
CURRICULUM VITAE 
 

La sottoscritta GRAZIA NOCETTI 
 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze 
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n.445/2000, 
sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

di essere nata a Modena il 06/07/1962  
di essere residente in via Duccio Da Boninsegna, 77 – 41124 Modena 
 

 
Informazioni personali 

 
 

Nome     Grazia Nocetti 
 
e-mail     graziaenne@alice.it 
 
Nazionalità    Italiana 
 
Luogo e data di nascita  Modena  06/07/1962 
 
Patente    B 
 

 
Esperienza lavorativa 

 
 

Da novembre 2003 ho ripreso il lavoro per il Gruppo CEIS di Modena e, ad oggi, ho 
ricoperto diversi ruoli. Inizialmente, la mia sede di lavoro è stata la comunità terapeutica La 
Torre, appartenente all'area trattamento tossicodipendenza. Qui ho ricoperto il ruolo di 
operatrice referente di un modulo tradizionale di adulti tossicodipendenti per circa un anno. 
Successivamente, e per circa tre anni, ho gestito la responsabilità di Casa Mimosa, struttura 
destinata a ospitare madri tossicodipendenti in trattamento con figli. In seguito, pur 
mantenendo la responsabilità del progetto Mimosa, ho ripreso l'attività in comunità 
terapeutica, prima come referente di un modulo specifico per giovani tossicodipendenti e 
poi come referente di un modulo di utenti doppia diagnosi. Da febbraio 2009, infine, 
coordino un centro diurno per persone anziane con annesso un condominio di mini-alloggi 
protetti destinati sempre a persone anziane. Queste le principali mansioni: rapporti con i 
Servizi e con i familiari, inserimenti e predisposizione dei progetti personalizzati, gestione 
dell'equipe, progettazione di laboratori e attività dedicati agli ospiti, gestione di volontari e 
tirocinanti. 
Da ottobre 2000 a novembre 2003 ho lavorato presso la struttura protetta privata per 
anziani “Residence Ducale” di Modena, con il ruolo di coordinatrice di struttura. Queste le 
mansioni principali: coordinamento del personale medico e assistenziale, ricevimento nuovi 
clienti e gestione dei clienti acquisiti, coordinamento dei vari settori della struttura in stretta 



collaborazione con la Direzione. 
 
Da marzo 2000 a settembre 2000 ho lavorato in qualità di educatrice presso il centro 
diurno per disabili gravi “Le Querce” di Castelnuovo R. (MO). Parallelamente ho gestito un 
progetto di intervento domiciliare su un utente autistico del medesimo centro. Il tutto gestito 
dalla Cooperativa Gulliver di Modena. 
 
Da settembre 1999 a febbraio 2000 ho lavorato come educatrice presso l'asilo nido 
privato “San Giuseppe” di Marano (MO). 
 
Da luglio 1990 ad agosto 1999 ho lavorato presso il CEIS di Modena in qualità di 
operatrice di comunità terapeutica per tossicodipendenti. L'assunzione è seguita a un corso 
di formazione teorico-pratico per operatore di comunità terapeutica organizzato e gestito dal 
CEIS stesso. Ho sempre esercitato la professione all'interno dell'area tossicodipendenza, 
tranne nel periodo maggio 1994 - novembre 1995, in cui ho lavorato presso la struttura Casa 
San Lazzaro, destinata ad accogliere malati terminali di AIDS. Il mio percorso professionale 
ha attraversato tutte le fasi del programma di recupero, dall'accoglienza degli utenti al loro 
reinserimento. Da novembre 1997 a marzo 1999 ho, inoltre, ricoperto il ruolo di responsabile 
di Casa Mimosa, struttura destinata ad accogliere madri tossicodipendenti in trattamento 
con figli. Queste le principali mansioni: gestione dei progetti individuali, conduzione di gruppi, 
gestione della quotidianità all'interno delle diverse strutture, utilizzo degli strumenti 
terapeutici, rapporto con Servizi e Istituzioni del territorio. 
 
Da gennaio 1988 a maggio 1990 ho lavorato in qualità di addetto al marketing presso: 
agenzia pubblicitaria Gierre di Carpi (MO); Tecnobiemme Srl di Modena; studio fotografico 
Lorenzi Paolo di Modena. In tali aziende mi sono occupata essenzialmente di marketing 
diretto, nelle specifiche fasi: 1. realizzazione/gestione di un archivio clienti, potenziali ed 
effettivi; 2. realizzazione/invio di materiale promozionale; 3. contatto telefonico; 4. 
raccolta/analisi dati, successivamente a ogni azione di marketing diretto. 
 
Da gennaio 1982 a gennaio 1988 ho svolto diversi lavori, stagionali e non, che hanno 
sicuramente aumentato la mia capacità di adattamento e il mio senso di concretezza. 
 
 

Istruzione e formazione 
 

23 novembre, 4, 11 e 18 dicembre 2018 – formazione per tutor aziendali “Co-
progettazione dei percorsi ASL”. Organizzata da Camera di Commercio di Modena, relatrice 
dott.ssa Beatrice Aimi, dirigente scolastico di Parma. 
 
7 settembre 2018 – incontro sul tema “Le parole per curare, le parole per curarsi”, 
organizzato da CEIS Formazione; relatore: dott. Felice Di Lernia. 
 
3 maggio e 18 ottobre 2018 – incontri sul tema  “Demenze e disturbi del comportamento”, 
organizzato dal Comune di Modena; relatrici: dott.ssa Manni e dott.ssa Zucchi. 
 
9-10 marzo 2018 – convegno “L’assistenza agli anziani”, metodi e strumenti relazionali, 
organizzato da Centro Studi Erickson. 
 
21 dicembre 2017 – corso di formazione regionale per O.L.P. (operatore locale di 



progetto), finalizzato alla gestione di Volontari in Servizio Civile, organizzato da Caritas 
Diocesana di Modena. 
 
4 ottobre 2017 – corso su “Disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo” (dott. 
Giuseppe Grana) organizzato da CEIS di Modena. 
 
7 giugno 2017 – seminario su “Malattia e colpa” (dott. Felice Di Lernia, medico e 
antropologo) organizzato da CEIS di Modena. 
 
17 maggio 2017 – incontro sul tema  “Il tempo nelle relazioni di cura” (p. Giuliano Stenico) 
organizzato da CEIS Modena. 
 
16 maggio 2017 – seminario “Mortalità per suicidio nella Provincia di Modena. Un’analisi 
sulle persone in contatto con i Servizi di Salute mentale” (dott.ssa Vanna Greco) organizzato 
da CEIS Modena. 
 
5 maggio 2017 – incontro su “Proposta di legge sulle figure professionali di educatore e 
pedagogista” (on. Vanna Iori) organizzato da Istituto Toniolo CEIS Modena. 
 
21 e 28 febbraio 2017 -  corso di formazione “AlimentAzione nell’Anziano” organizzato da 
Azienda USL Modena. 
 
17 febbraio e 27 gennaio 2017 -  due giornate di incontro con la Presidenza per 
coordinatori, responsabili e vice delle strutture del Gruppo CEIS sui temi: 

• sistema valoriale del Ceis in un mondo che cambia velocemente (p. Giuliano Stenico); 
• organizzazione e attività del Gruppo CEIS: i nostri servizi tra la normativa e la 

sostenibilità economica (Luca Cavalieri); 
• l’impegno trasversale del Centro Studi per le attività del Centro e le criticità (Andrea 

Ascari); 
• il cambiamento delle richieste nei servizi che gestiamo (Coordinatori di Area); 
• attività di gruppo gestite da Boze Klapez. 

 
5 dicembre 2016 – Incontro sul tema “Deterioramento cognitivo” con la psicologa Chiara 
Galli, organizzato da CEIS Modena. 
 
Luglio – Ottobre 2016 – Incontri formativi finalizzati a interventi nelle scuole secondarie, 
organizzati da CEIS Formazione, settore Prevenzione, sui temi: 

• 1 luglio - Lo stile e le procedure per il lavoro a scuola/modulo propedeutico. 
• 5 luglio – Le relazioni affettive sessuate/classi 3e della secondaria di 1° grado e 

classi 2e della secondaria di 2° grado. 
• 6 settembre - Conflitto e bullismo/classi 2e secondaria 1° e 2° grado. 
• 16 settembre - Percorsi genitori di 1° e 2° livello/modulo propedeutico. 
• 4 ottobre -  Motivazione scolastica e organizzazione allo studio. 
• 11 ottobre - Le differenze come ricchezza. 

 
28 ottobre 2016 - Seminario sul tema “Effetti della modifica dello stile di vita sui parametri 
metabolici in un gruppo di pazienti affetti da patologia psichiatrica cronica presso la comunità 
socio-riabilitativa La Barca di Modena”, organizzato da Azienda USL di Modena e CEIS 
Modena, all’interno della Settimana della Salute Mentale. 



 
27 ottobre 2016 - Seminario sul tema “L'anziano con disturbi comportamentali: un 
approccio multidisciplinare”, organizzato da Azienda USL di Modena, all’interno della  
Settimana della Salute Mentale. 
 
26 ottobre 2016 – Incontro sul tema “Gestione dei gruppi”, tenuto dallo psicologo Daniele 
Bisagni e organizzato da CEIS Modena. 
 
29 settembre 2016– Incontro sul tema “Elaborazione del lutto/separazione”, tenuto da p. 
Giuliano Stenico e organizzato da CEIS Modena. 
 
18 settembre 2015 – Attestato di frequenza al seminario “Conoscere e riconoscere: i 
disturbi del comportamento alimentare nell'infanzia e nell'adolescenza”, organizzato da 
Fondazione CEIS di Modena e Ausl di Parma. 

 
Settembre 2012 – Giugno 2013 – Attestato di frequenza al corso “Lavorare per progetti 
personalizzati”, corso della durata complessiva di 40 ore, di cui 10 ore di teoria, 20 di 
assistenza tecnica alle equipe e 10 di sperimentazione e project work, organizzato da CEIS 
Formazione. 
 
17 maggio 2013 – Attestato di frequenza al convegno “Trent'anni di ragionevole follia”, 
organizzato da Fondazione CEIS e da Gruppo CEIS, per la celebrazione del 30° anniversario 
del CEIS di Modena. 
 
28 ottobre 2011 – Attestato di frequenza al seminario “Tra crisi economica e qualità del 
welfare” nell'ambito di giornate di studio della Fondazione CEIS di Modena. 
 
23 gennaio 2009 – Attestato di partecipazione al seminario “Cortili, giardini, parchi: Luoghi 
dell'abitare delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali”, realizzato da CERPA (Centro 
Europeo di Ricerca e Promozione dell'Accessibilità) e dal Dipartimento di Sanità Pubblica 
dell'AUSL di Modena. 
 
Gennaio 2007 – Dicembre 2009 – Corso triennale di counselling sistemico 
relazionale, in qualità di tutor d'aula, presso il Centro Bolognese di Terapia della 
Famiglia (direttore dott. Massimo Matteini). Il corso ha previsto la 
partecipazione a diversi seminari di approfondimento: 

• 26 maggio 2007 “Maschere, corpo e contesti dello psicoterapeuta” del dott. 
Mario Buchbinder 

• 15 settembre 2007 “La gestione creativa del conflitto” della dott.ssa 
Marianella Sclavi 

• 20 ottobre 2007 “Le tecniche del colloquio di counselling” del dott. Igino 
Bozzetto 

• 2 febbraio 2008 “Narrazione in terapia” della dott.ssa Umberta Telfner 
• 9 maggio 2009 “La doppia natura della relazione nella scrittura clinica” del 

dott. Duccio Demetrio 
• 10 ottobre 2009 “Le dimensioni del lutto” del dott. Enrico Cazzaniga 

 
13 maggio 2005 – Attestato di partecipazione al seminario nazionale “Scuola Famiglia 
Territorio: la rete del prendersi cura” organizzato dal CEIS e da CEIS Formazione di Modena. 



 
23 dicembre 1999 – Attestato di frequenza al corso biennale a orientamento 
sistemico per operatori sociali e sanitari presso il Centro Bolognese di Terapia 
della Famiglia (direttore dott. Massimo Matteini). Tale training ha comportato un 
impegno di 160 ore, la compilazione e la discussione di una tesi finale. 
 
Maggio – Dicembre 1999 – Corso di formazione su “Il gruppo e la sua conduzione. Il 
ruolo dell'operatore”, condotto dal dott. Daniele Bisagni e organizzato dal CEIS di Modena. 
 
Aprile 1999 – Corso di formazione su “Dinamiche emozionali nella relazione con l'utenza”, 
condotto dal dott. Daniele Bisagni e organizzato dal CEIS di Modena. 
 
13 e 26 aprile 1999 – Attestati di presenza agli incontri formativi “L'abuso all'infanzia”, 
organizzati dal Centro per le Famiglie del Comune di Modena. 
 
17 novembre 1998 – Attestato di partecipazione al seminario “Le condotte di dipendenza 
in adolescenza” organizzato dall'AUSL di Reggio Emilia. 
 
25 febbraio 1998 – Attestato di partecipazione al corso di formazione “L'attività per la 
riabilitazione e il reinserimento sociale e lavorativo, nei Servizi per le tossicodipendenze”, 
condotto dalla dott.ssa Franca Olivetti Manoukian dello studio A.P.S. di Milano e organizzato 
dalla Regione Emilia-Romagna. 
 
18 giugno 1997 – Attestato di corso biennale di abilitazione per Educatore 
Professionale (qualificazione sul lavoro) organizzato dall'AUSL di Modena e 
dall'agenzia formativa Agefor di Modena. Queste le aree di studio: metodologica, 
psichiatrica, socio-antropologica, legislativa. L'esame finale si è articolato in tre 
prove: prova scritta (58/70), prova orale (64/70), prova orale (70/70). Titolo 
della tesi finale: “Le avventure di Pollicino, ovvero parliamo di bambini figli di 
genitori tossicodipendenti”. 
 
25 ottobre 1996 – Attestato di partecipazione al convegno “Gruppi giovanili e intervento 
sociale. Forme di promozione e testimonianza”, organizzato dai Comuni di Campogalliano, 
Formigine, Modena, Nonantola e patrocinato dal Ministero per la Solidarietà Sociale e dalla 
Regione Emilia-Romagna. 
 
Marzo - Giugno 1996 – Attestati di partecipazione ai seminari: “La qualità delle cure 
materne come fattore di prevenzione”, “La terapia del tossicodipendente genitore”, “La tutela 
del bambino figlio di tossicodipendenti”, “Qualità di vita del bambino, relazioni 
d'attaccamento e rischi di vulnerabilità adolescenziale”, organizzati nell'ambito del corso di 
formazione “La clinica delle tossicomanie. La psicoterapia coi tossicomani” delle AUSL di 
Modena e Reggio Emilia. 
 
Aprile – Maggio 1995 – Attestato di frequenza al corso “Sicurezza e prevenzione. Decreto 
Legislativo n.626 del 19.09.94”, organizzato da I.R.E.COOP Emillia-Romagna. 
 
20 dicembre 1993 – Attestato di partecipazione al seminario “Crisi di coppia e famiglia 
trigenerazionale”, tenuto dal prof. Maurizio Andolfi dell'Accademia di Psicoterapia della 
Famiglia di Roma. 
 



Ottobre 1993 – Attestato di partecipazione al convegno sulle tossicodipendenze tenuto dal 
prof. Richard Dunn e organizzato dal Centro Mantovano di Solidarietà di Mantova. 
 
Marzo – Maggio 1993 – Corso di formazione su “L'identità maschile e femminile nel 
percorso terapeutico-educativo”, condotto dalla dott.ssa Vanna Iori e organizzato dal CEIS 
di Modena. 
 
Settembre – Ottobre 1990 – Attestato di frequenza al corso di “Iniziazione al dialogo e 
alla relazione d'aiuto”, condotto da p. Silvio Marinelli e organizzato dal CEIS di Modena. 
 
Maggio – Giugno 1990 - Corso di formazione teorico-pratico per operatore di comunità 
terapeutica, organizzato dal CEIS di Modena e finalizzato all'assunzione all'interno dell'area 
trattamento tossicodipendenza del CEIS stesso. 
 
1987 – Attestato di qualifica professionale di Addetto al Marketing autorizzato 
dall'Amministrazione Provinciale di Modena su delega della regione Emilia-
Romagna e gestito dal Comune di Modena. 
 
1981 – Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo scientifico 
statale “Wiligelmo” di Modena, con votazione di 49/60. 

 
 

Capacità e competenze personali 
 
 

Madrelingua     Italiano 
 
Altra lingua     Inglese (livello scolastico) 
 

 
 

Capacità e competenze relazionali 
 

 
Il lavoro in ambito sociale che mi impegna dal 1990, e soprattutto la formazione svolta in 
itinere, hanno sicuramente contribuito a sviluppare le mie capacità relazionali; ma anche le 
attività, da me svolte precedentemente a tale data, mi sono state utili. Ritengo di aver 
raggiunto buoni risultati, aiutata, in primo luogo, dalla mia formazione sistemica. Considero 
la relazione lo strumento educativo-terapeutico più importante che un educatore abbia tra 
le mani; sono altresì convinta che all'interno di una relazione educativa ci si giochi anche a 
livello personale, pur mantenendo chiara la consapevolezza del proprio ruolo.  Ho maturato, 
inoltre, una buona consapevolezza, pur non avendo mai seguito una formazione specifica, 
di quanto sia importante e significativo l'uso dello strumento della mediazione all'interno 
della relazione, in qualsiasi ambito si operi. 

Capacità e competenze organizzative 
 
 

Ritengo di avere buone capacità organizzative, innanzi tutto nell'ambito della mia vita privata; 
credo abbiano sempre fatto parte di me. Le diverse esperienze professionali hanno 
sicuramente contribuito a tenere ben allenate tali mie caratteristiche, che mi sono state di 



grande sostegno, in passato, nella gestione dei progetti, della quotidianità all'interno delle 
strutture e del lavoro di rete con il territorio. Attualmente, invece, le mie capacità 
organizzative mi permettono di ricoprire il ruolo di responsabile del centro diurno e del  
condominio di mini-alloggi protetti per persone anziane. 
 
 

Capacità e competenze tecniche 
 
 

Ho appreso le prime nozioni di informatica nel 1987, durante il corso per addetto al 
marketing; i software che allora utilizzavo erano Lotus 123 e Database con sistema operativo 
MS-DOS. Oggi utilizzo il computer sul lavoro per gestire le pratiche amministrative, i progetti 
personalizzati e l'archivio fotografico. Utilizzo internet con discreta abilità. 
 
 
Modena, 18 aprile 2019      Grazia Nocetti 
 
 
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. 
 
 
Modena, 18 aprile 2019      Grazia Nocetti 
 
 


