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RANGONI MARTINA  

                                                           RANGONI MARTINA 

ESPERIENZA  

PROFESSIONALE !  

                                                     AECA,  
        Da Aprile 2019  

         In corso                                Coordinamento ed attività di 
Tutoraggio                                                          Corsi di formazione   

                                                      DVR s.r.l  
              Da Febbraio 2017     
              A Marzo 2019                                            
                                                                   Ruolo: Responsabile Punto Vendita   

                                       Mansioni: Gestione e coordinamento di un team di persone.   

                                       

          Settembre 2011  COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO           a 

Febbraio 2017 
Ruolo: Aiuto Coordinatore   

Mansione Principale: Responsabile Ufficio sostituzioni del personale in itinere.    

Altre Mansioni: Affiancamento delle coordinatrici pedagogiche per 
l’organizzazione e la gestione dell’appalto “Servizio di Integrazione scolastica e 
servizi integrativi per il comune di Bologna”. Selezione del personale, primi 
colloqui conoscitivi, firma contratti. Organizzazione corsi di formazione per gli 
operatori della cooperativa, gestione del personale (650 operatori), 
interfaccia/collegamento tra operatori e scuole. Stesura di progetti educativi per 
nuove gare d’appalto, stesura carta dei servizi per i centri diurni gestiti dalla 
cooperativa, costruzione e valutazione dei questionari/schede individualizzate 
per la rendicontazione finale dell’anno scolastico. Organizzazione Convegno e 
gestione della segreteria/ amministrazione del Convegno.   

 RANGONI MARTINA 

DA   DICEMBRE 2011 A MARZO 2012   

 R    Ruolo: Laureanda / tesista   

Mansioni Svolte: per la mia tesi di laurea magistrale intitolata “ Politiche 
Giovanili e Piani di zona. Il caso del Nuovo Circondario Imolese” sono entrata in 
contatto con l’Ufficio di Piano del Nuovo Circondario Imolese. Ho intervistato 
alcuni membri che hanno partecipato ai tavoli delle politiche giovanili e che 
hanno contribuito alla stesura dei Piani di Zona in particolare agli attuativi del 
2009, 2010 e 2011. Partendo da una prima analisi sull’evoluzione normativa 
nazionale di questo settore, mi sono spostata sul contesto regionale dell’Emilia 
Romagna per poi restringere nuovamente il campo sulla realtà del Nuovo 
Circondario Imolese, soffermandomi sui Piani a di Zona visti come spazio in cui 
le politiche giovanili possono trovare  
elaborazione. In particolare sono stati presi in esame tre progetti: “Circo, cerchio 
Circondario”, “Equilibrio 2010: La salute è una questione di stili” e “Cinebus”, 
grazie ai quali si evince come le indicazioni a livello nazionale vengano tradotte 
dalle regioni e come, successivamente, si concretizzino a livello locale.   
Relatore: Prof. Martelli Alessandro Correlatore: Prof. Nicola De Luigi    

  



  Curriculum Vitae  

   © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu   Pagina !2 / !3  

   

1°    DICEMBRE 2010 AL 30 NOVEMBRE 2011   

        Comune di Castel San Pietro Terme   
 Ruolo : Volontaria in Servizio Civile Nazionale per il Progetto “ Comunicazione 
e servizi: La città on-line”.  Mansioni svolte: Front office e back office presso 
l’ufficio Urp, rassegna stampa per il Comune, centralino, affiancamento Ufficio 
Politiche giovanili, affiancamento ufficio statistica durante il censimento della 
popolazione del 2011.   
In particolare il progetto si è posto l’obiettivo di intraprendere azioni di Customer 
Satisfation, per conoscere nel dettaglio le opinioni dei cittadini sui servizi 
erogati. Per il raggiungimento di questo obiettivo sono stati elaborati questionari 
da sottoporre ai cittadini ed alle aziende. Successivamente si è passati alla 
distribuzione degli stessi e alla raccolta mediante le modalità stabilite in fase di 
progettazione. Durante la terza fase si è svolta una attività di analisi dei 
questionari ed inserimento dati su appositi supporti predisposti dall’ente.    

   

Per conto della Uisp ho svolto il ruolo di Educatrice/Facilitatore per due Mandati 
presso Il Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Castel San Pietro 
Terme.  

RANGONI MARTINA  

    ISTRUZIONE E FORMAZIONE  !   

     Giugno 2018  Master in Europrogettazione  
Master Europa cube innovation Bologna  

Obiettivo Master: orientarsi nel complesso sistema delle 
sovvenzioni e dei  finanziamenti dell’Unione europea e di 
sperimentarsi nell’utilizzo dei principali strumenti di rendicontazione 
del budget di progetto. Project Work finale. Attestato di 
partecipazione.  

 Settembre 2009 a Marzo 2012 Laurea Magistrale  

Università degli studi di Bologna, sede distaccata di Forli, 

Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”  

Corso Magistrale in “Sociologia, Politiche Sociali e Sanitarie”   

Data 26/03/2012 – voto:102/110  
Tesi di Laurea: Politiche Giovanili e Piani di Zona.   
Principali materie oggetto di studio: Metodologia della ricerca 
valutativa, diritto regionale e degli enti locali, e-care e salute, 
programmazione dei servizi sanitari, welfare locale.   

Laurea Triennale   

Università degli studi di Bologna – Scienze Politiche-   

Laurea in Sociologia –data 24/02/2009-  voto 88/110   

Tesi di laurea: Rapporto insegnante/ studente straniero    

Principali materie oggetto di studio: statistica, metodologia della ricerca 
sociale, laboratori di ricerca con l’utilizzo anche del programma SPSS, 
Sociologia.   
Esperienza sul campo: Svolta ricerca qualitativa sull’utilizzo di 
bevande Alcoliche tra gli studenti fuori sede. Abbiamo creato il 
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progetto di ricerca specificando l’inquadramento dell’oggetto, gli 
obiettivi specifici, tempi, costi, metodologia e tecnica. Campione 
osservato: 50 studenti fuori sede (definendo per fuori sede il non 
abitare in casa con i genitori) tra i 19 e i 33 anni. Numero interviste: 
50. Dopo le interviste si è passati alla “trascrizione” per poi 
procedere alla lettura dei dati.   

Diploma di Maturità  

Istituto Magistrale “ALESSANDRO DA IMOLA”  

 LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO,   SPERIMENTAZIONE BROCCA   

SOCIOLOGIA-PEDAGOGIA-PSICOLOGIA-METODOLOGIA   

Diploma di Scuola Media Superiore   - data 12/07/2005 – voto 65/100   

                                                                                                                                                                                                      FIRMA  

                                                                                                                                                 Depositata  nell’originale cartaceo agli atti comunali  

                                                                                                   

La Sottoscritta Rangoni Martina è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del 
Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 
445/2000).  La sottoscritta Rangoni Martina autorizza al trattamento dei dati personali (D.ls 196/2003).  


