 
settimanali – dal dicembre 2006 36 ore settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pedagogista 
Educatrice Professionale  

 
• Date   2004 – febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Volabo (Centro Servizi per il volontariato della Provincia Di Bologna) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Collaboratrice a progetto “Costruire l’autonomia” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatrice di progetto 
 

 
• Date  

  
 Giugno 1995 – settembre 1998 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Domus Assistenza  
Via Emilia Ovest, 101 – 41100 Modena 

Cooperativa (Servizi scolastici educativi e socio-assistenziali) 
 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato – 36 ore settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatrice Professionale  

 
 Date   SETTEMBRE 1998 – FEBBRAIO 2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Domus Assistenza  
Via Emilia Ovest, 101 – 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa (Servizi scolastici educativi e socio-assistenziali) 

• Tipo di impiego  Centri socio riabilitativi – Servizio Sociale del Comune Settore Handicap 

 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatrice di strutture complesse – centri socio riabilitativi “il 
Girasole” e “Arcobaleno” – tempo indeterminato 36 ore settimanali 
 Pedagogista coordinatrice aspetti educativi – pedagogista 
collaboratrice Serv.Sociale Handicap Comune di Castelfranco Emilia 
(MO) 

 
• Date   1992 - 1995 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Casa dell’Amicizia   
Via Torleone, 10  - 40100 Bologna 



• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Gruppo appartamento (disagio, rischio devianza, provvedimenti 
allontanamento del Tribunale dei minori) tempo indeterminato 36 ore 
settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatrice 

 
• Date   1989 - 1992 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla distrofia muscolare) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Front-office collaborazione 25 ore settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Primo contatto telefonico, analisi della richiesta 
educatrice 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
 

 
1990-1992 
Ceis Pettirosso comunità terapeutica 
volontaria 
Associazione 
Conduzione di gruppi composti da famigliari persone con problemi di 
dipendenza patologica 
Conduttrice/facilitatrice 

   
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Pedagogia con indirizzo psicologico 
Università di Bologna – Facoltà di Scienze della Formazione 

• Qualifica conseguita  Psicopedagogista 
 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Educatrice Professionale  
Corso biennale di qualificazione sul lavoro conseguito presso Az.USL di 
Modena 

• Qualifica conseguita  Educatore Professionale 
 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fond. Don C. Gnocchi Milano- Università Cattolica Sacro Cuore Milano 
Corso di perfezionamento “Tecnologie per l’autonomia” 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

Capacità di lettura  sufficiente 

Capacità di scrittura  sufficiente 

Capacità di espressione   sufficiente 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Conoscenza delle dinamiche di lavoro in equipe, conduzione setting di  
consulenza in equipe acquisita sia in formazione che su campo. 
Incline alla collaborazione e alla gestione di gruppi di lavoro. 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Competenza nell’organizzazione e gestione delle dinamiche di gruppi di 
lavoro e nell’ambito di progetti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Uso  di  comuni  programmi  di  videoscrittura,  ppt,  posta  elettronica  e 
navigazione su internet su personal computer. Competenze acquisite sia 
sul lavoro che nella vita extralavorativa. 

 
PATENTE O PATENTI 

  
Patente B 

 

 Docenza nell’ambito della giornata formativa accreditata rivolta ad 
operatori sanitari del territorio regionale “Verso l’autonomia: ausili 
per scegliere/crescere” Codice Identificativo dell’evento 37853. 
Bologna, 15 dicembre 2006 

  
Docenza rivolta a studenti tecnici ortopedici e podologi dell’Università 
degli Studi di Bologna. Titolo delle lezioni “Servizi ed opportunità 
per  favorire  l’autonomia  delle  persone  disabili”  svolta  presso  il 
Centro Regionale Ausili di Bologna il 17 e 18 gennaio 2007. 

 

 Docenza rivolta a 40 operatori sanitari all’interno del corso di 
formazione  “Qualità  della  vita  quotidiana  a  domicilio  per  adulti 
disabili: la compatibilità persona-ambiente”  Bologna, 13 
dicembre 2007 

 

 Docenza durante il corso di aggiornamento accreditato su 
“sollevamento e sollevatori” rivolta a progettisti, tecnici, 
fisioterapisti, medici, operatori sociosanitari, educatori della Regione 
Emilia-Romagna che operano in servizi dedicati all’adattamento 
dell’ambiente  domestico  e  alla  scelta/prescrizione  di  ausili.  Titolo 
intervento: 7 Maggio 2008 - C.R.A. c/o Corte Roncati, Area Ausili – 
Bologna 
 
Docenza nel corso di formazione accreditato “Carrozzine 
elettroniche,  comandi  speciali  e  centraline  integrate,  criteri  di 
scelta e casi di studio” Titolo dell’intervento Organizzato dal Centro 
Regionale Ausili Az USL di Bologna. Bologn, 3 Dicembre 2009 

 
Docenza corso di formazione accreditato “ Domotica e soluzioni di 
controllo ambiente per l’autonomia e la sicurezza della persona” 
anno 2009 

 
Docenza nel corso di formazione accreditato “Carrozzina 
elettronica: opportunità per l’autonomia e la qualità della vita” i 
Az USL di Bologna. Bologna, 2 Dicembre 2010 
 
Docenza nel corso di formazione dell’Az. USL di Bologna 
“Carrozzina elettronica: un’opportunità per l’autonomia e  la 
qualità di vita. Criteri di scelta e casi studio.” (Corso ECM). Evento 
organizzato dall ’Unità Operativa Complessa di Medicina Riabilitativa 
Infantile  (U.O.C.M.R.I.)  in  collaborazione  con  il  Centro  Regionale 
Ausili Az USL di Bologna. Bologn, 2 Dicembre 2010 

DOCENZE E CONVEGNI 
 



 
Docenza  nel  corso  di  aggiornamento  ECM  “Più  autonomia  negli 
ambienti di vita”. Organizzato da Centro Regionale Ausili e Centro 
Adattamento Ambiente Domestico di Bologna. Bologna, 17-18 
novembre 2011 

 
Docenza all’interno del Piano Regionale Integrato per la formazione 
iniziale  di  operatori  socio  sanitari    docenza  negli  anni  2009-2010-
2011“Autonomia e qualità della vita” 

 
Docente  corso  “Tecnologie  d’ausilio  e  qualità  della  vita  nella 
disabilità” Imola 2-3 marzo 2013 

 
Docenza Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica – 
Master “La Comunicazione Aumentativa Alternativa: strumenti 
per l’autonomia” 28 marzo 2015 

 
Docenza all’interno del Corso titolo dell’intervento “Proporre gli ausili 
elettronici per lo spostamento opportunità o   stigma?”  Az. USL di 

Piacenza – 2015 
 

Docenza all’interno del Corso “Gli ausili per la mobilità e le ortesi 
di tronco nel Progetto Riabilitativo: Linee di indirizzo”.Az. 
Ospedaliera Carlo Poma- Ausl Mantova - 2014 

 
 

Docenza al Master in medicina palliative tenuto dall’Accademia delle 
Scienze di Medicina Palliativa 2011-2013 titolo dell’intervento 

“Introduzione ausili e qualità della vita” 

 
Docenza Montecatone Riabilitation Institute ”Percorso foramativo a 
sostegno dell’efficacia del percorso ausili” titolo dell’intervento 
“Documentare le prestazioni a favore di altri professionisti: 
criteri e linguaggi” aprile-maggio 2015 

 
Docenza corso Irecoop “AUSILI E TECNOLOGIE ASSISTIVE PER LA 
QUALITA’ DELLA VITA: SOLUZIONI PER LA MOBILITA’, LA VITA 
QUOTIDIANA, APPRENDIMENTO E COMUNICAZIONE”diretto ad 
educatori professionali 10-17-31 gennaio 2015 

 
 

Alcuni Convegni e Seminari 
 
                 • Date      Dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “La psicologia in ospedale: attualità”  
Az. Usl di Reggio Emilia 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Quando nasce un bambino con difficoltà” 
Aias Onlus Bologna 

  n. 3 crediti ECM 
 

• Date (da – a)  12 – 13 ottobre 2000 



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Burnout ed Empowerment nella relazione tra persone 
handicappate e professionisti del sociale” 
Convegno Europeo 

 
• Date (da – a)  7 – 8 febbraio 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “La relazione d’aiuto con le famiglie multiproblematiche”; “ Il 
colloquio terapeutico” 
Corso di formazione I.F.R.A. (Istituto per la formazione e la ricerca 
applicata) 

 
• Date (da – a)  3 dicembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Il ruolo della Terapia Assistita con animali” 
Dipartimento di Prevenzione dell’Az.USL di Modena 

 
• Date (da – a)  27 maggio; 2 – 3 giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “La funzione dell’educatore nella relazione d’aiuto”; “L’utente 
come soggetto nella relazione”; “La valutazione delle diagnosi” 
Formazione I.F.R.A.. (Istituto per la formazione e la ricerca applicata)  

 
• Date (da – a)  20 marzo 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Ansia e depressione” 
Centro di Terapia Strategica di Bologna  

 
• Date (da – a)  28 -29 ottobre; 4 novembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Le dinamiche del gruppo familiare”; “Il lavoro in equipe”; “Le 
dinamiche di gruppo” 
Formazione I.F.R.A. (Istituto per la formazione e ricerca applicata) 

 
• Date (da – a)  25 ottobre 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Gruppi giovanili e intervento sociale. Forme di promozione e 
testimonianza” 
Convegno organizzato  dai Comuni di Campogalliano, Formigine, 
Modena, Nonantola, Patrocinato dal Ministero per la Solidarietà Sociale 
e dalla Regione Emilia Romagna Assessorato alla Cultura e Progetto 
Giovani. 

 
Correlatore delle seguenti tesi di laurea:  
 “Tutti  iniziamo  giocando”.  Candidato:  Serena  Paglialonga.  Università  degli  Studi  di 

Firenze, Facoltà di Architettura, Corso di Laurea in Disegno Industriale. A.A. 2009-2010.  
 

 “Aspetti della qualità di vita delle persone con disabilità: la soddisfazione rispetto ad 
ausili  e  servizi”.  Candidato:  Marco  Bellanti.  Università  degli  Studi  di  Ferrara,  Facoltà  di 
Medicina e Chirurgia, Laurea Triennale in Fisioterapia, sede di Faenza. A.A. 2009-2010. 
Tesi Davide Caselli 
 

 “Ausili elettronici per la mobilita’ e valutazione delle abilita’ di guida: quali strumenti? 
Revisione sistematica della letteratura e localizzazione di una scala di osservazione in 
contesto clinico”. Guido Muscarnera Desideri, L.; Agusto, R. Università degli Studi di 
Ferrara, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Laurea Triennale in Fisioterapia A.A 2013-
2014 
 

 “Ausili  elettronici  per  la  mobilita’  e  training  delle  abilita’  di  guida:  quali  percorsi? 
Revisione sistematica della letteratura e progettazione di un percorso in un centro 



ausili”. Minardi Francesca - Trioschi, D. ; Agusto, R.; Malavasi, M.; Zarri, A. Università 
degli  Studi  di  Ferrara,  Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia,  Laurea  Triennale  in  Fisioterapia 
A.A.2013-2014  
 

 “La casa DOMabile: migliorare l’autonomia nella vita quotidiana in una casa 
intelligente”  Davide Caselli - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, CdL Terapia Occupazionale – Costi S.; Agusto R.; Ioele F. 

 
Articoli e Pubblicazioni  
 
Trioschi, D., Desideri, L., Agusto, R., et al. Proposta di programma di valutazione e training 
delle abilità di guida per ausili elettronici per lo spostamento. [A proposal for a Programme for 
power mobility devices (PMD) selection and driving skills training]. Proceedings of SIMFER 
conference, 30 Sept.-1 Oct. 2014, Torino, Italy, p. 169-170 
 
Malavasi, M., Agusto, R., Ioele, F. M., Martinuzzi, S., Motolese, M. R., & Rimondini, M. (2014). 
Living in the Living Lab! Adapting Two Model Domotic Apartments for Experimentation in 
Autonomous Living in a Context of Residential Use. In S. Longhi, P. Siciliano, M. Germani, A. 
Monteriù (Eds.), Ambient Assisted Living - Italian Forum 2013, pp. 325-333 
 

 
 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA : 
 
 La veridicità di quanto riportato nel presente curriculum, rilasciato quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

           notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. 
 
 di essere stato informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. che il trattamento dei dati  

          personali avviene per fini istituzionali secondo le modalità e nel rispetto del decreto medesimo, in ragione delle 
          attività per cui è presentato il Curriculum. A tal fine autorizza il trattamento dei dati personali del presente  
          Curriculum Vitae; 

 
 di essere informato che il presente Curriculum Vitae potrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ 

          Azienda Usl di Reggio Emilia, per le finalità previste dal D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante 
          gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazione” 

 
 
 
 
Data e  Firma         15 luglio 2016 
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