MARIASSUNTA ABBAGNARA
Nata a Reggio Calabria il 2 Aprile 1975
Residente in viale Manzoni 21, Pesaro
Cell.: 3401511543 Email: mariasabbagnara@hotmail.it

ABILITÀ
• Empatia, puntualità, creatività, capacità relazionali
• Capacità di problem solving
• Marcata attitudine al lavoro di gruppo
• Attitudine alla leadership
• Orientamento internazionale
• Lingue: inglese (buono scritto e parlato); Spagnolo (buono scritto e parlato)
FORMAZIONE
-Study Visit presso Commissione Europea con l’ UISP Nazionale: tre giorni di formazione ed aggiornamento sull’europrogettazione, su tematiche quali politica dello sport, politica occupazione e sociale, ambiente, sviluppo e
cooperazione – Bruxelles, 2019.
- Corso di Formazione Professionale: ‘Esperto in tutela delle differenze e dei contrasti alle discriminazioni’, presso
l’Università degli Studi di Camerino, Scuola di Giurisprudenza.
-Diploma di Dirigente di Comunità, conseguito presso l’Istituto Itas Guerrisi di Reggio Calabria, nel luglio 2014.
-Corso di ‘Primo soccorso alla popolazione’ + corso di ‘Primo soccorso ai bambini’ presso la sede della Croce Rossa di
Bologna.
-Partecipazione in qualità di volontaria all’XII edizione del Congreso de Fundraising promosso dall’Asociaciòn Espanola
de Fundraising - Madrid, Spagna (settembre 2011).
-Partecipazione a due edizioni dell’ International Fundraising Congress - Noordwijkerhout, the Netherlands (20082009).
-Partecipazione a vari workshop formativi incentrati sull’ educazione ai diritti umani, nell’ambito dell’attività
svolta in Amnesty International.
-Master in ‘Fundraising e Responsabilità Sociale d’Impresa’, presso l’Università degli Studi di Forlì (Gennaio Novembre 2007).
-Corso di ‘Gestione d’impresa per donne imprenditrici’ presso l’ UNCI Formazione, Bologna
(Ottobre 2003 - Marzo 2004).
-Diploma di Maturità Classica conseguito presso il liceo Classico T. Campanella, Reggio Calabria, 1992/1993.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Dicembre 2020 ad oggi
UISP- Unione Italiana Sport per Tutti, Comitato Territoriale Pesaro-Urbino.
Presidentessa del Comitato.
2019 ad oggi
CSV, Centro Servizi Volontariato, Marche.
Formatrice nelle scuole per il progetto ‘Volontariamente’ incentrato sulla promozione dell’importanza del volontariato
Coordinatrice giovani per il progetto ?Ci sto affare fatica’, Pesaro e Fano.
Maggio 2019 ad aprile 2020
Comune di Montelabbate (PU)
Educatrice: attività di sostegno e ludiche per bambini e bambine con particolari problemi di apprendimento.
Giugno 2015 ad oggi
UISP- Unione Italiana Sport per Tutti, Comitato Territoriale Pesaro-Urbino.
Progettista e fundraiser.
Responsabile dei seguenti progetti: ‘Capitan Uncino’, finanziato dalla Fondazione Vodafone; ‘Positivo alla salute’,
finanziato dal Ministero della Salute 2016; Progetto Carcere 2017; Progetto Anziani in collaborazione con Asur e
regione Marche; Progetto Sport Welcomes Refugees, finanziato dalla Comunità Europea.

Referente e formatrice del settore Politiche di genere.
Responsabile iniziative per i soci; coordinatrice volontari; referente per i tirocini universitari e servizio civile;
organizzazione eventi e ricerca sponsor (Vivicittà; Campionati Nazionali Pattinaggio Folk; circuito Spedalando/MTB
Tour).
Membro del Consiglio Regionale UISP Marche.
Responsabile regionale Area Giochi Tradizionali Marche.
Aprile 2014 ad oggi
Associazione di Promozione Sociale Jolly Roger, Pesaro
Fra i soci fondatori dell’Associazione: progettazione; management della Compagnia teatrale della Cooperativa;
organizzazione e coordinamento centro estivo; coordinamento laboratori teatrali per bambini e per persone disabili.
Educatrice.
Gennaio – Giugno 2014
Comunità Accoglienza ‘Casa Serena’ di Fano: tirocinio nel settore assistenza a donne adulte con varie tipologie di
disabilità mentale e fisica.
Novembre 2013- Aprile 2014
Architecture for Humanity, ONP che promuove l’architettura e il design come soluzione alla globale crisi sociale ed
umanitaria.
Weekly reporter e coordinatrice degli attori coinvolti nel progetto di ricostruzione del centro polisportivo di San Felice
sul Panaro, zona terremotata dell’Emilia Romagna.
Maggio 2012- Aprile 2013
Progetto Famiglia Onlus, Associazione di affido familiare di minori, Salerno.
Consulente fundraising.
Supervisione di attività quali: campagna di fidelizzazione donatori individuali; sito web; social. Pianificazione di corsi di
fundraising per il personale ed i volontari. Realizzazione materiali per le aziende e attività di sponsorship.
Identificazione di data base adatto all’Associazione. Coordinamento volontari.
Settembre 2011- Marzo 2012
Salon de Musiques, gruppo di musica rinascimentale, Bologna.
Promozione e booking in Italia e all’estero; partecipazione a bandi; realizzazione sito.
Giugno 2009 – Giugno 2011
A.G.E.O.P RICERCA ONLUS, Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica, Bologna.
Fundraiser.
Pianificazione, realizzazione, coordinamento campagna biennale di raccolta fondi per progetto speciale.
Strategie di fidelizzazione per i soci individuali. Realizzazione materiale per proposte alla aziende sostenitrici.
Responsabile e coordinamento volontari. Responsabile charity shop.
Selezione del data base adatto all’Associazione.
Dicembre 2008 - Giugno 2009
Henosis, società di consulenza raccolta fondi, Verona.
Coordinatrice piattaforma Rete Sicomoro, sito di formazione sulla raccolta fondi per enti religiosi.
Sviluppo e gestione del sito, programmazione delle lezioni, coordinamento dei docenti.
Gennaio 2008 - 2014
Festival del Fundraising, il primo grande evento italiano dedicato a chi si occupa di raccolta fondi.
Membro del Comitato Promotore ed Organizzatore.
Responsabile del programma sessioni e dei relatori della prima e seconda edizione; responsabile e coordinatrice
volontari della terza e quarta edizione.
Settembre - novembre 2008
Banco Alimentare, Fondazione di raccolta e ridistribuzione di generi alimentari ad enti in aiuto ai poveri, Imola.
Stagista nell’area organizzazione eventi.

Giugno 2006 - Gennaio 2007
Ospedale Sant’ Orsola, Bologna.
Segretaria amministrativa presso il reparto di Nefrologia e Scuola di Specializzazione.
1995-2005
Prisma Congressi, Reggio Calabria/Roma.
Titolare della società
Organizzazione corsi e convegni medici. Premiazioni, mostre d'arte e concerti. Progettazione ed allestimenti, ufficio
stampa per fiera di Reggio Calabria ed Expo Tevere Roma. Meeting sportivi quali per es. Coppa Europa Maschile di
Tennis, RC; Frecce Tricolore Aereonautica Italiana, RC.
Agosto 2005
S.O.S. BLU, società di progetti di interventi di sviluppo e di cooperazione internazionale, Hebron - Palestina.
Collaboratrice ad uno studio di progettazione per la cooperazione internazionale tenutosi ad Hebron, all’interno di un
progetto del Servizio Civile Internazionale, riguardante l’istituzione di un Media Center (punto di formazione e
incontro per i giovani di Hebron).
Individuazione delle criticità del progetto e adattamento dello stesso al contesto locale.
Settembre- Dicembre 2004
Caritas, Bologna.
Insegnante di lingua italiana all’interno di un progetto di inserimento di donne provenienti dall’Est Europa, nel
contesto socio-economico italiano.
Marzo-Maggio 2004
Arcadia srl, azienda commerciale di produzione di prodotti cartotecnici da regalo, Bologna.
Stagista commercio estero, presso l’ufficio esteri.
Responsabile dei rapporti commerciali con clienti stranieri.
CONOSCENZE INFORMATI CHE
Conoscenza di ambienti operativi Windows (NT server 2000, 95/98 ME, XP, Vista) e MAC; conoscenza approfondita
della Suite Microsoft Office; buona conoscenza del Software Adobe Photoshop; ottima conoscenza di strumenti per la
navigazione web e la gestione della posta elettronica; utilizzo di Data Base.
ESPERIENZE DI VOLONTARIATO
-Unitalsi - Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes: assistente ai malati presso centri estivi. Reggio
Calabria
-Caritas: accoglienza presso il Centro di Ascolto, Pesaro.
-Amnesty International: educatrice ai diritti umani nelle scuole (2000- 2012); referente raccolta fondi dei gruppi della
Circoscrizione Emilia Romagna (2010-2012).
-Onlus Casa nel Cuore, Albania: consulente fundraiser (2005 e 2009). Progetto di recupero fondi dalle Istituzioni per
l’assistenza diretta ai bambini di strada e loro famiglie.
ALTRI DATI DI INTERESSE
Amo leggere (narrativa italiana e spagnola, qualche classico inglese, periodici di attualità) e viaggiare. Vado
frequentemente a teatro e al cinema. Mi tengo in forma con lo yoga, lunghe camminate e la bicicletta.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13/14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679

