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F R A N C E S C A  R A D O N I  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome             FRANCESCA RADONI 
Indirizzo             VIA TRAVERSA, 16 48026 RUSSI (RA) 
Telefono           328-3325336 

Fax   
E-mail           francesca.radoni@hotmail.it 

 

Nazionalità             Italiana 
 

Data di nascita               4 MARZO 1979 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Paolo Svegli coaching 
 

Da dicembre 2016 a marzo 2020 
 

Il colore del grano 
 

Da ottobre 2014 a maggio 2015 

 Russi (RA), via Traversa 16 
Azienda che si occupa di business and life coaching. 
Promozione, supervisione ed erogazione corsi. 
Mindfulness and life coaching. 
 
San Marino 
Servizio disabilità e assistenza residenziale dell’ISS San Marino 
Interventi di aggiornamento/formazione del personale in co-conduzione con il prof. 
Andrea Canevaro. 
 

Saturno Soc. Coop. Sociale 
 

Dal 30-1-2013 al 30-6-2014 

 Via Pasna 59, 48125 Bastia (Ra) 
Cooperativa sociale per la riabilitazione di persone con disagio psichico 
Membro del cda e coordinatore presso la Soc. Coop. Sociale Saturno con sede 
operativa a Forlì fino a gennaio 2014 e poi a Faenza: gruppo appartamento residenziale 
con possibilità di percorsi individualizzati di Via Formellino 74. 
 

L’Isola Soc. Coop. Sociale 
 

Dal 1-8-2011 al 10-5-2012 

 Via Prov.le Monteleone 2051, 47020 Roncofreddo (FC) 
Cooperativa sociale per la riabilitazione di persone con handicap/disagio psichiatrico 
Coordinatore di area presso la Soc. Coop. Sociale L’Isola per il territorio di Forlì: 
struttura residenziale autorizzata al funzionamento con copertura di operatori sulle 24 
ore di Via Barsanti 14, struttura residenziale sulle 12 ore diurne di Via Viali 10 e struttura 
residenziale sulle 6 ore diurne di via Medaglie d’Oro 46.                            
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Dal 28-2-2009 al 1-8-2011 
L’Isola Soc. Coop. Sociale 

 Coordinatore presso la struttura residenziale autorizzata al funzionamento con 
copertura di operatori sulle 24 ore di Via Barsanti 14 della Soc. Coop. Soc. L’Isola 

Dal 17-11-2008 al 28-2-2009 
L’Isola Soc. Coop. Sociale 

 Operatore presso i gruppi appartamento di Via Barsanti 14 della Soc. Coop. Soc. 
L’Isola. 

L’Oasi Soc. Coop. Sociale 
 

Dal  7-9-2007 al 6-10-2008 

 Via Cacciaguerra 165, 47023 Cesena (FC) 
 
Operatore presso la struttura residenziale autorizzata al funzionamento “Il Parco” di 
Forlì Via Dragoni della Soc. Coop. Soc. L’Oasi. 
 

Estate 2003 
 

 Barista presso il Bar “Poggio Piccolo” di Spada Annamaria, Castelguelfo (BO). 
 

A partire dal 1995  Stagioni invernali ed estive come cameriera di sala e barista presso vari                                 
bar, ristoranti e pizzerie, tra i quali il “Bar Ristorante Slalom” di Scalet Angelo, San 
Martino di Castrozza (TN) (nel libretto di lavoro compare solo una prestazione lavorativa 
in quanto la provincia di Trento, nell’esercizio dell’autonomia legislativa che la 
Costituzione le ha riconosciuto, ha dispensato dall’attestazione delle prestazioni sul 
libretto di lavoro). 
                                                            

                                                                                       
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
                                   Anno 2019-2020  Secondo anno Master in Mindfulness Psicosomatica – Associazione Villaggio Globale, Bagni di 

Lucca. 

                                   Anno 2014-2015  Primo anno Master in MIndfulness Psicosomatica – Associazione Villaggio Globale, Bagni di 
Lucca. 

                                            Anno 2014  Certificazione di Practitioner in Programmazione Neuro Linguistica all’ NLPU Università della 
California – Santa Cruz. 

   
                                            Anno 2014  Formazione in Mindfulness Psicosomatica - Protocollo Gaia, progetto in collaborazione col 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e patrocinio dell’Unesco - Associazione Villaggio 
Globale, Bagni di Lucca 

   
                                            Anno 2006  Laurea in “Scienze del comportamento e delle relazioni sociali” conseguito in data 05-07-06 

presso la facoltà di Psicologia Università degli Studi di Bologna – sede di Cesena con il 
punteggio di 104/110 – Titolo della tesi: Il bullismo nella scuola media. 
 

   
                                            Anno 2005  Attività di tirocinio (275 ore) presso la USSL 2 di Feltre (BL) per lo sviluppo di un progetto di 

ricerca sul bullismo. 
   

Anno 1998 
 

 

 Diploma di maturità classica conseguito in data 14-07-98 presso il liceo classico “G. Prati” di 
Trento con il punteggio di 50/60. 
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FORMAZIONE COMPLEMENTARE 
 
Dal 2009 al 2017 
 
Dal 2009 al 2017 
 
 
Estate 2014 
 
 
Anno 2013 
 
 
Anno 2006 
 
 
Anno 2006 
 
 
 
Anno 2006 
 
 
 
 
 
 
 
ASSOCIAZIONI e gruppi A.M.A 
 
Anno 2017 
Felicità Sostenibile 
Associazione di promozione sociale 
 
 
Anno 2015-2016 
Associazione GRD Faenza 
Genitori Ragazzi Down 
 
Anno 2015 
Felicità Sostenibile 
Associazione di promozione sociale 
Fondazione Bet She Can 
 
 
Anno 2014 
Felicità Sostenibile 
Associazione di promozione sociale 
 
 

 
 
Supervisione individuale e di gruppo a cadenza quindicinale. 
 
Regolare frequenza a cadenza quindicinale a corsi di supervisione con la tecnica dello 
psicodramma analitico. Dal 2014 esperienza di co-conduzione di tali gruppi. 
 
Formazione su “La presenza nel lavoro sui traumi” con Amala Fantacci 
Formazione su “I disturbi dell’attaccamento” con Amala Fantacci 
 
 Formazione per facilitatore di gruppi a.m.a. (auto-mutuo-aiuto) 
 
Frequenza, nell’ultimo trimestre del 2006, a corsi tenutisi presso l’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca su psicodinamica della genitorialità, configurazioni familiari a rischio, pedagogia 
e sociologia dell’educazione. 
 
Partecipazione ai lavori per l’allestimento del VII congresso nazionale SIPSA (Società Italiana di 
Psicologia della Salute) “Promuovere benessere con persone gruppi comunità” tenutosi a 
Cesena dal 28 al 30 settembre 2006. 
 
Partecipazione al workshop “Indicatori precoci dei disturbi della condotta” tenutosi a Cesena il 
24 marzo 2006. 
 
Esperienza diretta nell’ambito della gestione delle risorse umane attraverso la realizzazione e la 
conduzione di focus group (strumento utilizzato nell’ambito della ricerca-intervento) con gruppi di 
adolescenti iscritti alla scuola media. 
 
 
 
 
 
 
Per 
 
 
 
 
Collaborazione con l’associazione GRD in merito a riorganizzazione e dinamiche interne in 
affiancamento al prof. Andrea Canevaro. 
 
 
Socia e membro del comitato direttivo dell’associazione Felicità Sostenibile, per la quale ha 
attivato il progetto “Ritratti di Vita” in collaborazione con la fondazione Bet She Can per 
l’empowerment  femminile, progetto realizzato con un gruppo di bambine di Ravenna di età 
compresa tra gli 8 e i 12 anni. 
 
 
Socia e membro del comitato direttivo dell’associazione Felicità Sostenibile, per la quale ha 
attivato le seguenti iniziative: 

- corso benessere per adulti con la tecnica della mindfulness psicosomatica; 
- facilitatore nel gruppo a.m.a. di Faenza per familiari di persone con disagio psichico 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
RADONI, Francesca  

 

 

 
 
 
Anni 2013-2016 
Gruppo a.m.a 
IPERCOOP Cesena 
 
Anno 2012-2013 
Porte Aperte 
Associazione per il sostegno dei 
familiari di persone con problemi di 
salute mentale 
 

 
 

Anno 2012 
Sintonia 

- progettazione in ambito educativo e sociale (es. Gaia, Il ritratto dell’emozione, Nuovi 
Spazi e Città Laboratorio per le scuole e Laboratorio Benessere per il sostegno a 
persone con disagio psichico); 

- organizzazione di incontri, feste e cene come momenti di confronto e condivisione 
sulle tematiche del benessere e della salute fisica e mentale. 

Partecipazione agli incontri del gruppo a.m.a Dillo con Magellano promosso dal prof. Andrea 
Canevaro e prosecuzione degli incontri con l’avvento dei nuovi cicli. 
 
 
Socia dell’associazione Porte Aperte, per la quale ha svolto le seguenti attività di volontariato: 

- ha partecipato alla formazione e al progetto trimestrale “Viaggio di Salute mentale in 
Romagna” come membro dello staff operativo di Ron Coleman e degli altri trainer di 
“Working to Recovery” per attivare un percorso di guarigione per persone con disagio 
psichiatrico; 

- ha regolarmente frequentato il gruppo a.m.a. di Faenza per dare supporto ai familiari 
di persone con disagio psichico. 

 
Socia dell’associazione Sintonia, per la quale ha svolto attività di volontariato, accompagnando 
utenti con disabilità e disagio psichico ad incontri di socializzazione ed aggregazione. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  livello buono 

• Capacità di scrittura  livello buono 
• Capacità di espressione orale  livello buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Esperienza diretta nell’ambito della gestione delle risorse umane attraverso la     
realizzazione e la conduzione di focus group (strumento utilizzato nell’ambito della 
ricerca-intervento) con gruppi di adolescenti iscritti alla scuola media. 
 
Corsisti SISS: attività di supporto e tutoring a corsisti delle SSIS (Scuole di 
Specializzazione all’Insegnamento Secondario) in relazione al settore didattico-
pedagogico anno 2007-2008. 
 
 
Coordinamento  
Fattorie didattiche: collaborazione in merito alla gestione nel corso dell’anno 2007. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 
 

 
 

 
PATENTI A e B 

 Windows XP: buona conoscenza del sistema operativo in relazione al pacchetto 
applicativo Microsoft Office: 

• Word: creazione ed elaborazione di testi; 
• Access: creazione di database definendone la struttura; produzione di query 

per l’estrazione di dati dal database ed esportazione dei risultati delle query 
in tabelle di Excel; 

• Excel: produzione di grafici a partire da dati in forma tabellare; 
• Power Point: elaborazione di slide di supporto alla presentazione orale di 

indagini e ricerche. 
 
Internet e posta elettronica: buona conoscenza dell’accesso ad Internet e posta 
elettronica. 
 
Statistica: approfondita conoscenza nel campo della statistica (descrittiva e 
inferenziale) applicata a discipline di tipo psicometrico, psicologico e psicologico-
sociale per aver condotto ricerche in questi settori (predisposizione di più strumenti 
d’indagine per il progetto di ricerca-intervento sul quale verteva la tesi di laurea). 
 
SPSS: ottima conoscenza del pacchetto informatico SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences): immissione ed elaborazione statistica dei dati raccolti tramite 
schede e questionari. 
 
 
Scrittura e lettura: narrativa, poesia e saggistica specialistica. 
Disegno a matita e carboncino, pittura a olio. 
Cucina: con buoni risultati. 
Sport: jogging e nuoto. 
 
A e B. Automunita e moto munita. 

 
 
 
Ulteriori informazioni 
 
Sono madre di due bimbe rispettivamente di quasi cinque anni e di quasi tre anni. 
Ho una certa facilità nei rapporti umani e nella comunicazione interpersonale, come dimostrano le esperienze di 
lavoro e quelle di volontariato e di associazionismo.  
 
In fede 
 
 
Alla luce delle disposizioni sancite dal D.Lgs. 196/2003 in relazione alla tutela della privacy con il presente 
Curriculun Vitae viene autorizzato il trattamento dei dati personali. 
 
 
Data 28/03/2020                   Firma………
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