
CORVI NICOLETTA 

Piacenza 14 ottobre 1962 

 

TITOLI DI STUDIO 

- 1983/84  Diploma universitario di Educatore Professionale, conseguito presso E.S.A.E. 
(Ente Scuola Assistenti Educatori), Scuola regionale Triennale per Operatori Sociali, 
educatori Professionali di Milano a seguito della discussione della Tesi “Comportamenti 
devianti in minori preadolescenti e strutture partecipate di educazione”, con votazione 
108/110. Il DM 27 luglio 2000 ha sancito l’equipollenza tra tale qualifica di educatore 
professionale rilasciata dalle scuole regionali lombarde ed i Diplomi Universitari previsti dal 
decreto 520/98 ai fini dell’esercizio professionale. 

- 1981 Diploma di Maturità Scientifica, conseguito presso il Liceo Scientifico “L. Respighi” 
di Piacenza 

- FORMAZIONE 

2014 – 2015 : Progetto di formazione per l’internazionalizzazione delle imprese cooperative, 
erogato da ICE – Agenzia di convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico 

2013-2014 : Percorso formativo “Percorsi di innovazione organizzativa per la rete di 
Confcooperative Emilia Romagna” organizzato da IRECOOP Emilia Romagna 

2012 : Percorso formativo “Confcooperative per l’empowerment regionale. Confcooperative di 
fronte ai cambiamenti: l’evoluzione dell’associazione di rappresentanza” organizzato da IRECOOP 
Emilia Romagna 

2010 : Percorso formativo per la  Commissione Nazionale Dirigenti Cooperatrici Confcooperative 
“Fare network al femminile” tenutosi a gennaio 2010 

2009: Percorso formativo istituito dalla regione Emilia Romagna per l’esercizio del ruolo di Esperto 
di Area/Qualifica professionale EAPQ svoltosi nel periodo settembre – ottobre 2009. 

2008: Percorso formativo per la commissione nazionale dirigenti cooperatrici Confcooperative “La 
leadership come elemento fondamentale per la promozione dello sviluppo cooperativo” tenutosi  da 
maggio a luglio 2008. 

2007 : “La cooperazione sociale: servizi a supporto della responsabilità sociale attraverso la 
redazione del bilancio”, organizzato da IRECOOP Emilia Romagna.  

- Corso “La cultura dell’essere e del sapere per il fare: percorsi formativi per dirigenti di 
cooperative sociali” organizzato IRECOOP Emilia Romagna. 

- Corso “Supervisioni strategiche ed educative nella cooperativa Eureka” organizzato da 
IRECOOP Emilia Romagna. 



2005: Focus di valutazione di impatto dei progetti Equal sulle politiche sociali in Emilia Romagna 
“Strategie di inclusione sociale e apporto del terzo Settore” organizzato dalla Regione Emilia 
Romagna. 

- Corso “Nonsoloeducare Sviluppo delle competenze manageriali per le imprese del terzo 
settore” organizzato da IAL Emilia Romagna sede di Piacenza. 

- Percorso formativo e consulenziale tenuto dal Prof. Vendramini Emanuele Antonio docente 
di Organizzazione Aziendale all’Università Bocconi di Milano per la redazione del piano 
strategico triennale di Eureka cooperativa sociale, in qualità di Presidente e Direttore di 
Eureka, unitamente ai responsabili coordina ori ed alle èquipes di lavoro. 

- Seminari di approfondimento “Integrazione della leadership femminile nello sviluppo di un 
modello organizzativo.” La delega come strumento di sviluppo” per iniziativa della Camera 
di Commercio di Piacenza , comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile, e di 
IFOA Reggio Emilia. 

- Seminario di approfondimento “Corso Team Building dalla performance del collaboratore 
alla performance del gruppo” per iniziativa della Camera di Commercio di Piacenza, 
Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile. 

- 2004: Corso per responsabili di funzione di coopertive sociali “Gestione delle risorse 
umane” organizzato da CESVIP Emilia Romagna sede di Piacenza e dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e finanziato dal Progetto comunitario EQUAL. 

- 2001: Corso “Formazione manageriale per responsabili di cooperative” organizzato da 
IRECOOP Emilia Romagna e finanziato dalla Provincia di Piacenza. 

- 1999-2000: Corso “La normativa UNI EN ISO 9000 e la certificazione di qualità per le 
cooperative sociali” organizzato da IRECOOP Emilia Romagna e finanziato dal fondo 
Sociale Europeo. 

- 1998-1999: Corso “Come valutare la qualità del lavoro educativo della Cooperativa Eureka 
nella prospettiva dell’accreditamento” organizzato da IRECOOP Emilia Romagna con la 
consulenza della Fondazione Zancan di Padova. 

- 1996-1997 : Corso “Ricerca di indicatori di qualità relativi ai servizi educativi per minori” 
organizzato da IRECOOP Emilia Romagna e finanziato dal Fondo Sociale Europeo, con la 
consulenza della fondazione Zancan di Padova 

- 1996: Corso “Sicurezza e prevenzione Decreto Legislativo n. 626/94, organizzato da 
IRECOOP Emilia Romagna e finanziato dal Fondo Sociale Europeo . 

- 1991-1992: Corso “Metodologie  comportamentali dell’operatore per handicappati”, 
organizzato da IRECOOP Emilia Romagna con l’autorizzazione dell’Amministrazione 
Comunale di Piacenza 

- 1989-1990: Corso “Tecniche  di espressione corporea” condotto da psicomotriciste 
diplomate presso CIREP (Centro Italiano di Ricerca sull’educazione Psicomotoria), Ente 



promosso in collaborazione tra Fondazioni Pro Juventute D.C. Gnocchi e CRTI (Centro di 
Ricerche Tecnologiche dell’Istruzione) dell’Università Cattolica del SACRO Cuore di 
Milano. 

- 1989: Corso di formazione “Il ruolo dell’Educatore: tecniche e modalità di comunicazione” 
tenutosi presso il Centro Berne per l’analisi Transazionale di Milano. 

- 1988 : Corso “L’Educatore e l’intervento sulla devianza: analisi delle difficoltà e 
considerazioni per una strategia integrata” tenutosi presso il Centro Studi e Ricerche sulla 
Devianza di Lecco, patrocinato dall’Assessorato all’Assistenza e Sicurezza Sociale della 
regione Lombardia, dalla Prefettura e dall’Amministrazione Provinciale di Como, con il 
riconoscimento del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 

- 1981 : Corso “Metodi e tecniche di educazione attraverso il gioco nei servizi ai minori” 
presso la Scuola per Operatori Sociali del Comune di Milano. 

 

STAGES 

- 1983-84 Servizio di base di prevenzione delle tossicodipendenze, struttura educativo-
ricreativa posta in una zona a rischio di Piacenza, in collaborazione con il Servizio Sociale e 
l’èquipe del territorio di competenza. 

- 1982-83 Distretto Socio-Sanitario di base n. 7 dell’USL n. 2 di Piacenza nel Servizio di 
Tutela della Maternità e dell’Infanzia 

- 1981-82 Semiconvitto e Comunità Alloggio per minori dai 6 ai 14 anni dell’ente “Casa del 
Fanciullo” di Piacenza. 

CONOSCENZA E USO PERSONALE COMPUTER 

Programmi Windows XP; MS-OFFICE; Excel; Internet e Posta Elettronica 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

Periodo novembre 2012 ad oggi: DIRETTORE CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE 
DI PIACENZA 

- 2010-2012 : gestione e sviluppo del Progetto denominato “Analisi del modello organizzativo 
della Confcooperative unione provinciale di Piacenza. Prospettive di sviluppo” progetto di 
riorganizzazione della stessa Confcooperative avente come finalità l’analisi dei bisogni e 
delle aspettative delle cooperative socie, in modo da poter perseguire una politica 
associativa fortemente connessa a quanto espresso dalla base cooperativa, anche attraverso 
una riorganizzazione della stessa unione provinciale e delle proprie prassi operative. 

- 2009-2011: partecipazione come membro del Comitato di Progetto e collaborazione in 
qualità di Mentor nello stesso progetto “Mentor on line” progetto sull’accompagnamento al 



ruolo di imprenditrice per lo sviluppo della carriera professionale, promosso da Metha 
Sistemi Srl, società di consulenza di organizzazione aziendale e gestione risorse umane di 
Bologna, cofinanziato dal Ministero del Lavoro – Legge n. 125/91, in partnership con Api 
Donna Moderna, Confartigianato ER, Confcooperative ER, Confesercenti ER, Fondazione 
Bellisario Bologna e la Consigliera di Parità della Regione emilia Romagna. 

Sono Mentor individuata tra le aree di bisogno formativo evidenziate dalle mentee coinvolte 
dagli Enti aderenti al progetto, più specificatamente rivolta alle competenze: area gestionale-
organizzativa e gestione risorse umane. 

- 2010 -2011 Collaborazione in qualità di Ricercatrice membro della Commissione Nazionale 
e Regionale Dirigenti cooperatrici Emilia Romagna nel progetto “il filo Famiglia Impresa 
LAVORO – F.I.L. – i  costi della conciliazione” : progetto di sviluppo di sistemi integrati 
per la conciliazione – percorsi di integrazione tra le politiche di impresa, il lavoro e i bisogni 
della famiglia – promosso da Confcooperative Nazionale e dalle Commissioni Nazionali e 
regionali dirigenti  cooperatrici di Confcooperative attraverso Ricercazione scrl di Faenza. 

- 15-12-2009/15-06-2010 : sviluppo del progetto denominato “TRIS Territorio Risorsa 
Innovazione Sociale” approvato con l’assegnazione di borsa di ricerca fino al 15-06-2010 
nell’ambito del Programma Spinner 2013, programma operativo Regione Emilia Romagna. 
Fondo sociale Europeo 2007 – 2013. Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel 
settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica. Asse IV Capitale Umano – Azione 3 
percorsi di innovazione organizzativa, manageriale e finanziaria. Obiettivo principale del 
progetto è effettuare un’analisi approfondita di una cooperativa sociale, consentendo agli 
amministratori ed ai soci di avere accesso ad un vero e proprio check-up aziendale con 
particolare attenzione all’ultimo triennio di attività (2007-2009). Riferiti al triennio si 
andranno ad individuare e verificare i dati e le informazioni che ci permetteranno di 
comprendere meglio l’impatto ed il posizionamento de “Il Germoglio” nell’ambito del 
proprio contesto di riferimento in ordine ai propri scopi sociali ed al grado di condivisione e 
di assunzione degli stessi da parte dei soci della cooperativa stessa, quali significati 
attribuisce, quale ruolo e peso le riconosce- Analisi esterna all’organizzazione – 

- 01-09-2008/31-08-2009: Servizio svolto presso Centro Psicopedagogico per la pace e la 
gestione dei conflitti Coop. Sociale di Piacenza con la qualifica di Direttore Aziendale 

- Marzo – luglio 2008 : Intervento di consulenza esterna  al CENTRO 
PSICOPEDAGOCICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI Coop. Sociale 
di piacenza per l’analisi e lo studio del modello organizzativo aziendale e per la 
ridefinizione di ruoli e funzioni organizzativo-gestionali atti ad implementare un nuovo e più 
funzionale modello organizzativo del CPP stesso. 

- 10-1989 /31-08-2009: Servizio svolto presso EUREKA Coop. Sociale di Piacenza: dal 09-
10-1989 al 31-08-1992 con la qualifica di Educatore e di Responsabile di gruppo; dall’01-
09-1992 al 31-08-1995 in qualità di Coordinatore di più unità operative (Centri Educativi e 
progetti di ricerca); dall’01-09-1995 al 31.03.2009 con la qualifica di Direttore Aziendale. 



- 04-1987 /03-1990 Servizio svolto presso l’Istituto “I Martinitt” di Milano in qualità di 
educatore Professionale conseguito a seguito della partecipazione al Pubblico avviso ed al 
Concorso Pubblico per titoli ed esami indetto dall’amministrazione COPAT dell’Istituto 
stesso. 

- 07- 1985 /01-1987: Servizio svolto presso il Servizio Psichiatrico Territoriale della USSL n. 
55 di Sant’Angelo Lodigiano (MI) in qualità di Educatore Professionale Incaricato, 
conseguito a seguito della partecipazione ai pubblici avvisi indetti dall’amministrazione 
della USSL n. 55 stessa. 

- 05-1984/02-1985: Servizio svolto presso il Centro Socio Riabilitativo e presso la Comunità 
Alloggio per handicappati del comune di Fiorenzuola d’Arda (PC), in qualità di Educatore 
Incaricato, a seguito della partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami indetto 
dall’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda (PC) 

 

DOCENZE E CONSULENZE IN AMBITO FORMATIVO 

- 11-2014/02-2015:  Intervento di consulenza organizzativa “Andare oltre:crescere per 
raggiungere nuovi traguardi” progetto denominato “Sviluppo di nuove aree e di una nuova 
immagine: accompagnamento alla crescita dei dirigenti delle cooperative OLTRE” 

- 02-2014/04-2014: Intervento in qualità di Formatore all’interno del Corso “Animatore 
sociale” promosso da IRECOOP Emilia Romagna sede di Piacenza.  

- 10-2013/02-2014: Intervento in qualità di Formatore all’interno del Corso “Sviluppo di 
nuovi settori e valorizzazione delle risorse della cooperativa: percorso di supervisione per 
responsabili e coordinatori” promosso da IRECOOP Emilia Romagna sede di Piacenza 

- 03-2013/04-2013: Intervento in qualità di Formatore all’interno del Corso “Tecnico esperto 
nella gestione dei servizi” promosso da CESVIP Emilia Romagna sede di Piacenza 

- 04-2013/11-2013: Intervento in qualità di Formatore all’interno del Corso “Tecnico esperto 
nella gestione dei servizi” promosso da CESVIP Emilia Romagna sede di Parma 

- 02-2012/04-2012: Intervento in qualità di Formatore all’interno del Corso “Animatore 
sociale” promosso da IRECOOP Emilia Romagna sede di Piacenza 

- 03-2011/05-2011: Intervento in qualità di Formatore all’interno del Corso “Animatore 
sociale” promosso da IRECOOP Emilia Romagna sede di Piacenza 

- 123-2009/04-2010: Intervento in qualità di Formatore -Comunicazione e relazione 
all’interno dell’ambiente di lavoro – nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale 
rivolto a O.S.S. “Gestione delle demenze, psicologia dell’anziano e socializzazione” 
promosso da IRECOOP Emilia Romagna. 

- 12-2009 ad oggi: Membro di commissioni d’esame per il rilascio di Qualifiche 
Professionali Regione Emilia Romagna “Tecnico esperto nella gestione di servizi” – 



“Animatore Sociale” in qualità di Commissario avente qualifica EAPQ, Esperta in area 
professionale/qualifica validata e formata dalla Regione Emilia Romagna per le seguenti 
aree professionali/qualifiche: 

      ° Progettazione ed Erogazione di servizi formativi e orientativi – Qualifica di tecnico 
della gestione e sviluppo risorse umane. 

      ° Gestione processi progetti e strutture – Qualifica di Tecnico esperto nella gestione di 
progetti/Qualifica di Tecnico esperto nella gestione di servizi. 

      ° Amministrazione e controllo di impresa – Qualifica di Tecnico amministrazione 
finanza e controllo gestione. 

      ° Assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria – Qualifica di animatore sociale. 

- 10-2009/11-2009: Progettazione e realizzazione di interventi di educazione cooperativa con 
IV classi di Istituti superiori piacentini promossi da IRECOOP Emilia Romagna 

- 04-2009-05-2009: Progettazione e realizzazione di interventi di educazione cooperativa con 
IV classi di Istituti superiori piacentini promossi da IRECOOP Emilia Romagna  

- 10-2008/12-2008: intervento in qualità di Formatore all’interno del Corso “Animatore 
sociale” promosso da IRECOOP Emilia Romagna 

- 01-2005/05-2005: Intervento in qualità di Formatore all’interno del Corso “Percorso 
Formativo per facilitaori e garanti di progetto” promosso da CESVIP sede di Piacenza 

- 09-2001/05-2002: Intervento in qualità di Formatore all’interno del Corso “ Animatore 
sociale” promosso da IRECOOP  Emilia Romagna 

- 12-2000/01-2001: Collaborazione con IRECOOP Emilia Romagna in qualità di Formatore 
all’interno “Corso sulla progettazione di nuovi servizi per minori” promosso da IRECOOP 
Emilia Romagna 

- 07-2000/12-2000 Collaborazione con la Unicoop Cooperativa Sociale in qualità di 
Formatore all’interno del Corso “Animatore Sociale come accompagnatore – facilitatore – 
promotore dell’anziano nel suo contesto territoriale” promosso da IAL Emilia Romagna 

- 01-2000/05-2000: Collaborazione con la Unicoop Cooperativa sociale in qualità di 
formatore all’interno del Corso “Operatore sociale no-profit per l’infanzia e la terza età” 
promosso dal Nuovo Cescot di Piacenza e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

- 03-1994/05-1994: Collaborazione con il Comune di Castel San Giovanni (PC) in qualità di 
Docente del Corso di Aggiornamento “Le dinamiche emergenti nelle relazioni di gruppo” 
rivolto al personale educativo per gli Asili Nido 

- 11-1998/05-1989: Collaborazione con la U.S.S.L. N. 54 di Codogno (MI) in qualità di 
docente di “Tecniche di animazione” all’interno del Corso di Riqualificazione per Operatori 
geriatrici, promosso dalla Regione Lombardia. 



- 1986-1988: Esperienze di conduzione di gruppo in qualità di monitore, all’interno di Corsi 
formativi e/o sensibilizzativi per operatori volontari per lo più operanti in servizi per minori, 
attività organizzate dalla Caritas di Piacenza, in collaborazione e con la supervisione della 
Scuola E.S.A.E. di Milano e della A.R.I.P.S. (Associazione di Ricerche e di Interventi 
Psicosociali e Psicoterapeutici) di Brescia; Il lavoro di gruppo all’interno di tali corsi è un 
momento di apprendimento mirato all’acquisizione del senso di appartenenza e alla capacità 
di vivere e “leggere” le dinamiche e i processi educativi. 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

- Presidente per il Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile, della camera 
di commercio di Piacenza; già Rappresentante della cooperazione in seno al comitato dal 
2006 

- Dal 2007 componente della commissione Dirigenti cooperatrici di Confcooperative Emilia 
Romagna e da aprile 2008 fino a settembre 2012 componente della Commissione Nazionale 
delle Dirigenti Cooperatrici Confcooperative 

- Dal maggio 2014 ad aprile 2016 ho ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione di 
Piacenza Expo 

- Dal 2009 al 2010 ho ricoperto la carica di Consigliere nel Consiglio Nazionale di 
Federsolidarietà  Confcooperative 

- Dal 13-05-2013 ricopro la carica di Consigliere di Amministrazione di Irecoop Emilia 
Romagna 

- Dal 29-04-2014 ricopro la carica di Consigliere di Amministrazione di Ciba Brockers s.p.a. 


