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Date 01-07-2015 a tutt'oggi 

dal 21 luglio 2016 al 08 giugno 
2017

Direttore 
Scuola di artiterapie avezzano-piazzale kennedy

▪ Drettore s ede di scuola artiterpia Artedo riconosciuta Miur 

Consigliera di parità per il comune di Avezzano 
Date 27 gennaio 2004 a tutt'oggi Presidente e legale rappresentante 

Associazione di promozione sociale i girasoli

▪ Coordinamento servizi per l'infanzia : sezione primavera Gioia dei Marsi
▪ , centro gioco  San benedetto dei marsi (servizio Accreditato); Coordinamento campagne di 

prevenzione nazionale tumori femminili;Coordinamento sportello Provincia dell'Aquila  contro la 
violenza delle  donne ; Coordinamento ed organizzazione eventi di beneficenza al teatro dei 
Marsi ;Coordinamento progetto Green care agricoltura sociale finanziato da  Fondazione Carispaq ; 
Coordinamento progetto di prevenzione tumori femminili finanziato da Susan G.Komen Italia .Affido 
di una m inore fino al compimento del 21 anno di età su indicazione del Centro Giustizia Minori; 
Educatrice volta all accompagnamento dei minori nei percorsi di Messa alla Prova su indicazione 
del Centro Giustizia Minori Marche e Abruzzo e colloborazione con L'USSM  del tribunale per i 
minorenni dell'aquila,
▪ Referente regionale per ABRCADBRCA  associazione nazioanle tutelasoggetti mutai ai geni brca1 

e brca2 
▪ Dal 01 luglio 2016 al 20 febbario 2017 coordinamento e animazione struttura residenziale Villa alba 

di canistro

date
 (da15-03-2005 -a05-05-2010)

Coordinamento e direzione struttura polifunzionale 
ALFA POLARIS SRL

COORDINATORE R.S.A.,CASA DI RIPOSO, COMUNITA’ EDUCATIVA  
RESPONSABILE MENSA AZIENDALE .  le funzionis volte sono state :

• sperimentazione di strategie ed interventi orientati alla complessità relazionale 
dell'assistenza e ai processi di educazione alla salute ;

• gestione di gruppi di lavoro per favorire processi di integrazione 
mutliprofessionali ed organizzativi;

• in relazione allo specifico contetsto operativo applicazione di metodologie 
didattiche formali e tutoriali;

• progettazione e realizzazione , in collaborazione con altri professionisti di 
interventi socioeducativi e di sostegno e stimolo del singolo e della comunità 
per l'autogestione e il controllo dei fattori di rischio;

• gestione del personale e sistemi di valutazione dei carichi di lavoro;
• pianificazione ed organizzazione degli interventi pedagogico formativi
• assistenza e guida  di individui e famiglia con problemi sociali e lavorativi al 

fine di ricercare le soluzioni e il raggiungimento degli obiettivi connessi 
• sostegno ai soggetti con disabilità fisiche e mentali al fine di ottenere i 

trattamenti adeguati
• attivazione di procedure finalizzate ad ottenere assitenza pubblica per 

individui e famiglie.sostegno ai soggetti con disabilità fisiche e mentali al fine 
di ottenere i trattamenti adeguati

Date (da01-06-2001 – 
a15.03.2005)

Direzione casa di riposo comunale san giuseppe; educatore L.R.95/95
Cooperativa lavoro e progresso (bruno altobelli )-cooperativa nuova famiglia (marchionne liberata)-
ARCAT Dott.Adelmo di salvatore 

▪ Amministrazione casa di riposo, responabile haccp , educatore nell'ambitod el progetto L.R.95/95 
interventi mirati al sostegno della famiglia ed educatore per il PROGETTO TRIENNALE DELLA 
REGIONE ABRUZZO “ALCOL MENO E’ MEGLIO” NELL’AMBITO DEL FONDO NAZIONALE DI LOTTA 
ALLA DROGA L.45/99
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1994-1999

Università degli studi di Roma Tre Laurea in Scienze dell'educazione 
tesi  in Pedagogia Speciale Prof.F.Montuschi  

Titolo tesi 
Carcere Minorile e problemi educativi in Abruzzo  votazione 105/110   

CORSI DI AGGIORNAMENTO E 
ALTRA FORMAZIONE
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 1999-2000 Teoria e prassi dell'educazione degli adulti master in lifelong learning
Universitàd egli studi Roma Tre facoltà di scienze della Formazione

2002/2004 Corso di perfezionamento in Scienza Criminologiche 
Università degli studi dell'Aquila facoltà di scienze della formazione 

2000 Genitori e figli un integrazione possibile 
Comunità montana marsica 1 e cooperativa nuova famglia durata 78 ore 

1999 Corso di sensibilizzazione all'approccio ecologico -sociale problemi 
alcooocorrelati e complessi metodo hudolin 
Comunità montana valle del giovenco durata 50 ore 

2003 Corso di perfezionamento per operatori volontari in psicogeratria 
Centro servizi volontariato dell'aquila durata 48 ore 

1999 Campagna di sensibilizzazione nazionale ascoltare il disagio del 
bambino
Comune di avezzano-asl avezzano-sulmona -associazione faced-centro hansel e gretel

1999 Istruzione di base  e percorsi educativi in carcere
 Università deglis tudi roma Tre facoltà di Scineze della Formazione 

31-03-2008 27-05-2008 Aggiornamento settore sanitario edizione 2 
Fapi fondo formazione pmi e api teramo ore 104 

2006 Idoneità all'esercizio di attività di somministrazione alimenti e 
bevande 
Camera di commercio dell'aquila 

1999-2000

2013 

Tirocinio formativo :Attività di tirocinio presso Ser.t   Avezzano durata 400 
ore
Iscrizione all'ANPE (associazione nazionale pedagogisti italiani)

Gennaio 2018-Gennaio 2020 IRE(Istituto regina elena ) ROMA
21° corso biennale in psicologia oncologica 

17 settembre 2015 -19 settembre 
2015

Seminario interdisciplinare sull'accoglienza Noi Dopo di Noi 
Fondazione Lavoro per la persona Offida (AP) 

3 giugno 2013 

17 marzo 2016 

Gennaio- Giugno 2016 
13 maggio 2016

15-17 settembre 2016
05 ottobre 2017

13 ottobre 2017 

20 ottobre 2017
 Novembre  8-9-10

14 novembre 

14 novembre 

28 ottobre
20 novembre  

Tecnici operanti nel settore socio-lavorativo legale e di polizia 
:vittime di tratta e grave sfruttamento 
On the Road e Comune di Avezzano
seminario riabilitazione del pavimento pelvico tento dalla dott.ssa cavalieri
Corso come Operatore volontario addetto alla bresta unit (indetto da europa donna)
il cammino della vita tra emozioni e note musicali (collegigo ipasvi l'aquila)
Vseminario interdiscipllinare sull'accoglienza gestire l'interesse (organizzato da lavoroperlapersona)
tumore al seno in italia  , sala zuccari palazzo giustiniani .
le opportunità di finanziamento europeo nel settore della salute (sala spazio europa Roma)
relatore convegno Tumore al seno : prevenzione e screening in Abruzzo organizzato da Europa 
Donna
Congresso AIS firenza attualità in senologia 
Camera dei deputati roma : incontro sulle reti oncolgoiche tumori rari 
Senato della repubblica : presentazione progetto Good for you ideato da irisi roma e dal 
prof.G.Scambia 
la prevenzione in ginecologia Responsabile dott.Selvaggi castello piccolomini celano 
Corso il tumore metastatico  presso palazzo congressi i cavour oma 
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COMPETENZE PERSONALI  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

ALLEGATI  

La suddetta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che quanto contenuto nell’alllegato curriculum vitae  
corrisponde a verità.
Si allega documento di identità.

Data, _19_.01__.2017                                                                                                                                                               benedetta cearsani……………………….
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Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 A1/2
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Sostituire con la lingua Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto office 

Patente di guida Patente di guida B

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Fotocopia carta di identità


