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INFORMAZIONI PERSONALI Mirella Valdiserra 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

Sta curando l’organizzazione e conduzione, unitamente ad altre 

professioniste, di un progetto di medicina narrativa presso l’Ospedale 

di Montecatone – Imola. 

 
Dal 1^ luglio 2012 al 31.12.2015 ha svolto attività di Consulenza 
presso l’area amministrativa della Società “MONTECATONE 
REHABILITATION INSITUTE S.P.A.”  

 

 

 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA 
 
Dall’1.1.2000 al  31.12.2002 ha svolto prestazioni di consulenza 
presso il Comune di Bologna in materia  di procedure giudiziarie 
relative alla promozione e tutela della maternità e infanzia 
 
Dall’1.10.2002 a tutto il 2004 ha svolto le medesime prestazioni di 
consulenza presso l’ex Azienda USL Bologna SUD. 
 
Dal 4.11.02  al giugno 2010 ha svolto funzioni di consulenza giuridica 
nell’ambito del Centro Specialistico Multiprofessionale Provinciale 
per la Prevenzione ed il Contrasto di azioni di maltrattamento e di 
abuso sessuale sui minori denominato Centro “IL FARO”. 
 In detto contesto ha erogato circa N. 800 consulenze agli operatori 
dei servizi sociali area infanzia. 
 
 

Dal 1974 al 30.6.2010 è stata dipendente del Servizio Sanitario Nazionale 
Azienda USL Città di Bologna  

▪ Con funzioni direttive periodo1987/1993 

▪ Con funzioni dirigenziali dal 22.1.1993 al 2010 
Direttore Responsabile del Servizio Patrimonio ed Attività Legale Azienda USL Bo 
Direttore Amministrativo del Dipartimento per le Cure Primarie Azienda USL  Bo 
Direttore Amministrativo Distretto Città di Bologna 

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE    
SI CONCORRE 

TITOLO DI STUDIO 
 

Attività di docenza 
Diploma di laurea in Giurisprudenza – Università  degli Studi di 
Bologna 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

COMPETENZE PERSONALI Ha attivato presso il Servizio Legale Azienda USL Città di Bologna, 
l’Ufficio Tutele per la gestione degli aspetti patrimoniali nei confronti 
dei minori, degli utenti area handicap ed area psichiatrica in tutela 
presso l’Azienda USL di Bologna.  
 
E’ stata componente  dal 1994  al 2010 della Commissione di cui 
all’art. 30 L.R. 19/82  di vigilanza sulle farmacie. 
 
Ha coordinato l’attività dei gruppi di miglioramento nell’ambito di un 
percorso finalizzato alla predisposizione del  “Regolamento sul diritto 
di accesso ai documenti amministrativi e sul trattamento dei dati 
personali” in vigore presso l’Azienda USL Città di Bologna;  
 
E’ stata individuata quale Coordinatore del Gruppo di Monitoraggio per 
la privacy istituito con deliberazione n. 338 del 24.3.1999 e 
riconfermato con Deliberazione N. 1241 del 28.12.2001 con il compito 
di valutare gli aspetti attuativi relativi alla L.N.675/96 sul trattamento 
dei dati personali nonché, successivamente, di: 

 analizzare le criticità emerse dall’entrata in vigore della 

   

Corso di Perfezionamento in Diritto Sanitario Università degli Studi di 
Bologna 
Corso di perfezionamento in General Management in Sanità  
(Co.Ge.M.San) Università Luigi Bocconi 
 Esperta in Metodologie Autobiografiche – Libera Università  
dell’Autobiografia di Anghiari 
Sta frequentando il 2^ anno della Scuola di Counselling 
Psicosintetico presso la SIPT (Società Italiana di Psicosintesi 
Terapeutica) 
 
Corso per Dirigenti Amministrativi tenuto dall’Agenzia Sanitaria Regionale 
in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità –Regione Emilia Romagna 
(durata complessiva 65 ore). 
Progetto di Formazione – Coaching per lo sviluppo del Team Allargato di 
Direzione (TAD) attivato dall’Azienda U.S.L. Città di Bologna (durata 
complessiva 42 ore). 
N. 5 Seminari nell’ambito dell’iniziativa “La cultura della Qualità nella 
Dirigenza” attivata dall’Azienda USL della Città di Bologna . 
Il Coaching e lo sviluppo delle persone attivato dall'Azienda USL Città di 
Bologna - 
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normativa ; 

 individuare soluzioni organizzative e/o percorsi per il corretto 
trattamento delle informazioni e dei dati all’interno dell’Azienda, 
nonché dei flussi informativi con l’esterno, anche attraverso 
l’espressione di pareri; 

 vigilare sull’applicazione delle linee guida aziendali sull’accesso 
ai documenti amministrativi e sul trattamento dei dati personali; 

 provvedere alla revisione della ricognizione dei trattamenti, in 
relazione alle finalità di interesse pubblico perseguite, la 
tipologia del dato trattato e le operazioni eseguibili, nonché alla 
revisione del sistema dei responsabili e degli incaricati 

 
Ha svolto le funzioni di responsabile Aziendale Privacy nell’ambito 
dell’Azienda USL di Bologna istituita a seguito di percorso di 
riorganizzazione area provinciale. 

 
Ha partecipato,  nella sua veste di componente dell’Ufficio di Direzione 
Distrettuale, all’organizzazione di una iniziativa formativa rivolta a tutto 
il personale dirigente del Distretto Città di Bologna svoltasi dal 
settembre 2006 al settembre 2009. L’esito del suddetto lavoro è stato 
presentato in data 23 ottobre 2009  a Bologna nell’ambito di una 
iniziativa pubblica e riassunto nella pubblicazione: Relazione, 
Integrazione e benessere. Star bene con se stessi per star bene 
nell’organizzazione. 
I temi affrontati: 
Prima fase: la persona e l’assunzione di ruolo nell’organizzazione; il 
lavoro di gruppo e la relazione tra colleghi. Cooperazione e conflitto, 
condivisione di obiettivi. 
Seconda fase:  Sviluppo di quattro progetti di integrazione : 1° 
Valorizzazione dei talenti individuali per sostenere una “giusta causa”; 
2° Come migliorare il clima organizzativo e il benessere lavorativo del 
gruppo dirigente del Distretto; 3° Come dare spazio all’ambito creativo 
ed emozionale; 4°Realizzazione di un calendario di Distretto. 
Terza fase: Elaborazione e pubblicizzazione dell’esperienza 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
Ha svolto i seguenti insegnamenti: 
 
Lezioni Seminario sul Diritto di Famiglia – 3 e 10 maggio presso 2^ 
anno scolastico 93/94 Triennio Educatori 92/95. 
 
Giornate di formazione Comune di Bologna, su “ Rapporto tra Servizio 
Sociale Genitorialità ed Infanzia e Magistratura”: N. 3 giornate gennaio 
2000. 
 
Maggio 2001- Lezione su La responsabilità dell’educatore: aspetti 
giuridici e normativi- Seminario di Studio su “Tutela dei diritti del 
minore- Istituto degli Innocenti – Firenze. 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 8  

 
26.4.2004 e 3.5.2004 Lezione su “ i minori inseriti in comunità: 
complessità, norme dedicate e responsabilità degli educatori” – Istituto 
degli Innocenti – Firenze. 
 
Periodo 2003- 2008 formazione esterna  effettuata presso il Centro 
Specialistico “IL FARO” nella sua veste di consulente giuridico: 
 

 Corso di base sull’abuso e il maltrattamento all’infanzia rivolto ai 

Pediatri di Comunità, Operatori delle pediatrie Territoriali e 

ospedaliere e pediatri di Base: il quadro legislativo esistente in 

materia di abuso. Partecipanti N. 86 

 Corso sulla prevenzione delle forme di maltrattamento nella 

Scuola dell’Infanzia. Aspetti giuridici: dalla rilevazione alla 

segnalazione. Partecipanti  N. 30 

 Il disagio psicosociale e le forme di abuso. Comune di Pianoro, 

Ozzano, Loiano, Monghidoro, Monterenzio. Gli aspetti giuridici 

dell’abuso e responsabilità. Partecipanti  N.60 (educatori scuole 

dell’infanzia). 

 Il Faro nei Servizi Sociali: L’evento è stato concordato e 

discusso all’interno degli incontri con i Responsabili-referenti dei 

Servizi Sociali territoriali  ed ospedalieri della Provincia di 

Bologna al fine di aggiornare gli operatori  sul fenomeno, 

individuare sinergie di collaborazione tra Faro e Servizi Sociali. 

Partecipanti:N.99(operatori sociali e sanitari dei servizi sociali). 

 Il Faro nella Scuola, N. 3 edizioni: L’evento è stato realizzato in 

sinergia con l’Ufficio Scolastico di Bologna allo scopo di  

accrescere le capacità di lettura e riconoscimento del disagio 

eventualmente correlabile ad una condizione abusante, 

individuare raccordi operativi e metodologici tra Scuola e 

Servizi, fornire conoscenze  giuridiche aggiornate sul fenomeno. 

Partecipanti N. 88 (educatori ed insegnanti delle scuole materne 

ed elementari e superiori, dirigenti scolastici). 

 Prevenzione delle forme di maltrattamento nella scuola 

dell’infanzia. Educatori dell’Infanzia e Personale Ausiliario dei 

Nidi e delle Scuole dell’Infanzia dei Comuni di Baricella, 

Minerbio, Granarolo, Malalbergo, Budrio, Molinella e 

Castenaso. Partecipanti N.129. 

 L’intervento dell’Assistente Sociale nella presa in carico delle 
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famiglie maltrattanti. Approfondire le conoscenze e competenze 

sul tema del lavoro integrato di rete tra i vari servizi sociali 

(adulti/minori), focalizzando l’attenzione su alcuni temi specifici: 

rilevazione/segnalazione all’Autorità Giudiziaria. Partecipanti N. 

78 (Assistenti Sociali dei Servizi Sociali territoriali ed ospedalieri 

(Minori, Sert, Salute Mentale, Handicap Adulto, Servizio Sociale 

Minorenni del dipartimento di Giustizia Minorile). 

 Docenza nel corso di Perfezionamento in Psicologia della 

Famiglia – Dipartimento di Psicologia – Università degli Studi di 

Parma- argomento trattato “Separazioni coniugali conflittuali e 

patologiche” Maggio 2008 – Anno Accademico 2007-2008. 

 Percorsi operativi nei casi di maltrattamento all’infanzia- 

percorsi giuridici:dalla rilevazione alla segnalazione alla A.G. – 

Programma Salute Donna Infanzia e Adolescenza – Azienda 

USL di Bologna- Ottobre 2009 (Assistenti Sociali territoriali ed 

ospedaliere). 

 Maggio 2010 -Gli aspetti giuridici percorso abuso: Pediatri di 

base –Partecipanti N. 70 circa. 

Ed inoltre ha svolto attività di docenza nelle seguenti aree: 
 

Legislazione sanitaria: 
presso la Scuola per infermieri professionali “Santa Maria della Vita” 
dell’ex U.S.L. 27 – Sez. Decentrata dell’USL N. 26 di San Giovanni in 
Persicelo: 

 anno scolastico 1991/1992 n. 2 incarichi di insegnamento agli 
allievi del II anno – III corso, ed allievi del I anno – IV corso; 

 anno scolastico 1992/1993 n. 2 incarichi di insegnamento agli 
allievi del III anno ed allievi II anno – IV corso; 

 anno scolastico 1993/1994 n. 1 incarico di insegnamento agli 
allievi del III anno di corso. 

 
Legislazione  per complessive ore 40: 

 corso per operatori tecnici addetti all’assistenza – USL N. 27 – 
Ospedale Maggiore. 

 
Aspetti giuridici della professione – tipologia delle varie forme di 
responsabilità: 

 Corso di aggiornamento professionale del personale tecnico-
sanitario U.S.L. N. 27 BO OVEST. 

 Corso di aggiornamento per gli operatori del settore tutela 
salute età evolutiva – U.S.L. N. 27 BO OVEST. 

 Aggiornamento in tema di “Problemi medico-legali 
nell’assistenza pediatrica” – Servizio Materno Infantile U.S.L. N. 
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29  -  
 
Semplificazione amministrativa e soddisfazione dell’utente- 
Direttore del Corso 

 N. 2 Corsi di Aggiornamento Professionale svoltisi presso 
l’Azienda USL Città di Bologna. 

 
Informativa e consenso informato – Direttore del Corso 
 

 N. 3 Corsi di Aggiornamento Professionale svoltosi presso 
l’Azienda USL Città di Bologna. 

 
Diritto alla riservatezza nei rapporti tra azienda sanitaria e 
organismi a tutela dei diritti degli utenti- Direttore del Corso 
 

 N. 2 Corsi di Aggiornamento Professionale svoltosi presso 
l’Azienda USL Città di Bologna  

 
Elementi di legislazione sanitaria e fondamenti di economia 
sanitaria 

 n. 2 Corsi in qualità di docente 

 

Ha partecipato  in qualità di relatrice ai seguenti  Seminari: 

 Seminario su “Violenza e salute:Il bambino al centro, pensieri 

ed esperienze di protezione” – CISMAI – Regione Emilia Romagna 

– Tavola rotonda su esperienze di protezione. 

  Seminari della neuropsichiatria Infantile – La tutela del bambino 

maltrattato: dalla protezione alla cura- Azienda USL di Imola- 

relazione su:La tutela del minore nel procedimento giudiziario-  15 

maggio 2009. 

 
 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 B1 A1 A1 A2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

                   A2                                   B2                                  B1                                  B1                                   B1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
di docente in occasione delle numerose iniziative formative espletate durante la 
mia attività lavorativa prima e come libera professionista in fase successiva. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ direzione di diverse articolazioni organizzative  di rilevante complessità (vedi 
Servizio Legale e Patrimonio – Dipartimento Cure Primarie – Distretto Città di 
Bologna – attività di consulenza presso la Società “Montecatone Rehabilitation 
Institute SpA 

Competenze professionali ▪ vedi sopra  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti 

 

 

 

 

Seminari 

 

 

 

 

 

 

Nel periodo 1999-2000 ha collaborato al periodico aziendale “Città 
della Salute” curando la rubrica “Letture private” in materia di privacy. 
 
Segnalare alla autorità giudiziaria: un nodo cruciale nel percorso 

protettivo dei bambini vittime di abusi, di Mariagnese Cheli, Mirella 

Valdiserra – Minori e Giustizia n. 2/2008. 

La tutela dell’infanzia abusata tra la carta di Noto e la Dichiarazione di 

consenso, di Mariagnese Cheli, Andrea Pinna, Mirella Valdiserra -  

Minori e Giustizia n. 3/2009. 

Ha curato unitamente a Mariagnese Cheli, Cosimo Ricciutello la 

stesura del seguente manuale:   

MALTRATTAMENTO ALL’INFANZIA – Un modello integrato di 

intervento per i Servizi Sociali e Sanitari – Ed. Maggioli – Collana 

Scienze psicologiche e diritto. 

 
Ha organizzato e condotto numerosi Laboratori di scrittura 
Autobiografica rivolti ad adulti e bambini 
 

 Giornata di studio su “La Responsabilità Professionale” – 
Bologna 21/5/1999. 

 Giornata di Studio e riflessione su un percorso di collaborazione 
tra Azienda sanitaria ed Assicurazioni. 

 Giornata di studio su “Gli utenti dei Servizi Sanitari – 
Semplificazione e riservatezza” . 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 Iniziativa: da un’esperienza di formazione ad un percorso 
giuridico all’interno dell’Azienda Usl Città di Bologna. 
 

 
Con disposizione N. 18 del 24.6.2004 è stata nominata quale 
componente del Comitato Tecnico Scientifico del corso di alta 
formazione professionalizzante per “Esperti giuridici per la tutela dei 
minori e delle loro famiglie a supporto dei servizi territoriali” attivato 
dall’Azienda USL  in convenzione con la Regione Emilia Romagna. 
 
Nell’ambito del suddetto corso ha svolto inoltre funzioni di supervisione 
e tutoring per il gruppo di discenti dell’Area di Bologna. 
 
DAL 2007 al 2010 ha svolto funzioni  di Coordinatore del Gruppo di 
Esperti Giuridici attivato presso l’Area Minori – Dipartimento 
Integrazione Sociale e Sanitaria Azienda USL di Bologna. 
 
Ha coordinato l’attività di un gruppo di lavoro attivato presso il Centro 
Specialistico “IL FARO”,  che ha elaborato, in collaborazione con 
l’Autorità Giudiziaria,  linee guida sulla Tutela del minore nel 
procedimento giudiziario. 
 

Attività di volontariato 

E’ socia fondatrice e componente del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione-ONLUS “L’Isola che c’è”- nata nel giugno 2008.  

L’ Associazione si propone esclusivamente finalità di solidarietà 

sociale, mediante lo svolgimento di attività di prevenzione e di 

supporto nei confronti dei bambini e adolescenti vittime di abuso e 

maltrattamento e delle loro famiglie, al fine di fornire loro un concreto 

sostegno psicologico, medico, giuridico, sociale ed educativo e, ove 

occorra, materiale al fine di garantire la prevenzione, la diagnosi 

precoce, la cura e il superamento dei danni derivanti dalla violenza 

ricevuta per il ripristino di normali condizioni di vita. 

 

 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


