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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

QUAGLIA MAILA

E-mail

maila.quaglia@nazareno-coopsociale.it

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
27/03/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2006 ad oggi
NAZARENO SOC. COOP SOCIALE - BOLOGNA
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – RESIDENZA PSICHIATRICA CASA MARIA DOMENICA
MANTOVANI. La Residenza accoglie 20 persone con disturbo mentale grave e persistente in
carico al Dipartimento di Salute Menatale. È accreditata dalla Regione Emilia Romagna come
RTR Estensiva per 20 posti letto
Direttrice
Direttrice unità operativa, gestione rapporti con Ausl territoriali ed extraterritoriali, coordinatrice
dell’equipe e delle relazioni con i servizi invianti, definizione dei contratti terapeutici
personalizzati, progettazione delle attività formative per il personale, ricerca- selezione e
gestione del personale, responsabile Sistema Gestione Qualità e Accreditamento, responsabile
progettazione e sviluppo attività. Responsabile del rapporto con l’Università e gli Enti
convenzionati per lo svolgimento dei Tirocini curriculari. Responsabile delle Relazioni
Istituzionali con il mondo cooperativo, della Salute Mentale e con le Istituzioni cittadine.

Dal 2010 ad oggi
NAZARENO SOC. COOP SOCIALE - BOLOGNA
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – GRUPPI APPARTAMENTO SUPPORTATI. I gruppi
appartamento sono rivolti ad adulti affetti da disturbi mentali inviati dal Dipartimento di Salute
Mentale per programmi di riabilitazione psico-sociale con supporto del personale a fasce orarie
Supervisore
Avvio attività, Coordinamento delle attività e del personale, relazioni con interfacce istituzionali

Dal 2003 ad oggi
ARTI & MESTIERI SOC. COOP SOCIALE - BOLOGNA.
RIABILITAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO – BANCO ARTIGIANO DELLE ARTI E DEI
MESTIERI. Laboratori artigianali e punto vendita di manufatti artigianali realizzati da Cooperative
Sociali Italiane e dalle persone affette da disturbo mentale in carico alla Cooperativa
Socio Fondatore e Legale rappresentante
Creazione del modello di riabilitazione e inserimento lavorativo di persone affette da disturbo
mentale impiegate nelle attività del punto vendita e dei laboratori di ceramica e stampa su
tessuto
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• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2000 ad oggi
INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE
Studio e Progettazione di impresa
Studio e progettazione di opportunità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Ricerca
di metodologie ed ambiti lavorativi innovativi per favorire l’inserimento al lavoro delle categorie
maggiormente svantaggiate quali sono le persone affette da disturbo mentale. Creazione di
progetti formativi e occupazionali sperimentali nel settore turistico alberghiero

Incarichi ulteriori
Dal 2016 ad oggi
Membro del Consiglio Metropolitano di Confcooperative Bologna che ha il compito di
programmare l’attività operativa di Confcooperative di Bologna fissandone gli orientamenti
politico organizzativi e verificandone l’attuazione
Dal 2005 ad oggi
Membro del Consiglio di Amministrazione della Nazareno Società Cooperativa Sociale
Dal 2012 al 2015
Membro della Commissione regionale Emilia Romagna per delibera requisiti di
accreditamento per residenze sanitarie psichiatria adulti
Membro della Commissione provinciale di Bologna per elaborazione metodologia di
gestione di progetti riabilitativi personalizzati in budget di salute
Membro della Commissione regionale Emilia Romagna per delibera sperimentazione linee di
indirizzo per il trattamento di pazienti con gravi disturbi di personalità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
EDUCATORE PROFESSIONALE CON VALUTAZIONE 110 (SU 110) CON LODE
Dal 2006 ad oggi
FORMAZIONE CONTINUA con acquisizione dei crediti ECM (50 ogni anno) sulla clinica e
riabilitazione psichiatrica secondo l’orientamento teorico fenomenologico dinamico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
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ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO

Sono molto portata per le relazioni interpersonali in particolare nei settori di aiuto alla persona.
Mi appassiona lavorare nel settore dell’impresa sociale perché si concilia il mio interesse per gli
aspetti imprenditoriali e il rapporto diretto con le persone assistite e le relazioni con le Istituzioni.

Capacità e competenze manageriale, relazionale e organizzativa

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza di windows e microsoft office, conoscenza strumenti e applicazioni apple.
Conoscenza ed utilizzo file maker pro 8

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Ha svolto Docenze presso corsi di specializzazione in Psichiatria presso l’Universita’ degli studi
di Bologna, medicina e chirurgia e Università Bicocca di Milano.

PATENTE A e B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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