INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Luogo e data di nascita
Qualifica
Amministrazione

POGGIALI DANIELA
FORLI, 26 MAGGIO 1959

Dirigente
Comune di Cervia

Incarico attuale

Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona e Progetto
Patrimonio

Telefono ufficio

0544/979267

Numero di cellulare di servizio

334/3298097

Fax ufficio
E-mail istituzionale

0544/979339
poggialid@comunecervia.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Lettere indirizzo Classico con votazione 110/110 e lode;
Diploma universitario in Archivistica con votazione 50/50 e lode;

Laurea specialistica in Architettura ed ingegneria edile con votazione 110/110 e lode;
Laurea specialistica in Conservazione dei Beni Culturali con indirizzo in Scienze Archivistiche,
Librarie e dell'Informazione Documentaria con votazione 110/110 e lode.

Altri titoli di studio e professionali

Diploma Corso di Alta Formazione in Pianificazione e Controllo Strategico degli Enti Locali con
votazione 30/30 e lode;

Diploma Master di Secondo Livello in Ecopolis: Politiche Ambientali e Territoriali per la
Sostenibilità e lo Sviluppo Locale con punteggio 27/30;
Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto;

Iscrizione all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Forlì— Cesena n. 1118;
Attestato Corso per Amministratore di sostegno (marzo -maggio 2010);

Attestato Corso di Alta Formazione Fondazione ForTes "Risorse plurali. Potenzialità e
opportunità per il Terzo Settore" (dicembre 2010);

Diploma di Corso di Alta Formazione Università degli Studi di Bologna Programmazione ed
organizzazione dei servizi sociali e sociosanitari A.A. 2010-2011 con votazione 28/30;
Attestato di valutatore del Sistema di Strutture/Servizi sociali e sociosanitari ai fini
dell'Accreditamento, conseguito in data 16/6/2011 e rilasciato dall'Agenzia sanitaria e sociale
della Regione Emilia-Romagna;

Partecipazione alla Winter School 2010 di Fortes — Fondazione Scuola di Alkta Formazione per
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il Terzo Settore dal titolo "Risorse plurali. Potenzialità e opportunità per il Terzo Settore" (15-19
dicembre 2010);
SDA Bocconi — Programma di Formazione: Dai piani di zona alla gestione associata dei servizi
sociali (2-4 novembre 2011);
Attestato Corso "Voglia di futuro: pensare e progettare un nuovo modo di essere Pubblica
Amministrazione". Università di Bologna — Sede di Forll, maggio — giugno 2013;
Attestato Corso "Organizzare i servizi per programmi centrati sul destinatario crea valore per gli
utenti, per i professionisti e per l'organizzazione?"
Ravenna, 12 e 13 luglio 2011, Seminario Residenziale, AUsl di Ravenna
Attestato Partecipazione Summer School INU Emilia Romagna "Le trasformazioni nella città
esistente", Milano Marittima 26 — 28 settembre 2013;
Diploma corso competenze base del facilitatore
(Milano, 17— 18 ottobre 2013, Scuola Superiore di facilitazione)
Attestato corso di formazione per la differenza della Cultura di genere
Università degli Studi di Firenze, giugno — dicembre 2013;
•

Attestato Corso "Osservare le pratiche di cura" — Intervento formativo sul metodo etnografico"
febbraio — giugno 2015, Regione Emilia Romagna e Agenzia sociosanitaria

Diploma Corso di perfezionamento in Servizio sociale territoriale di comunità, aprile -ottobre
2015, Università di Parma
Attestato di partecipazione al Percorso di formazione "Partecipare per facilitare" — Formazione
per facilitatori eco museali, Comune di Cervia e Regione Emilia Romagna dicembre 2014 —
maggio 2015.

Attestato di partecipazione INU Emilia Romagna SummerSchool — Gli strumenti finanziari per i
progetti di trasformazione urbana e di sviluppo locale: contenuti e modalità operative (24 e 25
settembre 2015).

Attestato di partecipazione al Corso della Regione Emilia Romagna "Osservare le pratiche di
cura - Intervento formativo sul metodo etnografico" Bologna febbraio — giugno 2015.

Attestato di partecipazione Summerschool INU Emilia Romagna " Sistemi di valutazione dei
progetti per la qualità urbana" (22 -23 settembre 2016)

Partecipazione a vari corsi di formazione di durata ed articolazione diversa in materia di
Progettazione e attuazione di interventi di cambiamento nel Settore Sociale, Il sistema delle

responsabilità ed il controllo interno della PA., Teambuilding e lo sviluppo organizzativo, La
gestione del cambiamento, Il fund raising e le sponsorizzazioni, La leadership, Il sistema di
valutazione, Organizzazione, Innovazione e Sviluppo, Programmazione e Controllo Strategico,

La Comunicazione 'per i dirigenti, la leadrship, la gestione dei conflitti e la comunicazione
interna, Il SIT — Sistema Informativo Territoriale, Bilancio sociale e di sostenibilità, La gestione
documentale come fonte di innovazione, La sicurezza sul lavoro, Cervia Comunità Sociale, Le

novità applicative del D.Lgs 150/2009, La valorizzazione del Patrimonio Pubblico, II nuovo
adempimento circa il piano delle alienazioni, rete Reves e i territori Socialmente Responsabili;
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Esperienza lavorativa

Cofondatrice dell'Associazione fra professionisti APIS (associazione di progettazione ed
intervento sociale) di Forli, che ha seguito diversi progetti di consulenza affidati dal Ministero
dell'Interno e da diverse Amministrazioni locali (1987-1998);

Assessore Comune di Forlì nel giugno 1993 — luglio 1995 con deleghe, fra le altre, a
Partecipazione Decentramento, Sport, Politiche del lavoro e Pari opportunità;

Consulente con incarico professionale del Settore Pubblica Istruzione del Comune di Foul per la
realizzazione del Progetto Scuola — Extrascuola (1991-1993);

Nomina, dall'01/03/1995 ad oggi, a seguito di classificazione al promo posto di specifico
concorso a Dirigente del Settore Cultura, Turismo, Servizi sanitari e Servizi alla Persona del
Comune di Cervia, con responsabilità diretta sui seguenti servizi: Servizio Cultura, Turismo,
Servizi sanitari, Pubblica Istruzione, Pari opportunità. Sport e volontariato.

Nominata dal Sindaco a Dirigente Responsabile delle Celebrazioni per il Trecentesimo e per il

Centenario di Milano Marittima:

Nomina dall'aprile 2007 con ulteriore e specifico atto del Sindaco a responsabile del Progetto

Patrimonio con responsabilità diretta dei Beni Immobiliari di proprietà comunale e di tutti i
procedimenti di alienazione patrimoniale;

Nomina dal maggio 2013 con ulteriore e specifico atto del Sindaco a Responsabile dei Servizi
Cervia Informa e Servizi Demografici;

Nomina dall'ottobre 2013 con ulteriore e specifico atto del Sindaco a Responsabile della
Segreteria del Sindaco;

Nomina del Tribunale di Ravenna ad Amministratore di Sostegno di 38 cittadini cervesi;

Responsabile di 6 tutele di minori, di 1 curatela adulti e di circa 85 affidi di minori a seguito di
Decreto del Tribunale al Servizio Sociale;

Membro dell'ufficio di Piano distrettuale di Ravenna;

Presidente della Commissione per la Qualità Ospitale del Comune di Cervia, nominata con atto

di G.C. n. 298 del 21.11.06;

Membro del Gruppo di lavoro per l'attuazione dell'Accordo di programma per il coordinamento e
il governo integrato dell'Istruzione, della Formazione professionale e della transizione al lavoro
della Provincia di Ravenna, nominata con Decreto del Dirigente del C.S.C. in data 02/02/2010;

3

•

Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi alla Persona del Forlivese,
dal giugno 2010 al settembre 2012, nominata con atto del Sindaco di Forli;

Componente della Commissione per la Verifica dei Procedimenti Amministrativi del Comune di
Forli dal giugno 2010, nominata con delibera del Consiglio Comunale di Farli;

Responsabile dell'Organismo Tecnico di ambito provinciale di Ravenna per l'accreditamento in
ambito sociale, nominata con atto del Presidente della Provincia di Ravenna;

Presidente del Comitato Unico di Garanzia prer le Pari Opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Comune di Cervia, nominata con atto del
Direttore Generale n. 170/2011;

Membro interno della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di
Cervia, nomina con atto di Giunta Comunale n.226 del 21.12,2010 ;

Responsabile del Progetto" Territorio Socialmente Responsabile";

Responsabile del Progetto "La partecipazione dei territori comunali non sede di Ufficio di Piano
nella costruzione dei piani di zona quale occasione di condivisione valoriale e comunitaria —
Percorso Comunity Lab Regione Emilia Romagna (aprile 2013— marzo 2014);

Responsabile scientifica dei seguenti progetti partecipativi finanziati dalla Regione Emilia
Romagna in base alla L.R, 3/2010:
- Welfare dell'Aggancio — Pratiche partecipate per l'attivazione competente delle sentinelle di
comunitò;
- Mappe di paesaggio - Ecomuseo del Sale e del Mare;
- Stai in Zona per una democrazia rappresentativa e partecipativa di comunità.
- You (th) can — Nuovi strumenti per la partecipazione dei giovani alla vita democratica;
- Hubs Cervia — Centri di comunità nelle scuole cervesi
- Aggrado — Governance per un paesaggio agricolo che piace

Coordinamento di numerose indagini di rilevazione della soddisfazione dei cittadini sui servizi
erogati dal Comune di Cervia;
Coordinamento della rilevazione sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro fra i dipendenti
del Comune di Cervia e della elaborazione dei dati;

Partecipazione in qualità di relatore/testimone del Comune di Cervia a diversi convegni e
seminari sulle tematiche di competenza.

Nomina dall'aprile 2016 con ulteriore e specifica atto del Sindaco a Responsabile del Servizio
Demanio e Porto.
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Nomina con delibera Giunta Comunale n. 175 del 20.09.2016 a responsabile coordinatore del

gruppo intercomunale (Ravenna. Cervia, Russi) per la definizione di una possibile gestione
associata delle funzioni sociali.

Capacità linguistiche

Discreta conoscenza del francese (scritto e parlato)
Buona conoscenza dell'inglese (scritto e parlato)

Capacità nell'uso delle tecnologie

Uso quotidiano di strumenti informatici di office automation, di gestione del Territorio (catasto,
gis) e di disegno informatizzato (autocad)

Pubblicazioni

Autrice di diversi contributi in pubblicazioni su contenuti di progettazione sociale e di
pianificazione territoriale, fra i quali:
-

Scuola Extrascuola: mappa delle opportunità formative del territorio, Forli, Comune di
Farli, Settore Pubblica Istruzione, 1991

-

Il progetto del Comune di Cervia per un archivio della "memoria ritrovata", Studi
Romagnoli, 49, 1998, Faenza, F.11i Lega Editori

-

La percezione di una città turistica. Cervia: stagionalità e scelte urbanistiche, in Reti
idrauliche e strutture urbane, Alinea Editrice. Città di Castello, 2008

-

Urbanistica e percezione: il caso di Cervia. La percezione stagionale di una città
turistica, in Architettura 35., Le forme del Piano, Clueb, Bologna, 2009

-

Cortili del Quadrilatero: valorizzazione culturale e patrimoniale, in 7 cortili di Cervia, Lo
Spazio Pubblico nella città storica, Alinea, 2011

-

La bellezza salverà il mondo, in Milano Marittima 100°

-

Le architetture e la città, Edit Faenza, novembre 2012

-

L'infanzia "forestiera" a Cervia: la presenza delle colonie nella vita cittadina, in
v.

Balducci, Architetture per le colonie di vacanza, Firenze, Alinea, 2005

Coatrice dei seguenti volumi:
-

AA.VV., Dalle esperienze degli Enti Locali le idee di una politica nazionale per i
giovani, Anci, 1984;

-

AA.VV.. Frattali e ologrammi della disoccupazione. Materiali di integrazione e di
intervento per gli Enti Locali, Clup, 1987;

-

A.VV., Politiche Giovanili, enti locali e sistemi informativi, La Nuova Italia, 1987;

-

AA.VV., Riconoscere Forlì. Testimonianze di Archeologia Industriale e di Architettura
nel periodo fra le due guerre, Comune di Forti, 1988;

-

AA.VV., Giochi Psicopedagogici 3, Tecniche di decisione per la scuola, il tempo libero
e la formazione degli adulti, Clup, 1989;

-

AA.VV., Quando le donne amministrano, II Ponte Vecchio, 1995;

In qualità di Responsabile del Progetto delle Celebrazioni del Centenario di Milano Marittima,
responsabile del coordinamento generale delle seguenti pubblicazioni:
-

Milano Marittima, nello sguardo, nella mente, nel cuore, Touring Club Italia, Ed. Il
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Vicolo, luglio 2012;
V. Orioli (a cura di

), Milano Marittima 100. Paesaggi e architetture per il turismo

balneare, Bruno Mondadori, Milano 2012

V. Orioli ed. Davi ( a cura di), Milano Marittima 100. Le architetture e al città,
Edit Faenza, novembre 2012
AA.VV., Giuseppe Palanti pittore umanista illustratore, Silvana Editoriale 2012;
G. Gardini, Milano Marittima La città giardino dell'adriatico, Alinea, 2013
Cervia negli anni 60 —70. La fotografia di Sante Crepaldi, ottobre 2013.

Capacità e competenze personali
Conoscenza della dinamica delle relazioni fra Istituzioni e Cittadini (singoli o associati);

Conoscenza del sistemi pubblico di organizzazione dei servizi ;

Capacità di utilizzo del linguaggio fotografico (Mostra Bella da vivere 2013, Blog Valsugana).

Capacità e conoscenze
organizzative, relazionali, tecniche
e manageriali

Facilitatore nelle dinamiche di gruppo per le finalità legate al miglioramento continuo;

Coordinatore di processi complessi di riorganizzazione e di innovazione;

Facilitatore di gruppi di interesse e di progetti orientati al destinatario.

Patente

Data
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20/10/2016

