
La sottoscritta, Pantalei Francesca

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/200, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76
del DPR 445/2000, applicabili  in caso di falsità delle presenti dichiarazioni i seguenti stati, fatti e
qualità personali:

CURRICULUM    VITAE

Dati personali:

Francesca Pantalei
e-mail francesca.pantalei@pec.it
e-mail francescapantalei@libero.it
P.IVA  00049508880

Attività lavorativa:

 Colonia estiva presso la casa vacanze C.I.F. di Boccheggiano (GR) in qualità di Direttrice del
soggiorno (Agosto 1996). 

 Dal  1 Settembre 1997  al Settembre 2007  ho lavorato a Grosseto e provincia  in qualità  di
Educatrice Professionale nel settore dei minori con famiglie problematiche e degli adolescenti a
rischio in carico alla ASL9 prima e al COeSO poi con interventi di educativa domiciliare, di
educativa di strada, incontri protetti, osservazioni delle dinamiche familiari e delle competenze
genitoriali  per  il  Tribunale  dei  Minori,  alle  dipendenze  della  ARCOBALENO Cooperativa
Sociale a.r.l. con sede in Follonica, Via Lombardia, 15. 

 Dal  Dicembre  2007  all'Agosto  2017  ho  lavorato  in  qualità  di  Educatrice  Professionale
Coordinatore nel settore dei minori con famiglie problematiche e degli adolescenti a rischio in
carico  ai  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Follonica,  alle  dipendenze  della  ARCOBALENO
Cooperativa Sociale a.r.l. con sede in Follonica, Via Lombardia, 15. 

Incarichi  specifici  svolti  alle  dipendenze  della  Cooperativa  Arcobaleno  in  qualità  di
Educatrice Professionale:

 Dal 26 Novembre 1997 al 31 Dicembre 1997 ho lavorato presso il Centro di Orientamento e
di Preformazione Professionale della Asl 9 di Grosseto, con sede in Via Mameli a Grosseto.

 Dal  22 Giugno 1998 al 31 Luglio 1998 ho lavorato presso il  Centro di Orientamento e di
Preformazione Professionale, con sede temporanea in Via Latina a Grosseto, divenuto nei
mesi passati di competenza dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto.. 

 Dal  5 Luglio 1999 al  13 Agosto 1999 ho lavorato con mansioni  di  coordinatrice  presso il
Centro Diurno “1,2,3” per  minori,  aperto a Scansano in via sperimentale dalla Asl  9 di
Grosseto in collaborazione con il Comune di Scansano. 
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 Dal  3  Luglio  2000  al  11  Agosto  2000 ho  lavorato  a  Scansano in  qualità  di  Educatrice
Professionale coordinatrice presso il Centro Diurno “1,2,3…stella” per minori. 

 Dal  Novembre 2000 a tutt’oggi lavoro al  progetto sperimentale  “Per un tempo più libero
insieme” finalizzato alla integrazione sociale dei disabili  e al  sostegno delle loro famiglie
attraverso la creazione di reti sociali, il reperimento, la formazione ed il coinvolgimento di
persone volontarie”. Il soggetto titolare del progetto è COeSO (Azienda consortile che gestisce
i servizi sociali per i comuni di Grosseto, Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella –
Paganico, Roccastrada, Scansano).  

 Dal 1 Giugno  al  30 Settembre 2001  ho lavorato come Coordinatrice a Scansano presso il
Centro Estivo di Aggregazione per minori “Uno, due, tre…. stella” , promosso dal Comune di
Scansano. 

 Dal  1 Giugno  al  30 Settembre 2002 ho lavorato come Coordinatrice del Centro Estivo di
Aggregazione per minori “Uno, due, tre…. stella” , promosso dal Comune di Scansano.

 Dal  1  Giugno  al  30  Settembre  2003 ho  lavorato  come  Coordinatrice  dei  Centri  di
Aggregazione  di  Scansano,  di  Campagnatico  e  di  Arcille  e  dei  soggiorni  estivi  di
Campagnatico e di Arcille-Baccinello.

 Dal  1 Maggio  2003 al  31 Maggio  del  2004  ho lavorato  come Tutor  del  Progetto”Farfalle
Gialle”, promosso dall’Associazione “La Farfalla” di Roma in collaborazione con la Provincia
di Grosseto e il COeSO, per la realizzazione di una Guida all’Accessibilità dell’Area Grossetana
(Comuni di Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Roccastrada,
Scansano).

 Dal  1  Giugno  al  30  Settembre  2004 ho  lavorato  come  Coordinatrice  del  Centro  di
Aggregazione di  Scansano e dei  soggiorni  estivi  di  Campagnatico  e  di  Arcille-Baccinello
gestiti  dal  COeSO (Azienda  consortile  per  le  politiche  sociali  dei  Comuni  di  Roccastrada,
Grosseto, Castiglione della Pescaia, Scansano, Campagnatico).

 Dal  1  Giugno  al  30  Settembre  2005 ho  lavorato  come  Coordinatrice  del  Centro  di
Aggregazione di Scansano gestito dal COeSO (Azienda consortile per le politiche sociali dei
Comuni di Roccastrada, Grosseto, Castiglione della Pescaia, Scansano, Campagnatico).

 Dall’Aprile al 30 Settembre 2006 ho lavorato come Coordinatrice del Ciaf di Scansano gestito
dal COeSO (Azienda consortile per le politiche sociali dei Comuni di Roccastrada, Grosseto,
Castiglione della Pescaia, Scansano, Campagnatico, Civitella Paganico).

 Dall’Aprile  al 30 Settembre 2006 ho lavorato come Coordinatrice del Soggiorno Estivo per
minori di Civitella-Paganico gestito dal COeSO (Azienda consortile per le politiche sociali dei
Comuni di Roccastrada, Grosseto, Castiglione della Pescaia, Scansano, Campagnatico, Civitella
Paganico).

 Dal  1 Agosto al 5 Agosto 2006 ho lavorato come Educatrice Professionale Coordinatrice del
Soggiorno  Residenziale  per  adolescenti  del  Comune  di  Civitella  Paganico  gestito  dal
COeSO (Azienda  consortile  per  le  politiche  sociali  dei  Comuni  di  Roccastrada,  Grosseto,
Castiglione della Pescaia, Scansano, Campagnatico, Civitella Paganico).
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 Dal  Gennaio al 31 Maggio 2007 ho lavorato come Coordinatrice del  Progetto “Attività di
socializzazione extrascolastica” Corso di acquaticità- Corso di nuoto per i bambini e ragazzi
residenti  nel  Comune di  Civitella  Paganico  gestito  dal  COeSO (Azienda  consortile  per  le
politiche  sociali  dei  Comuni  di  Roccastrada,  Grosseto,  Castiglione  della  Pescaia,  Scansano,
Campagnatico, Civitella Paganico).

 Dal 30 Luglio al 4 Agosto 2007 ho lavorato come Educatrice Professionale Coordinatrice del
Soggiorno  Residenziale  per  adolescenti  del   Comune di  Civitella  Paganico  gestito  dal
COeSO (Azienda  consortile  per  le  politiche  sociali  dei  Comuni  di  Roccastrada,  Grosseto,
Castiglione della Pescaia, Scansano, Campagnatico, Civitella Paganico).

 Dal Dicembre 2007 a tutt’oggi  lavoro in qualità di Educatrice Professionale nel Progetto di
Intervento  Educativo  con  minore  a  rischio  promosso  dai  Servizi  Sociali  delle  Colline
Metallifere in collaborazione con la Scuola Elementare di Bagno di Gavorrano. 

 Dall’Aprile  al  Giugno  2008 ho  lavorato  come  Coordinatrice  del  Progetto “Attività  di
socializzazione extrascolastica” Corso di acquaticità - Corso di nuoto per i bambini e ragazzi
residenti  nel  Comune di  Civitella  Paganico  gestito  dal  COeSO (Azienda  consortile  per  le
politiche  sociali  dei  Comuni  di  Roccastrada,  Grosseto,  Castiglione  della  Pescaia,  Scansano,
Campagnatico, Civitella Paganico).

 Dal  Giugno al Settembre 2008  lavoro come Coordinatrice del  Ciaf di Scansano gestito dal
COeSO (Azienda  consortile  per  le  politiche  sociali  dei  Comuni  di  Roccastrada,  Grosseto,
Castiglione della Pescaia, Scansano, Campagnatico, Civitella Paganico).

 Dal Giugno al Settembre 2008 lavoro come Coordinatrice del Soggiorno Estivo e del Centro
d’Aggregazione per minori di Civitella-Paganico gestito dal COeSO (Azienda consortile per le
politiche  sociali  dei  Comuni  di  Roccastrada,  Grosseto,  Castiglione  della  Pescaia,  Scansano,
Campagnatico, Civitella Paganico).

 Dal  Giugno al  Settembre 2008  ho lavorato  come Coordinatrice  del  Soggiorno Estivo  per
minori e del Comune di Grosseto gestito dal COeSO (Azienda consortile per le politiche sociali
dei  Comuni  di  Roccastrada,  Grosseto,  Castiglione  della  Pescaia,  Scansano,  Campagnatico,
Civitella Paganico).

 Dal 28 Luglio al 2 Agosto 2008 ho lavorato come Educatrice Professionale Coordinatrice del
Soggiorno  Residenziale  per  adolescenti  del  COeSO (Azienda  consortile  per  le  politiche
sociali  dei  Comuni  di  Roccastrada,  Grosseto,  Castiglione  della  Pescaia,  Scansano,
Campagnatico, Civitella Paganico).

 Da  Marzo  a  Giugno  2009  ho  lavorato  come  Coordinatrice  del  Progetto “Attività  di
socializzazione extrascolastica” Corso di acquaticità - Corso di nuoto per i bambini e ragazzi
residenti  nel  Comune di  Civitella  Paganico  gestito  dal  COeSO (Azienda  consortile  per  le
politiche  sociali  dei  Comuni  di  Roccastrada,  Grosseto,  Castiglione  della  Pescaia,  Scansano,
Campagnatico, Civitella Paganico). 

 Dal  Giugno al  Settembre 2009  ho lavorato come Coordinatrice dei seguenti  servizi  socio-
educativi  gestiti  dal COeSO (Azienda  consortile  per  le  politiche  sociali  dei  Comuni  di
Roccastrada, Grosseto, Castiglione della Pescaia, Scansano, Campagnatico, Civitella Paganico):
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Soggiorno  Estivo  per  minori  del  Comune  di  Grosseto,  Soggiorno  Estivo per  minori di
Civitella-Paganico, Ciaf “ 1,2 3, stella!”  di Scansano.

 Da  Aprile  a  Giugno  2010  ho  lavorato  come  Coordinatrice  del  Progetto “Attività  di
socializzazione extrascolastica” Corso di acquaticità - Corso di nuoto per i bambini e ragazzi
residenti  nel Comune di  Civitella  Paganico e nel Comune di Campagnatico e  gestito  dal
COeSO -SdS (Azienda consortile per le politiche sociali dei Comuni di Roccastrada, Grosseto,
Castiglione della Pescaia, Scansano, Campagnatico, Civitella Paganico).

 Da  Maggio 2010 a  Dicembre 2012  ho lavorato lavoro come Coordinatrice Educativa delle
attività di animazione presso la Comunità educativa Sant’Elisabetta di Grosseto

 Dal  Giugno al  Settembre 2010 ho lavorato come Coordinatrice  dei  seguenti  servizi  socio-
educativi  gestiti  dal COeSO (Azienda  consortile  per  le  politiche  sociali  dei  Comuni  di
Roccastrada, Grosseto, Castiglione della Pescaia, Scansano, Campagnatico, Civitella Paganico):
Soggiorno  Estivo  per  minori  del  Comune  di  Grosseto,  Soggiorno  Estivo per  minori di
Civitella-Paganico,  Ciaf  “  1,2  3,  stella!”  di  Scansano,  Ciaf  “Per  crescere  insieme”  del
Comune di  Campagnatico,  Centro Diurno “Spazio Ragazzi” del  Comune di Roccastrada,
Soggiorno Diurno Circoscrizione Rispescia-Alberese.

 Dal  Settembre  2010 all’Agosto  2017 ho  svolto  il  ruolo  di  Coordinatrice  Educativa  del
Centro per le  Famiglie  “Energia  Sociale”  della  Coop.  Arcobaleno (  con all’interno un
centro  socio-educativo,  uno  spazio  giovani,  incontri  individuali  di  educativa  e  di
animazione, gruppi di socializzazione, etc..).


 Da  Febbraio  a  Maggio  2011  ho  lavorato  come  Coordinatrice  del  Progetto “Attività  di

socializzazione extrascolastica” Corso di acquaticità - Corso di nuoto per i bambini e ragazzi
residenti  nel Comune di  Civitella  Paganico e nel Comune di Campagnatico e  gestito  dal
COeSO -SdS (Azienda consortile per le politiche sociali dei Comuni di Roccastrada, Grosseto,
Castiglione della Pescaia, Scansano, Campagnatico, Civitella Paganico).

 Dal Giugno al Settembre 2011 ho lavorato come Coordinatrice dei seguenti servizi socio-
educativi  gestiti  dal COeSO (Azienda  consortile  per  le  politiche  sociali  dei  Comuni  di
Roccastrada, Grosseto, Castiglione della Pescaia, Scansano, Campagnatico, Civitella Paganico):
Soggiorno  Estivo  per  minori  del  Comune  di  Grosseto,  Soggiorno  Estivo per  minori di
Civitella-Paganico,  Ciaf  “  1,2  3,  stella!”  di  Scansano,  Ciaf  “Per  crescere  insieme”  del
Comune di  Campagnatico,  Centro Diurno “Spazio Ragazzi” del  Comune di Roccastrada,
Soggiorno Diurno Circoscrizione Rispescia-Alberese.

 Da  Febbraio  a Maggio  2012  ho lavorato  come Coordinatrice  del  Progetto “Attività  di
socializzazione extrascolastica” Corso di acquaticità - Corso di nuoto per i bambini e ragazzi
residenti nel Comune di Civitella Paganico, gestito dal COeSO -SdS (Azienda consortile per le
politiche  sociali  dei  Comuni  di  Roccastrada,  Grosseto,  Castiglione  della  Pescaia,  Scansano,
Campagnatico, Civitella Paganico).

 Dal Giugno al Settembre 2012 ho lavorato come Coordinatrice dei seguenti servizi socio-
educativi  gestiti  dal COeSO (Azienda  consortile  per  le  politiche  sociali  dei  Comuni  di
Roccastrada, Grosseto, Castiglione della Pescaia, Scansano, Campagnatico, Civitella Paganico):
Soggiorno  Estivo  per  minori  del  Comune  di  Grosseto,  Soggiorno  Estivo per  minori di
Civitella-Paganico,  Ciaf  “Per  crescere  insieme”  del  Comune  di  Campagnatico,  Centro
Diurno  “Spazio  Ragazzi”  del  Comune  di  Roccastrada,  Soggiorno  Diurno  Circoscrizione
Rispescia-Alberese.
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 Da Febbraio 2012 ho lavorato come Educatore professionale al progetto di Educativa
di Strada “Bart Simpson”, per il CoeSO-SdS Grosseto, rivolto ai giovani di Roccastrada.

 Da  Febbraio  a Maggio  2013  ho lavorato  come Coordinatrice  del  Progetto “Attività  di
socializzazione extrascolastica” Corso di acquaticità - Corso di nuoto per i bambini e ragazzi
residenti nel Comune di Civitella Paganico, gestito dal COeSO -SdS (Azienda consortile per le
politiche  sociali  dei  Comuni  di  Roccastrada,  Grosseto,  Castiglione  della  Pescaia,  Scansano,
Campagnatico, Civitella Paganico).

 Dal Giugno al Settembre 2013 ho lavorato come Coordinatrice dei seguenti servizi socio-
educativi  gestiti  dal COeSO (Azienda  consortile  per  le  politiche  sociali  dei  Comuni  di
Roccastrada, Grosseto, Castiglione della Pescaia, Scansano, Campagnatico, Civitella Paganico):
Soggiorno  Estivo  per  minori  del  Comune  di  Grosseto,  Soggiorno  Estivo per  minori di
Civitella-Paganico,  Ciaf  “Per  crescere  insieme”  del  Comune  di  Campagnatico,  Centro
Diurno  “Spazio  Ragazzi”  del  Comune  di  Roccastrada,  Soggiorno  Diurno  Circoscrizione
Rispescia-Alberese.

 Da  Marzo  a  Maggio  2014  ho  lavorato  come  Coordinatrice  del  Progetto “Attività  di
socializzazione extrascolastica” Corso di acquaticità - Corso di nuoto per i bambini e ragazzi
residenti nel Comune di Civitella Paganico, gestito dal COeSO -SdS (Azienda consortile per le
politiche  sociali  dei  Comuni  di  Roccastrada,  Grosseto,  Castiglione  della  Pescaia,  Scansano,
Campagnatico, Civitella Paganico).

 Dal Giugno al Settembre 2014 ho lavorato come Coordinatrice dei seguenti servizi socio-
educativi  gestiti  dal COeSO (Azienda  consortile  per  le  politiche  sociali  dei  Comuni  di
Roccastrada, Grosseto, Castiglione della Pescaia, Scansano, Campagnatico, Civitella Paganico):
Soggiorno  Estivo  per  minori  del  Comune  di  Grosseto,  Soggiorno  Estivo per  minori di
Civitella-Paganico,  Ciaf  “Per  crescere  insieme”  del  Comune  di  Campagnatico,  Centro
Diurno  “Spazio  Ragazzi”  del  Comune  di  Roccastrada,  Soggiorno  Diurno  Circoscrizione
Rispescia-Alberese.

 Dal Giugno al Settembre 2015 ho lavorato come Coordinatrice dei seguenti servizi socio-
educativi  gestiti  dal COeSO (Azienda  consortile  per  le  politiche  sociali  dei  Comuni  di
Roccastrada, Grosseto, Castiglione della Pescaia, Scansano, Campagnatico, Civitella Paganico):
Soggiorno  Estivo  per  minori  del  Comune  di  Grosseto,  Soggiorno  Estivo per  minori di
Civitella-Paganico,  Ciaf  “Per  crescere  insieme”  del  Comune  di  Campagnatico,  Centro
Diurno  “Spazio  Ragazzi”  del  Comune  di  Roccastrada,  Soggiorno  Diurno  Circoscrizione
Rispescia-Alberese.

 Dal  Giugno al  Settembre 2016 ho lavorato come Coordinatrice  dei  seguenti  servizi
socio-educativi gestiti dal COeSO (Azienda consortile per le politiche sociali dei Comuni di
Roccastrada,  Grosseto,  Castiglione  della  Pescaia,  Scansano,  Campagnatico,  Civitella
Paganico):  Soggiorno  Estivo  per  minori  del  Comune  di  Grosseto,  Soggiorno  Estivo per
minori di  Civitella-Paganico,  Ciaf  “Per crescere  insieme” del  Comune di  Campagnatico,
Centro  Diurno  “Spazio  Ragazzi”  del  Comune  di  Roccastrada,  Soggiorno  Diurno
Circoscrizione Rispescia-Alberese.

 Dal  Giugno al  Settembre 2017 ho lavorato come Coordinatrice  dei  seguenti  servizi
socio-educativi gestiti dal COeSO (Azienda consortile per le politiche sociali dei Comuni di
Roccastrada,  Grosseto,  Castiglione  della  Pescaia,  Scansano,  Campagnatico,  Civitella
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Paganico):  Soggiorno  Estivo  per  minori  del  Comune  di  Grosseto,  Soggiorno  Estivo per
minori di  Civitella-Paganico,  Ciaf  “Per crescere  insieme” del  Comune di  Campagnatico,
Centro  Diurno  “Spazio  Ragazzi”  del  Comune  di  Roccastrada,  Soggiorno  Diurno
Circoscrizione Rispescia-Alberese.

Attività lavorativa in regime di libero professionismo

 Effettuo attività di  consulenza educativa ed  interventi educativi domiciliari  con minori  in
situazioni di disagio, persone diversamente abili che necessitano di riabilitazione educativa e
coppie di genitori in difficoltà nella relazione educativa con i propri figli.

 Dall’Ottobre 2007 al Luglio 2013 ho lavorato come Coordinatore Provinciale per Grosseto
del Progetto “Scuola e Volontariato” del CNV (Centro Nazionale del Volontariato) promosso
dalla Regione Toscana, dall’Ufficio Regionale Scolastico e finanziato dal Cesvot. 

 Conduzione corsi di formazione rivolti a docenti e genitori (si veda in attività di docenza)

Realizzazione progetti e interventi educativi in collaborazione con Enti Locali

 Dal  1 Gennaio  al  31  Maggio  1999 ho  operato  in  qualità  di  Educatrice  Professionale  alla
realizzazione  del  Progetto  educativo  “Inserimento  e  integrazione scolastica  minori  Rom”,
promosso dall’Ufficio Affari Sociali del Comune di Grosseto. 

 Dal 1 Novembre 1999 al 30 Settembre 2000 ho lavorato in qualità di Educatrice Professionale
alla prosecuzione del Progetto educativo  “Inserimento e integrazione scolastica dei minori
Rom” promosso dall’Ufficio Affari Sociali del Comune di Grosseto. 

 Dal 1 Marzo 2001 al 31 Dicembre 2001 e dal 1 Gennaio 2002 al 31 Luglio 2002 ho lavorato
come Educatrice Professionale referente del progetto “Inserimento ed integrazione scolastica
minori ROM” promosso dall’Ufficio Affari Sociali del Comune di Grosseto in collaborazione
con la A.S.L.9 di Grosseto. 

Attività di Docenza

 Dal 27 Settembre 1999 al Giugno 2000 ho avviato presso la scuola “Madonna delle Grazie”
di  Grosseto,  sempre  in  qualità  di  Educatrice  Professionale,  a  titolo  gratuito,  un progetto  di
studio e di ricerca sui processi metacognitivi, sulle strategie di apprendimento (motivazione e
successo scolastico, uso dei sussidi, partecipazione in classe, ecc…) sull’atteggiamento verso la
scuola e lo studio da parte degli alunni (rapporto con i compagni, rapporto con gli insegnanti,
ansia scolastica, ecc…) con particolare attenzione a quei ragazzi che presentano difficoltà  ed
incertezze.

 Dal  3 Novembre 1999 al 30 Giugno 2000 ho lavorato presso  l’Istituto Professionale per i
servizi Commerciali, Turistici, Grafici ed Alberghieri “L. Einaudi” di Grosseto in qualità di
docente, a tempo determinato, per l'insegnamento di Metodologie Operative nel corso di studi
per Operatori dei Servizi Sociali E.D.A
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 Per gli anni scolastici 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003 ho lavorato in qualità di Educatrice
Professionale  al  Progetto  “Starter” per  le  classi  prime presso  la  scuola  “Madonna delle
Grazie” di Grosseto. Il progetto si propone di aiutare i ragazzi ad acquisire conoscenze e a
maturare  esperienze  sui  processi  metacognitivi,  sugli  aspetti  psicologici  e  sulle  strategie
dell’apprendimento,  con particolare  riferimento  agli  stili  cognitivi,  al  metodo di  studio,  alla
metacognizione  applicata  alla  lettura,  alla  comprensione,  alla  memorizzazione  ed  alla
rielaborazione attiva delle nuove conoscenze. 

 Nei mesi di Ottobre e Novembre 2002 ho condotto un corso privato di metacognizione aperto
ad  adulti  e  giovani  promosso  in  collaborazione  e  svoltosi  presso  la  scuola  media  inferiore
“Madonna delle Grazie “ di Grosseto. 

 Nell’anno 2002/2003  (Gennaio-Febbraio  2003)  ho  insegnato “Tecniche  Educative  e  di
animazione” (per un tot. di 25 ore) nel  Corso per  Animatore di Comunità promosso dalla
Provincia  di  Grosseto  in  collaborazione  con  l’Associazione  “Altra  formazione” e  la
Cooperativa Sociale Arcobaleno di Follonica (GR).

 Nei mesi di Ottobre e Novembre 2003 ho condotto un corso privato per adulti sulla relazione
genitori e figli presso il Centro di Psicosintesi di Grosseto.

 Nel periodo Ottobre-Dicembre 2004 ho condotto un Corso presso il Centro di Psicosintesi di
Grosseto:  Laboratorio  di  ricerca  ”Rete  sociale  e  relazioni” (individuare,  analizzare  e
trasformare  la  propria  rete  sociale  di  relazioni  significative  per  renderla  più  adeguata  alle
esigenze personali) 7 incontri di 2 ore ciascuno.

 Nel periodo  Marzo-Maggio 2005  ho condotto un Corso  presso il Centro di Psicosintesi di
Grosseto: “L’animo molteplice e la storia dei suoi contenuti” (come le generazioni familiari
che ci hanno preceduto hanno modellato il nostro modo di essere e come possiamo migliorarlo)
7 incontri di 2 ore ciascuno.

 Attività  di  docenza  (15  ore  complessive)  nel  Corso  per  “Animatore  Soggiorni  Estivi”,
promosso dalla Cooperativa Sociale Arcobaleno di Follonica e svoltosi a Civitella Paganico nei
giorni 15-16-17 Giugno 2006. 

 Dal 13 Ottobre 2006 al 30 Giugno 2007 docenza presso l’Istituto Professionale per i servizi
Commerciali, Turistici, Grafici ed Alberghieri “L. Einaudi” di Grosseto in qualità di docente,
a tempo determinato, per l'insegnamento di “Metodologie Operative”( 12 ore settimanali) nel
corso di studi per Operatori dei Servizi Sociali E.D.A

 Attività  di  docenza  (20  ore  complessive)  nel  Corso  per  “Animatore  Soggiorni  Estivi”,
promosso dalla Cooperativa Sociale Arcobaleno di Follonica e svoltosi a Civitella Paganico nei
giorni 19-20 e 22-23 Giugno 2007. 

 Dal Novembre 2007 al 30 Giugno 2008 docenza presso l’Istituto Professionale per i servizi
Commerciali, Turistici, Grafici ed Alberghieri “L. Einaudi” di Grosseto in qualità di docente,
a tempo determinato,  per l'insegnamento di “Metodologie Operative”(5 ore settimanali) nel
corso di studi per Operatori dei Servizi Sociali E.D.A.

 Da Maggio a Giugno 2008  ho condotto incontri settimanali di supervisione e autoformazione
per gli operatori O.S.S., O.S.A e A.A.D.B. della Cooperativa Arcobaleno.
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 Attività  di  docenza  (10  ore  complessive)  nel  Corso  per  “Animatore  Soggiorni  Estivi”,
promosso dalla Cooperativa Sociale Arcobaleno di Follonica e svoltosi a Grosseto nei giorni 21
e 28 Giugno 2008 dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

 Dal 06 Ottobre 2008 al  30 Giugno 2009 docenza presso l’Istituto Professionale per i servizi
Commerciali, Turistici, Grafici ed Alberghieri “L. Einaudi” di Grosseto in qualità di docente,
a tempo determinato, per l'insegnamento di “Metodologie Operative”( 15 ore settimanali) nel
corso di studi per Operatori dei Servizi Sociali  E.D.A,  con l’incarico di  responsabile delle
Relazioni con le famiglie e con gli  studenti e delle Attività di educazione alla salute e al
volontariato e il Coordinamento di un consiglio di classe.

 Attività  di  docenza  (10  ore  complessive)  nel  Corso  per  “Animatore  Soggiorni  Estivi”,
promosso dalla Cooperativa Sociale Arcobaleno di Follonica e svoltosi a Grosseto nei giorni
3,5,6 Giugno 2009 .

 Dal  09 Settembre 2009 al  30  Giugno 2010 docenza presso  l’Istituto  Professionale  per  i
servizi Commerciali, Turistici, Grafici ed Alberghieri “L. Einaudi” di Grosseto in qualità di
docente,  a  tempo  determinato,  per  l'insegnamento  di  “Metodologie  Operative”(  18  ore
settimanali) nel corso di studi per Operatori dei Servizi Sociali , con l’incarico di responsabile
delle Relazioni con le famiglie e con gli studenti e delle Attività di educazione alla salute e al
volontariato,  il  coordinamento  di  tre  Consigli  di  classe,  la  Funzione  Strumentale  di
Ridefinizione dei Profili in Uscita, l’incarico di Referente per gli Stage e per la Terza Area
dell’indirizzo Sociale (attività di formazione professionalizzante)

 Attività  di  docenza (8  ore  complessive)  nel  Corso "Dai  valori  della  Costituzione  alle  
buone pratiche del volontariato" promosso dall’Associazione Arci Solidarietà e finanziato dal
Cesvot, svoltosi a Grosseto nel periodo febbraio-maggio 2010.

 Dal  08  Settembre  2010   al  31  Agosto  2011  ho  svolto  una  docenza presso  l’Istituto
Professionale per i  servizi  Commerciali,  Turistici,  Grafici  ed Alberghieri  “L. Einaudi” di
Grosseto  in  qualità  di  docente,  a  tempo  determinato,  per  l'insegnamento  di  “Metodologie
Operative”(  18 ore settimanali)  nel  corso di  studi  per  Operatori  dei  Servizi  Sociali  ,  con
l’incarico di responsabile delle Relazioni con le famiglie e con gli studenti e delle Attività di
educazione alla salute e al volontariato, il coordinamento di tre Consigli di classe,  l’incarico
di Referente per gli Stage e per la Terza Area dell’indirizzo Sociale (attività di formazione
professionalizzante), Tutor Classi V^ Indirizzo Sociale.

 Dal 15 Settembre 2011  al 30 Giugno 2012 ho avuto un contratto di docenza  presso l”ISIS
L. II di Lorena” di Grosseto in qualità di docente, a tempo determinato, per l'insegnamento di
“Metodologie  Operative”(13  ore  settimanali)  nel  corso  di  studi  per  Operatori  dei  Servizi
Sociali, con l’incarico di Coordinatore di Classe, di Referente per l’Orientamento in entrata e
di Referente per gli Stage e per l’Alternanza Scuola Lavoro dell’indirizzo Sociale e Socio-
Sanitario (attività di formazione professionalizzante).

 Corso  di  formazione  per  docenti  dell’Istituto  Comprensivo  di  Scansano  “B.  Croce”
“Metodologie di intervento educativo con bambini DSA e ADHD” nel mese di maggio 2012
per un totale di 4 ore.

 Progetto  “I  Laboratori  di  Cittadinanza  partecipata-  AEV”  svoltosi  ad  Arezzo  c/o  la
Cittadella della Pace (loc. Rondine) il 9 Dicembre e il 23/24 Aprile 2012
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 Dal  12 Settembre 2012  al  30  Giugno 2013 docenza presso  l”ISIS L.  II  di  Lorena” di
Grosseto  in  qualità  di  docente,  a  tempo  determinato,  per  l'insegnamento  di  “Metodologie
Operative”( 7 ore settimanali) nel corso di studi per Tecnico dei Servizi  Socio Sanitari , con
l’incarico  di  Coordinatore  di  Classe,  di  Referente  per  l’Orientamento  in  entrata  e  di
Referente  per  gli  Stage  e  per  l’Alternanza Scuola  Lavoro  dell’indirizzo  Sociale  e  Socio-
Sanitario (attività di formazione professionalizzante).

  Corso di formazione  "Accogliere e valorizzare giovani volontari” svoltosi a Empoli, presso
la delegazione Cesvot nei giorni 9 e 16 Febbraio 2013, per un totale di 8 ore.

 Corso di formazione “Genitori non si nasce, si diventa (se ci si lascia aiutare)” svoltosi a
Massa Marittima il 15 Febbraio e il 1 Marzo 2013 per un totale di 4 ore.

 Campus Legalità e Solidarietà c/o Terrafutura 2013 nei giorni 17-18 maggio, promosso dal
Cesvot. 

 Da Novembre 2012  al Giugno 2015 ho condotto incontri di formazione e supervisione per
gli Educatori Professionali della Cooperativa Arcobaleno di Grosseto e di Follonica.

 Attività  di  docenza  nel  corso  “Insieme per  crescere…oltre  la  scuola” UF  “Laboratorio
educativo-animativo  come  strumento  operativo”  organizzato  dall’ Agenzia  formativa
dell’Istituzione ISIDE, via Saffi, 17/c a Grosseto nel periodo maggio_giugno 2013

 Dal  09 Settembre 2013  al  30  Giugno 2014 docenza presso  l”ISIS L.  II  di  Lorena” di
Grosseto  in  qualità  di  docente,  a  tempo  determinato,  per  l'insegnamento  di  “Metodologie
Operative”(12 ore settimanali) nel corso di studi per Tecnico dei Servizi  Socio Sanitari , con
l’incarico  di  Coordinatore  di  Classe,  di  Referente  per  l’Orientamento  in  entrata  e  di
Referente  per  gli  Stage  e  per  l’Alternanza Scuola  Lavoro  dell’indirizzo  Sociale  e  Socio-
Sanitario (attività di formazione professionalizzante).

 Campus sulla Donazione promosso dal Cesvot e svoltosi a Firenze il 10/11 Novembre 2014.

 Dal 23 Settembre 2014  al  30 Giugno 2015  docenza presso  l”ISIS L.  II  di  Lorena” di
Grosseto  in  qualità  di  docente,  a  tempo  determinato,  per  l'insegnamento  di  “Metodologie
Operative”(11 ore settimanali) nel corso di studi per Tecnico dei Servizi  Sociosanitari.

 Dal 23 Settembre 2014  al 30 Giugno 2015   docenza presso l”ISIS di Follonica in qualità di
docente,  a  tempo  determinato,  per  l'insegnamento  di  “Metodologie  Operative”(4  ore
settimanali) nel corso di studi per Tecnico dei Servizi  Sociosanitari.

 Dal 15 Settembre 2015 al 30 Giugno 2016 ho avuto una docenza per 19 ore settimanali presso
ISIS L II  di  Lorena (7 ore)  e presso l’ISIS di  Follonica (12 ore)   per  l’insegnamento  di
Metodologie Operative nel corso di studi per Tecnico dei Servizi Socio-sanitari.

 Campus sulla legalità “Diritti e Doveri promosso dal Cesvot e svoltosi a Firenze il 21/21
Aprile 2015.

 Intervento sulla Donazione per conto del CESVOT con classi delle scuole medie inferiori
presso il Festival della Salute svoltosi a Viareggio, 25-26 Settembre 2015.
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 Dal  15 Settembre 2016 al 30 Giugno 2017 ho avuto una docenza per 19 ore settimanali
presso ISIS L II di Lorena (3 ore) e presso l’ISIS di Follonica (16 ore)  per l’insegnamento
di Metodologie Operative nel corso di studi per Tecnico dei Servizi Socio-sanitari.

 Dal 16 Settembre 2017 al 30 Giugno 2018 ho una docenza per 15 ore settimanali  presso
l’ISIS  di  Follonica  per  l’insegnamento  di  Metodologie  Operative  nel  corso  di  studi  per
Tecnico dei Servizi Socio-sanitari e svolgo l'incarico di Referente dell'Alternanza di Scuola
Lavoro 

Convegni e seminari, corsi d’aggiornamento:

 Convegno  organizzato  dall’Anep-toscana  sul  tema  “L’intervento  educativo  nel  percorso
riabilitativo della persona con handicap”, svoltosi a Firenze il 18 il 19 ottobre 1996, con il
patrocinio della Regione Toscana.

 Terza Giornata di studio degli operatori psichiatrici sul tema “La valutazione dell’intervento
nel Centro Diurno” promosso dal  Coordinamento  Toscano dei  Centri  Diurni in Psichiatria
presso il Centro Didattico Policlinico Le Scotte di Siena 21-22 Marzo 1997.

 Stage tecnico “Santa Fiora”: corso informativo per tecnici organizzato dalla Scuola Calcio
Amiata Ovest, svoltosi a Santa Fiora il 2-3 Gennaio 1998.

 Corso  di  formazione  per  Operatori  di  strada  promosso  dal  Gruppo Abele  di  Torino e
svoltosi a Grosseto nel Giugno 1998, che mi ha portato alla stesura del Progetto di Educativa
di strada “Dilan Dog”.

 Giornata di studio sul tema “Educatori professionali: valorizzare la professione, qualificare
il servizio”, svoltosi il 25 Marzo 1999 c/o A.P.T. di Marina di Massa.

 Giornata  di  studio  “Giornata  in  ricarica”  organizzata  dall’ANEP  sulle  problematiche  e
particolarità del lavoro educativo, a Firenze 24 Aprile 1999.

 Incontro  regionale  degli  Educatori  Professionali  /  giornata  di  studio organizzata  dall’ANEP
(Associazione  Nazionale  Educatori  Professionali)  sulle  “Problematiche  e  particolarità  del
lavoro educativo”, svoltosi il 24 Aprile 1999 presso il Centro Polivalmite Icaro a Firenze.

 Convegno organizzato dal Comune di Reggio Emilia  – Area Servizi  alla Persona – Gruppo
Interistituzionale di lavoro “Progetto Nomadi”, in collaborazione con la Provincia di Reggio
Emilia  e  la  Regione  Emilia  Romagna,  sul  tema  “Il  cambiamento  contrastato.  Zingari,
servizi, città: un incontro possibile”, tenutosi a Reggio Emilia nei giorni 28-29 Ottobre 1999.

 Corso  d’aggiornamento  “Dove  va  il  bambino…..  Nuove  linee  di  azione  educativa  per
l’infanzia”  svoltosi  a  Grosseto  nei  giorni  6,7,8  Aprile  2000  e  promosso  dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.

 Convegno  Interregionale  “L’ombellico  del  mondo  giovanile”  tenutosi  a  Parma  il  9/10
Novembre 2000 e promosso da Progetto Sottoscala.
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 Corso  informativo  per  Tecnici  non  qualificati promosso  dal  Comitato  Regionale  Toscana
Settore Giovanile e Scolastico FiGC svoltosi nel 2001.

 Convegno Nazionale  “Le voci  di  babele” sul  linguaggio  nella  disabilità  adulta  organizzato
dall’Azienda U.S.L. 5 di Pisa il 25 Gennaio 2002.

 Seminario di Studio “I servizi informahandicap in Italia” promosso daql Comune di Bologna
Coordinamento servizi sociali CRH Centro Risorse Handicap svoltosi a Bologna il 19 settembre
2002.

 Corso di Formazione “Studio della relazione all’interno del ciclo vitale della famiglia” della
durata di 85 ore svoltosi a Grosseto nel 2004 e promosso dall’Agenzia Formativa C.D.C.

 Seminario  Regionale  “Il  lavoro  socio-educativo  negli  Stati  Uniti  ed  in  Europa:
comparazioni,  simulazioni  e  racconti  di  un’esperienza  annuale  come  Educatore
Professionale in USA” (Progetto ILEX) promosso dall’Anep Toscana e svoltosi a Firenze il 19
Febbraio 2005.

 Corso breve “La gestione emotiva dei conflitti” - basato sulla metodologia dello psicodramma
- tenutosi a Piacenza il 21 e 22 aprile 2006 presso il Centro Psicopedagogico per la pace e la
gestione dei conflitti.

 Giornata  di  Aggiornamento  Extradipartimentale  “L’approccio  sistemico  familiare  come
modello  fondamentale  d’intervento  per  operatori  della  Salute  Mentale  e  discipline
associate” - svoltosi il 15 Novembre 2006 presso il D.S.M. di Grosseto.

 Convegno Nazionale dell’Istituto di Psicosintesi “Eros e Psiche” svoltosi a Castiglione della
Pescaia (Gr) nei giorni 28-29-30 Aprile 2007. 

 Giornata introduttiva alla Comunicazione Aumentativa svoltasi a Grosseto il 12 Novembre
2007  e  promossa  dalle  ASL9  di  Grosseto  Unità  Funzionale  Salute  Mentale  Infanzia  e
Adolescenza.

 Laboratorio Libri “su misura” svoltasi a Grosseto il 13 e 14 Novembre 2007 e promossa dalla
ASL9 di Grosseto Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza.

 Seminario di  Danze Meditative e dei Fiori  di Bach promosso da Martine  Winnington in
collaborazione con l’Associazione “Il Cerchio di Eurinome”  e svoltosi a  Roma  il 12 e 13
Aprile 2008 per la durata di 12 ore.

 Giornata  di  formazione “Minori  senza  regole:  traiettorie  evolutive  ed  indirizzi  di
trattamento”  organizzato da IRCCS Fondazione Stella Maris Calabrone (Pisa) il 21 Maggio
2008.

 Giornata di sensibilizzazione sul tema dell’affido “Affidamento Familiare e comunità locale:
il presente e il futuro” svoltosi a Grosseto il 23 Maggio 2008 e Organizzato dal COeSO, Asl 9,
Associazioni “Fermata D’Autobus” e “Prendi il Volo” di Grosseto.

 Seminario di studio “A trent’anni dalla 180. Attualità e prospettive della salute mentale in
Toscana e nell’Area Grossetana” svoltosi giovedì 26 giugno 2008 nella sala Consiliare del
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Comune dalle ore 8.30 alle ore 14.30 e organizzato dall’ASL 9 di Grosseto – Dipartimento di
Salute Mentale uNITà Funzionale Salute Mentale Adulti zona 4.

 Seminario “Il trattamento dell’Autismo: Modello DIR e FLOOR TIME” svoltosi a Grosseto
il  27  Giugno,  12  Settembre  2008  dalle  ore  9.00  alle  ore  13.00  (tot  8  ore)  e  organizzato
dall’ASL9 di Grosseto Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza.

 Corso di avvicinamento al Playback Theatre svoltosi a Lucca il 26 e 27 Agosto 2008  (12
ore)  e  organizzato  dalla  SiPT (Scuola  Italiana  di  Palyback  Theatre  affiliata  alla  School  of
Playback Theatre di NY- USA).

 Percorso  di  Formazione  per  Operatori  del  Sistema  Provinciale  Integrato  Per
l’Orientamento svoltosi a Grosseto nel periodo Ottobre-Novembre 2008 (60 ore) e organizzato
dal Centro Studi Pluriversum in collaborazione con la Provincia di Grosseto.

 I°  Convegno  Biennale  sull’Orientamento  Narrativo  “Le  storie  siamo  noi”,  svoltosi  a
Grosseto il 13 Marzo 2009 e promosso dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Grosseto.

 Convegno svoltosi a Grosseto il 30 Ottobre 2009 dalle ore 9.00 alle ore 18.30 (9 ore 30’) sul
tema “L’Educatore  Professionale:  una  professione  da  scoprire  e  riscoprire”,  promosso
dall’Asl 9.

 Corso di Formazione “Approccio autobiografico in ambito educativo”  svoltosi  il  giorno
26 /02/2010 presso l’ASL 10 di Firenze conseguendo 5 crediti ECM.

 Corso  di  Formazione  su  “La  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro”  svoltosi  presso  l’Istituto
Professionale Einaudi di Grosseto il giorno 11 Gennaio 2010 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 (1
ora 30’).

 Corso di Formazione “Il nuovo modello del Sistema Socio Sanitario” promosso dall’Istituto
Professionale “L. Einaudi” di Grosseto in collaborazione con il COeSO e la ASL9 di Grosseto e
svoltosi nei giorni nel mese di Gennaio 2011 (per un totale di 6 ore).

 Corso  di  Formazione  “Progettazione  Servizi”  piano  formativo  :aggiornamento
competenze nel settore sociale- rup 162_pf247_av109 , svoltosi nel periodo Aprile- Giugno
2011

 Corso  di  Formazione  “Introduzione  alla  Narrative  Therapy:  nuovi  approcci  per  la
decostruzione del genere nel lavoro sulla violenza”  organizzato dall’Associazione Olympia
de Gouges che si è tenuto ad Orbetello (GR) nei giorni 2 e 3 Settembre 2011.

 8° Convegno Internazionale La Qualità dell’Integrazione Scolastica e Sociale organizzato
dal Centro Studi Erickson, svoltosi a Rimini dal 18 al 20 Novembre 2012 per un totale di 20
ore.

 Corso  di  formazione  P.I.P.P.I  Programma  di  Intervento  Per  la  Prevenzione
dell'Istituzionalizzazione  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  in
collaborazione con l’Università di Padova 8-9-10 Giugno 2015  a Montegrotto Terme (PD)
per un totale di 24 ore.
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Crediti ECM

 Corso base per operatori di gruppi di auto/mutuo aiuto promosso dal Centro Studi Erickson
e dall’Associazione AMA a Trento nei giorni 7-8-9 Ottobre 2003: ho conseguito  15 crediti
ECM per il 2003.

 Giornata introduttiva alla Comunicazione Aumentativa svoltasi a Grosseto il 12 Novembre
2007: ho conseguito 5 crediti ECM per 2007.

 Laboratorio Libri “su misura” svoltasi a Grosseto il 13 e 14 Novembre 2007: ho conseguito
18 crediti ECM per 2007.

 Giornata  di  formazione  “Minori  senza  regole:  traiettorie  evolutive  ed  indirizzi  di
trattamento”  organizzato da IRCCS Fondazione Stella Maris Calabrone (Pisa) il 21 Maggio
2008:  ho conseguito 4 crediti ECM per il 2008.

 L’Approccio  autobiografico  in ambito educativo  organizzato  dall’ASL 10 di  Firenze  S.S
Formazione del Personale il 26 Febbraio 2010 dalle ore 8.30 alle ore 18.

 Sensorialità e Autismo organizzato dall’IRCCS Fondazione Stella Maris, viale Tirreno 341 –
Calambrone (PI) il 1 luglio 2011 con orario 8.30-18.30, conseguendo 8 crediti ECM.

 8° Convegno Internazionale La Qualità dell’Integrazione Scolastica e Sociale organizzato
dal Centro Studi Erickson, svoltosi a Rimini dal 18 al 20 Novembre per un totale di 20 ore,
conseguendo 2 crediti ECM.

 Corso  di  Formazione P.I.P.P.I  Programma  di  Intervento  Per  la  Prevenzione
dell'Istituzionalizzazione  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  in
collaborazione con l’Università di Padova 8-9-10 Giugno 2015  a Montegrotto Terme (PD)
per un totale di 24 ore, conseguendo 25 crediti ECM.

    Pubblicazioni

Ho partecipato alla realizzazione del testo “Dalla parte dell’Educazione” edito da Erickson nel
2005 e nato da un’idea di Andrea Canevaro e di Dario Janes,  che sono gli  ispiratori  di  questa
esperienza di scrittura collettiva e che hanno curato la realizzazione del libro. 

Libro di Poesie “Arance Gitane” edito da Il Filo a Febbraio 2008 con lo pseudonimo Nigredo.

Esperienze di tirocinio:

1° anno di corso

90 ore presso la Residenza Sociale Assistita “Villa Rubini” (Siena);
90 ore presso “La Limonaia” – campo solare per i minori (Siena);
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90 ore presso il Centro Diurno dell’A.S.L.9 “Il Girasole” per portatori di handicap (Grosseto);

2° anno di corso

180 ore presso il Centro Diurno “L’ippogrifo” per giovani psicotici e le case-famiglia dell’Area Sud
del D.S.M. della Asl 9 (Grosseto);

3° anno di corso

400 ore presso il Centro Diurno “L’ippogrifo” dell’Area Sud del Dipartimento  Salute Mentale della
U.S.L. 9 di Grosseto per l’elaborazione della tesi finale “Comunità, lavoro di rete e Centro Diurno”;
relatore il Dott. Giuseppe Corlito , responsabile del D.S.M. della A.S.L. 9 di Grosseto.

Esperienze di volontariato (e hobby):

 Tre anni, preso la Piccola Casa della Provvidenza (Cottolengo) di Pisa (anni 1991, 1992, 1993).

 Sono stata socia dell’A.C. (Azione Cattolica) di Grosseto dal 1988 al 2000: dal 1988 al 1993
sono  stata  animatrice  del  gruppo  giovanissimi  (14-18  anni)  e  dal  1988 al  1999  sono stata
educatrice  del  gruppo  giovani  (18-25  anni)  della  Parrocchia  del  Sacro  Cuore;  sono  stata
responsabile del Settore Giovani parrocchiale dal 1989 al 2000 e del Settore Giovani Diocesano
dal 1991 al 1994.

 Dal 1989 al 2000 sono stata responsabile parrocchiale dell’Azione Cattolica e dal 1991 al 1994
ne sono stata anche responsabile diocesana.

 Dal 1995 al  1997 ho giocato nella squadra di calcio femminile di calcio a 11 della Società
Azzurra  e  dal  Settembre  1997  al  2003  ho  collaborato  con  la  società   stessa  in  qualità  di
responsabile del Settore Giovanile e di istruttrice del Settore Giovanile. 

 Dal Marzo 1997 al Luglio 2000 ho collaborato con la Società 8° Zona in qualità di “Allenatore -
Preparatore  Atletico”  della  squadra  femminile  di  calcio  a  7,  partecipando  ai  campionati
provinciali estivi della U.I.S.P. e a vari tornei.

 Sono membro del Comitato Organizzatore per la Mostra Interattiva “GLI ALTRI SIAMO NOI”
(che coinvolge le seguenti associazioni grossetane: Acli, Agesci. Azione Cattolica, Ammnesty
Internetional, Arci, CIF, Ex Aequo- commercio equo e solidale, W.W.F.,….). Tale Comitato,
nato nel 1998, nel febbraio del 2001 ha allestito presso il  Cassero di Grosseto in collaborazione
con il Comune, con il Provveditorato   e con le scuole elementari, medie e con i bienni delle
superiori, con il CESVOT, la mostra interattiva GLI ALTRI SIAMO NOI (giochi, strumenti,
idee per una società interculturale) ideata dall’Associazione “Tamburi di pace” di Roma. La
mostra ha lo scopo di offrire ai ragazzi ed agli adulti una percezione di come vengono “creati” i
capri espiatori e di come si diffondono pregiudizi e discriminazione.

 Dal 30 Settembre 1997  al 2003 sono stata socia dell’associazione EX-AEQUO che si propone
di diffondere una cultura del commercio equo e solidale attraverso la vendita di prodotti del
Terzo  Mondo  al  loro  effettivo  prezzo  e  senza  speculazioni,  di  organizzare  giornate  di
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sensibilizzazione,  convegni  e  conferenze  sul  tema  della  promozione  economico-sociale  dei
paesi in via di sviluppo. 

 Dal Settembre 2000 al Luglio 2003 ho allenato la squadra femminile di calcio a 7 della Società
di calcio femminile Azzézè, con sede in Via Molise, 6 a Grosseto che partecipa ai campionati
provinciali estivi organizzati dalla U.I.S.P. di Grosseto.

 Sono socia dell’Anep (associazione nazionale educatori professionali), referente per la provincia
di Grosseto e per quattro anni sono stata delegata della Anep Toscana all’Assemblea Nazionale
ANEP.

Titoli di Studio (et al.):

 Sto  frequentando  un Master  di  II  livello  in  Management  Scolastico  e  Direzione  Educativa
presso l’Università degli Studi di Roma Tre.

 Laurea  magistrale  in  Scienze  Pedagogiche,  Facoltà  di  Psicologia  di  Novedrate,  votazione
110/110 e lode.

 Titolo di Psicosintetista in Conduzione Counseling di gruppo conseguito il 24 Aprile 2009
dall’Istituto di Psicosintesi di Firenze a conclusione della Scuola Triennale di Conduzione
e Counseling di Gruppo.

 Corso  di  Perfezionamento  post  laurea  in  “Teoria  e  applicazioni  del  metodo
autobiografico” istituito presso il Dipartimento di Psicologia  dell’Università degli Studi di
Firenze e conseguito il 20 maggio 2005 (12 CFU).

 Patente Europea Del Computer ECDL Avanced Database modulo AM5 conseguita presso
la Società Diffusione Informatica di Roma  il 11 luglio 2005.

 Patente Europea Del Computer ECDL Avanced di Presentazione (Power Point) modulo
AM6 conseguita presso l’Istituto Magistrale “A. Rosmini” di Grosseto il 27 aprile 2005.

 Patente Europea Del Computer ECDL Avanced di Foglio di Calcolo (Excel) modulo AM4
conseguita presso l’Istituto di Istruzione Superiore di Follonica (Gr) il 10 novembre 2004.

 Patente Europea Del Computer ECDL Avanced di Elaboratore Testi (Word) modulo AM3
conseguita presso l’Istituto Magistrale “A. Rosmini” di Grosseto il 21 aprile 2004.

 Patente Europea Del Computer (ECDL) conseguita presso l’Istituto Professionale  di Stato
“Luigi Einaudi” di Grosseto il 27 gennaio 2004.

 CTA (Corso  Triennale  di  Autoformazione)  conseguito  presso  l’Istituto  di  Psicosintesi-
Centro di Grosseto nell’anno 2004 (n°252 ore complessive).

 Diploma  di  Tecnico  dei  Servizi  Sociali  (100/100)  –  conseguito  nell’anno  2000/2001  il
16/07/2001
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 Corso “Il lavoro di strada con adolescenti”, promosso dal Ser.T. di Grosseto e realizzato
dall’Università della Strada di Torino – Gruppo Abele conseguito nell’anno 1998 (della
durata di tre giornate).

 “Corso  di  sensibilizzazione  al  trattamento  ecologico  dei  problemi  alcolcorrelati  e
complessi” conseguito nell’anno 1997 (n° 50 ore complessive).

 Diploma  di  Educatore  Professionale  (70/70  e  lode)  –  conseguito  nell’anno  1996/1997  il
04/07/1997 ed equipollente al D.U. in Educatore Professionale istituito con Decreto Ministro
Sanità 10/98 n° 520 ai sensi della legge 42/99 art. 4 comma 1 ovvero alla laurea in Educazione
Professionale (classe 2^ SNT) in base al decreto 27/07/2000 e alla Legge 8 Gennaio 2002 n°1,
art1 comma 10.

 Idoneità  Corso  Integrativo – conseguita nell’anno 1989/1990 il 17/09/1990

 Diploma Magistrale – conseguito nell’anno 1988/ 1989 il 20/07/1989.

Autorizzo al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03)

Grosseto,  7 Febbraio 2018
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