FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000
PER IL CURRICULUM VITAE Io sottoscritto Eros Donatelli, CF.
DNTRSE66S11Z110Y, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli art.
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'art. 76
del predetto D.P.R. 445/2000, sotto la mia responsabilità dichiaro

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DONATELLI EROS

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
11-11-1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione
• Attività

da febbraio 2009 a gennaio 2018
Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano
Ente Pubblico economico
Direttore
L’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano gestisce tutti i servizi sociali
erogati dal Comune compresi i 2 asili nido comunali, il Centro Sportivo Trisi, la biblioteca
comunale, i servizi cimiteriali, le case famiglia per minori allontanati, il Sistema di Accoglienza
dei richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) attivato sul territorio comunale nel 2017 per 161 posti di
accoglienza e, fino al 2015, la Farmacia Comunale.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

da marzo 1997 a dicembre 2017
Associazione Regionale Down Abruzzo Di Pescara
Centro Diurno per disabili intellettivi convenzionato con il Comune di Pescara
Direttore

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

da aprile 2015 a aprile 2016
Associazione Regionale Down Abruzzo Di Pescara
Comunità Alloggio “Per noi e Dopo di noi” progetto “RADAR - Rete Abruzzese per il Dopodinoi e
l’Autonomia Residenziale”
Direttore

• Mansione
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

da luglio 2008 a febbraio 2009
Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo
Ente Pubblico
Consulente di supporto al Gruppo tecnico sull’integrazione sociosanitaria

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

da novembre 2007 a novembre 2008
Regione Abruzzo
Ente Pubblico
Consulente di supporto al coordinamento dell’Osservatorio Sociale Regionale
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

da dicembre 2006 a maggio 2008
Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato per la Regione Abruzzo
Ente Pubblico
Rappresentante del Ministero della Solidarietà sociale (D.M. n. 678/III del 15 dicembre 2006)

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

da ottobre 2006 a ottobre 2007
Regione Abruzzo
Ente Pubblico
Consulente per la valutazione di impatto sociale ed il monitoraggio dei progetti di servizio civile

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

da dicembre 2005 a settembre 2006
Regione Abruzzo
Ente Pubblico
Consulente per valutazione dei progetti finanziati nell’ambito dei Piani Famiglia approvati dalla
Regione in base alla L. R. 95/95 e l’accompagnamento alla progettazione di due centri famiglia
nelle Province di Chieti e l’Aquila

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

da febbraio 2004 a dicembre 2005
Comune di Pescara
Ente Pubblico
Consulente per l’attuazione delle attività previste nel Piano di zona, l’attuazione del sistema
informativo socioassistenziale del Comune, la formazione del personale dell’Ente sul nuovo
sistema informativo, il coordinamento delle attività progettuali comunitarie con quelle previste dal
piano di zona dei servizi sociali 2003-2005

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

da agosto 2003 a dicembre 2003
Comune di Pescara
Ente Pubblico
Consulente per l’attuazione delle attività previste nel Piano di zona e la stesura della Carta della
Cittadinanza Sociale

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

da settembre 2002 a dicembre 2002
Comune di Pescara
Ente Pubblico
Consulente per la redazione del Piano di Zona dei Servizi Sociali del Comune di Pescara

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

dal 2002 al 2005
Regione Abruzzo
Ente Pubblico
membro del “COMITATO REGIONALE PER LE POLITICHE DELL’HANDICAP” (L.R.
19/04/1995 n. 53)

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

da gennaio 1999 a dicembre 2001
Enfap Abruzzo
Ente di formazione
Docente con funzione di sostegno del corso di formazione triennale per disabili affetti da
Sindrome di Down “Rilegatore a mano legatore” (delibera Giunta Regionale n° 2738 del
21/10/98)

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

da gennaio 1999 a dicembre 2001
Enfap Abruzzo
Ente di formazione
Docente nella materia “Orientamento” del corso di formazione triennale per disabili affetti da
Sindrome di Down “Rilegatore a mano legatore” (delibera Giunta Regionale n° 2738 del
21/10/98)

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

da gennaio 1999 a dicembre 2001
Enfap Abruzzo
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• Tipo di azienda o settore
• Mansione

Ente di formazione
Docente nella materia “Motivazione e sostegno” del corso di formazione triennale per disabili
affetti da Sindrome di Down “Rilegatore a mano legatore” (delibera Giunta Regionale n° 2738
del 21/10/98) da gennaio 1999 a dicembre 2001

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

da settembre 1999 a dicembre 2000
Enfap Abruzzo
Ente di formazione
Ricercatore nell’ambito del progetto “AMI-FORM” finanziato dalla Regione Abruzzo e realizzato
dall’ENFAP-Abruzzo

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

da giugno 1998 a marzo 1999
Provincia di Pescara
Ente pubblico
Consulente dell’Osservatorio provinciale per la prevenzione del disagio dell’infanzia e preadolescenza

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

Anno accademico 1998 -1999
Università “G. D’Annunzio” di Chieti
Ente pubblico
Docente del corso integrativo (nell’ambito dell’insegnamento di Organizzazione del Servizio
Sociale) di “Informatica applicata al Servizio Sociale” presso l’Università “G. D’Annunzio” di
Chieti, Facoltà di Lettere e Filosofia, Diploma Universitario in Servizio Sociale

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

Anno accademico 1997 -1998
Università “G. D’Annunzio” di Chieti
Ente pubblico
Docente del corso integrativo (nell’ambito dell’insegnamento di Organizzazione del Servizio
Sociale) di “Informatica applicata al Servizio Sociale” presso l’Università “G. D’Annunzio” di
Chieti, Facoltà di Lettere e Filosofia, Diploma Universitario in Servizio Sociale

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

dal 2000 al 2006
Istituto di ricerca “NETWORK
Società i cui scopi principali sono la realizzazione di metodologie innovative di studio, ricerca,
formazione, certificazione nei seguenti campi: valutazione; sistemi informativi; accreditamento
nei servizi sociali, sanitari e sociosanitari; qualità sociale; ricerca sociale; comunicazione
Presidente e Amministratore Unico

• Mansione
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

Gennaio 2005
Istituto di ricerca “NETWORK
Società
Coordinatore dell’incarico affidato all’Istituto di ricerca “NETWORK”, dall’Istituzione dei servizi
sociali della comunità Montana Vestina per la valutazione dei progetti finanziati ai sensi della L.
162/98

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

Dicembre 2004
Istituto di ricerca “NETWORK
Società
Coordinatore dell’incarico affidato all’Istituto di ricerca “NETWORK”, dal Comune di Lanciano per
la valutazione delle attività previste dal Piano di Zona e la Customer Satisfaction degli utenti dei
servizi

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

Marzo 2004
Istituto di ricerca “NETWORK
Società
Coordinatore dell’incarico affidato all’Istituto di ricerca “NETWORK”, dall’Istituzione dei servizi
sociali della comunità Montana Vestina per la valutazione dei progetti finanziati ai sensi della L.
162/98

Pagina 3 - Curriculum vitae di
DONATELLI Eros

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

Dicembre 2003
Istituto di ricerca “NETWORK
Società
Coordinatore del seminario nazionale dal titolo “Gli strumenti del lavoro sociologico” organizzato
dall’Istituto di ricerca “NETWORK” e l’Associazione Italiana di Sociologia Professionale, nei
giorni 5 e 6 Dicembre 2003 a Montesilvano (PE)

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

Dicembre 2003
Istituto di ricerca “NETWORK
Società
Coordinatore dell’incarico affidato all’Istituto di ricerca “NETWORK” dalla Regione Abruzzo,
Settore politiche sociali, per la realizzazione di un indagine sulle problematiche dell’handicap

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

Dicembre 2003
Istituto di ricerca “NETWORK
Società
Coordinatore dell’incarico affidato all’Istituto di ricerca “NETWORK” dall’Amministrazione
Provinciale di Pescara per la formazione di operatori di centri di aggregazione per adolescenti,
nell’ambito della Legge 285/97

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

Agosto 2003
Istituto di ricerca “NETWORK
Società
Coordinatore dell’incarico affidato all’Istituto di ricerca “NETWORK” dal Comune di Montesilvano
per una ricerca su “Customer satisfaction per i turisti nel Comune di Montesilvano”, condotto su
un campione di 1200 turisti

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

Maggio 2003
Istituto di ricerca “NETWORK
Società
Coordinatore dell’incarico affidato all’Istituto di ricerca “NETWORK” dal Comune di Città S.
Angelo e finanziato dalla Regione Abruzzo, ai sensi della legge regionale 95/95, per il rapporto
di valutazione del Progetto di sostegno psicologico alle famiglie con disabili

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

Aprile 2002
Istituto di ricerca “NETWORK
Società
Coordinatore dell’incarico affidato all’Istituto di ricerca “NETWORK” dal Comune di Montesilvano
per la realizzazione della “CARTA DEI SERVIZI SOCIALI” del Comune

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

Marzo 2002
Istituto di ricerca “NETWORK
Società
Coordinatore dell’incarico affidato all’Istituto di ricerca “NETWORK” dalla Provincia di Pescara
per il monitoraggio verifica e valutazione dei Piani di Zona della Provincia di Pescara (terza
annualità) di cui alla L.R. 22/98

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

da dicembre 2001 a gennaio 2002
Istituto di ricerca “NETWORK
Società
Coordinatore dell’incarico affidato all’Istituto di ricerca “NETWORK” dalla società Emme&Erre di
Padova per il monitoraggio verifica e valutazione dei Piani di Zona della Provincia di Chieti, di
cui alla L.R. 22/98

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

da febbraio 2001 a luglio 2001
Istituto di ricerca “NETWORK
Società
Coordinatore dell’incarico affidato all’Istituto di ricerca “NETWORK” dalla Provincia di Pescara
per il monitoraggio verifica e valutazione dei Piani di Zona della Provincia di Pescara (prima e
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seconda annualità) di cui alla L.R. 22/98. Provvedimento Regione Abruzzo n. 1729 del
20/12/2000
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

da dicembre 2000 a giugno 2001
Istituto di ricerca “NETWORK
Società
Coordinatore dell’incarico affidato all’Istituto di ricerca “NETWORK” dalla Regione Abruzzo per
studio, ricerca ed indagine sociale sulle problematiche della famiglia - Lettera “E” - “INDAGINE
STATISTICA SULLA RILEVAZIONE DEI BISOGNI E PROBLEMATICHE DELLA FAMIGLIA”
L.R. 95/1995 – PIANO REGIONALE DI INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA ANNO
2000

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

Novembre 2000
Istituto di ricerca “NETWORK
Società
Coordinatore del seminario di aggiornamento nazionale “Gli Uffici per le Relazioni con il
Pubblico: dalla Carta dei servizi al marketing, attraverso la qualità”, organizzato dalla Network
nei giorni 16-17-18 novembre 2000 a Penne (PE)

PUBBLICAZIONI
• Date (da – a)
• Autore, titolo e casa editrice

2003
E. Donatelli – M. Da Fermo – S. Petricone, Non ci sono limiti per chi non ha perso il coraggio di
superarli, Regione Abruzzo, Pescara

• Date (da – a)
• Autore, titolo e casa editrice

2002
E. Donatelli – M. Da Fermo – S. Petricone, La famiglia in Abruzzo. Bisogni e servizi per la
famiglia in Abruzzo. Indagini statistiche e riferimenti normativi, Regione Abruzzo, Pescara

• Date (da – a)
• Autore, titolo e casa editrice

2001
E. Donatelli, Indagine sugli assistenti materiali della Regione Abruzzo, in A.A.V.V., AMI-FORM
(Stabilizzazione e sviluppo occupazionale nell’ambito dei servizi all’integrazione degli
handicappati tramite la formazione sperimentale della figura professionale di “Assistente
Materiale per l’Integrazione dei portatori di handicap”), Regione Abruzzo, Pescara

• Date (da – a)
• Autore, titolo e casa editrice

2001
E. Donatelli, A. De Rogatis, V. De Rogatis, Lo stato delle conoscenze e delle abilità professionali
degli assistenti materiali precari e volontari in Abruzzo, in A.A.V.V., AMI-FORM (Stabilizzazione
e sviluppo occupazionale nell’ambito dei servizi all’integrazione degli handicappati tramite la
formazione sperimentale della figura professionale di “Assistente Materiale per l’Integrazione dei
portatori di handicap”), Regione Abruzzo, Pescara

• Date (da – a)
• Autore, titolo e casa editrice

1999
E. Donatelli – M. Da Fermo, I valori, in S Campanelli - M. Da Fermo, Quando il bambino conta,
Provincia di Pescara, Pescara

• Date (da – a)
• Autore, titolo e casa editrice

1997
E. Donatelli – L. Leone, L’handicap: una realtà nella realtà, EISS, Roma

• Date (da – a)
• Autore, titolo e casa editrice

1997
E. Donatelli, AIDS e prevenzione dalle infezioni da HIV, in A. Tiberio – G. Viani, Manuale del
sociale – Aree di intervento e quadro normativo, Franco Angeli, Milano

• Date (da – a)
• Autore, titolo e casa editrice

1997
E. Donatelli, L’informatizzazione dei Servizi sociali e sanitari, in A. Tiberio – G. Viani, Manuale
del sociale – Aree di intervento e quadro normativo, Franco Angeli, Milano

• Date (da – a)
• Autore, titolo e casa editrice

1997
E. Donatelli, Appendici legislative, in A. Tiberio – G. Viani, Manuale del sociale – Aree di
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• Date (da – a)
• Autore, titolo e casa editrice

intervento e quadro normativo, Franco Angeli, Milano
1996
E. Donatelli – A. Tiberio, Il Progetto Ponte: nuove prospettive per gli studenti universitari, in
L’Università d’Annunzio, nn. 1-2, Chieti

• Date (da – a)
• Autore, titolo e casa editrice

1995
E. Donatelli, Prevenzione dalle infezioni da HIV e lotta contro l’AIDS, in L’Università d’Annunzio,
nn. 1-2, Chieti

• Date (da – a)
• Autore, titolo e casa editrice

1995
E. Donatelli – A. Tiberio, Modelli di prevenzione dalle infezioni da HIV e lotta contro l’AIDS, in
Rassegna di Servizio Sociale, n. 2, Roma

• Date (da – a)
• Autore, titolo e casa editrice

1995
E. Donatelli – A. Tiberio, Le attività del distretto sanitario di base in Abruzzo, in Rassegna di
Servizio Sociale, n. 3, Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in Servizio Sociale conseguita presso l’Università “G. D’Annunzio di Chieti”, con voti 110
su 110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

28/03 – 11/04 – 18/04 – 23/05 – 06/06 – 13/06/1996
Azienda Sanitaria Locale, “1° Corso Regionale di aggiornamento per Assistenti Sociali”,
Pescara

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

27 Aprile 1996
Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Salute Mentale, “La depressione nell’anziano”, “La
malattia mentale dalla parte della famiglia”, Pescara

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

21 Giugno 1996
Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Salute Mentale, “Nuove prospettive della
farmacoterapia in psichiatria”, Pescara

DOCENZE E SEMINARI
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Docente nella materia “Orientamento” del corso di formazione triennale per disabili affetti da
Sindrome di Down “Rilegatore a mano legatore” (delibera Giunta Regionale n° 2738 del
21/10/98) da gennaio 1999 a dicembre 2001 – Enfap Abruzzo

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Docente nella materia “Motivazione e sostegno” del corso di formazione triennale per disabili
affetti da Sindrome di Down “Rilegatore a mano legatore” (delibera Giunta Regionale n° 2738
del 21/10/98) da gennaio 1999 a dicembre 2001 – Enfap Abruzzo

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Docente con funzione di sostegno del corso di formazione triennale per disabili affetti da
Sindrome di Down “Rilegatore a mano legatore” (delibera Giunta Regionale n° 2738 del
21/10/98) da gennaio 1999 a dicembre 2001 – Enfap Abruzzo

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Docente del corso integrativo (nell’ambito dell’insegnamento di Organizzazione del Servizio
Sociale) di “Informatica applicata al Servizio Sociale” presso l’Università “G. D’Annunzio” di
Chieti, Facoltà di Lettere e Filosofia, Diploma Universitario in Servizio Sociale, per l’Anno
Accademico 1997/98 - 1998/99

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Tutor supervisore di tirocinio per Assistenti Sociali del Diploma Universitario in Servizio Sociale,
per l’Anno Accademico 1997/98 - 1998/99 - 1999/2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

E. Donatelli, Informatica applicata al lavoro dell’Assistente Sociale: esperienze e prospettive,
seminario svolto il 17 aprile 1997, presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti, nell’ambito
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dell’insegnamento di Organizzazione del Servizio Sociale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

• ALTRE LINGUE
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ITALIANO

INGLESE - SPAGNOLO
buono
buono

Esperto di informatica: conoscenza approfondita dei sistemi operativi WINDOWS, MAC/OS e
LINUX e dei principali pacchetti software delle due piattaforme; uso delle reti telematiche e
programmazione in linguaggio HTML

SI RILASCIA AI SENSI DEL DPR 445/2000
DATA
.
FIRMA
.
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