
CURRICULUM VITAE 

 

Informazioni Personali 

 

Nome VANNINI PATRIZIA 

Data di nascita 27/07/1957 

Qualifica Funzionario Socio-Culturale  

Incarico attuale Vice-Responsabile e Coordinatore Unità di 
Progetto “Governance del Sistema Socio-
Culturale Integrato” 

Amministrazione  Comune di Poggibonsi 

Numero telefonico 0577-986334 

Fax dell’ufficio  0577-986228 

e-mail istituzionale p.vannini@comune.poggibonsi.si.it 

 

Titoli di Studio e Professionali ed Esperienze Lavo rative 

 

Titolo di Studio Laurea in Lettere, (indirizzo etno-antropologico)  conseguita presso  
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Siena, 
nell’Anno Accademico 1981 – 1982 riportando la votazione di 
110/110 –  

Altri Titoli di Studio 
e Professionali 

1. Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo 
Scientifico A. Volta di Colle di val D’Elsa nell’anno 
1975/1976. 

2. Dal 9/3/1987 al 10/3/1988 Seminario di aggiornamento 
finanziato dalla Regione Toscana per quadri intermedi del 
sociale e dei distretti sul tema “Organizzazione, 
coordinamento e gestione delle attività, dei presidi e degli 
uffici di line e di staff” con una tesi finale dal titolo: “La 
gestione del personale nella Residenza Sociale Protetta” per 
n. 85 ore – Attestato di Qualificazione Professionale; 

Esperienze 
Professionali 
(incarichi ricoperti) 

1. Responsabile Residenza Sociale Protetta di Poggibonsi dal: 
2/01 al 29/08/1982 ; dal 1/3/1983 al 5/6/1983; dal13/8/1983 
al 30/6/1990; 

2. Dal 27/8 al 10/9/1984 e dal 10 al 24/6/1985 coordinamento 
gruppo di soggiorno estivo per anziani a Rimini sia per 
quanto riguarda l’organizzazione generale del turno di 
soggiorno che del coordinamento del gruppo composto di 
operatori ed anziani delle RSP della USL 19; 



3. Componente Commissione USL 19 per la determinazione 
delle mansioni dell’equipe minima di base anno 1986; 

4. Componente Commissione USL 19 per la determinazione 
dell’assistenza domiciliare (aiuto domestico ed 
infermieristico); 

5. Componente Commissione USL 19 per il funzionamento e 
gestione delle Residenze Sociali Protette; 

6. Componente ricerca-azione su: “Integrazione organizzativa 
nel Distretto di Base” commissionata alla Fondazione 
E.Zancan dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei 
Servizi Civili; 

7. Gennaio 1990 segreteria della Commissione USL/Comuni di 
studio e proposta sulle necessità degli anziani con 
problematiche di dipendenza socio-sanitaria (delib.n.26 del 
10/1/1990 del Comitato di Gestione USL); 

8. Componente Commissione Tecnica di Vigilanza sulle 
Strutture di Ospitalità per il Servizio di Assistenza Sociale 
(delib.n.742 del 30/6/1990 del Comitato di Gestione USL); 

9. Febbraio 1990 segreteria organizzativa al Convegno 
Nazionale di Studio sul tema: “Politica Sociale e Sanitaria a 
dieci anni dalle leggi di riforma: esperienze positive e 
progettualità possibili” tenutosi a San Gimignano con il 
Patrocinio della Regione Toscana. Partecipazione 
coordinamento redazionale per la stesura degli atti del 
Convegno; 

10. Responsabile della Residenza Sociale Protetta di San 
Gimignano dall’1/4/1990 al 30/6/1990;  

11. Responsabile U.O. di Organizzazione di Strutture di 
Ospitalità ed Assistenza Domiciliare dal 10/11/1989 al 
31/3/1990 con delib.n.1320 del 9/11/1989 del Comitato di 
Gestione della USL 19; 

12. Dal 7/7/1990 al 24/9/1997 Vice Responsabile U.O. 
Organizzazione e Conduzione Strutture di Ospitalità 
(delib.n.802 del 7/7/1990 Comitato di Gestione USL); 

13. Dal 2/3/1991 al 30/6/1993 Segreteria particolare del Sindaco 
e della Giunta presso il Comune di Poggibonsi – progetti 
seguiti: *Progetto Giovani – Laboratorio dei Diritti;*Filo 
D’Argento con: Centro Anziani, USL 19;*Agosto Anziani con: 
Centro Anziani, USL 19;*Programma inserimento extra 
comunitari con Prefettura di Siena;*Corso Retravailler con: 
Amministrazione Provinciale, Centro Pari Opportunità, 
Comuni dell’Altavaldelsa; 

14. Dal 1/12/1995 al 30/6/1996 Vice Responsabile di Area 
Funzionale dell’Azienda USL 7 Zona Altavaldelsa con delib. 
DG; 

15. Dal 31/12/1994 al 31/12/1999 Direttore di U.O. di 
Collaborazione Familiare (delib. CS n.1432 del 31/12/1994; 
delib. DG n.165 del 29/1/1996) ASL 7 Zona Altavaldelsa; 

16. Dal 8/11/1996 è nominata Responsabile delle attività del 
Centro Ragazzi per il Comune di Poggibonsi (Provv.Dirig. 
n.844); 



17. Dal 25/9/1997 al 31/12/1999 Direttore di U.O. Strutture di 
Ospitalità per la ASL 7 Zona Altavaldelsa (delib.DG); 

18. Dal 29/1/1998 al 31/12/1999, Vice Responsabile del  Settore 
socio-culturale per il Comune di Poggibonsi (Provv.Dirig. 
n.13/R); 

19. Coordinatore della Commissione Tecnica di Vigilanza e 
Controllo sulle Strutture di Ospitalità per anziani e disabili, 
per la ASL 7 Altavaldelsa come previsto dalla L.R.T. n.72/97 
(delib.DG n.235 del 9/11/1998), dal Novembre 1998 ad oggi; 

20. Componente della Segreteria Tecnica per la predisposizione 
annuale del Piano Zonale di Assistenza Sociale per la ASL 7 
Altavaldelsa (delib. DG n.239 del 12/11/1998) dal Novembre 
1998 al 2001; 

21. Responsabile Progetto “Per una cittadinanza sociale” del 
Comune di Poggibonsi all’interno dei progetti presentati per i 
P.O.M. “I percorsi dell’esclusione sociale” bandito dal 
Ministero per gli Affari Sociali e finanziato con FSR e FSE 
per il Comune di Poggibonsi; 

22. Componente Commissione Zona Altavaldelsa per la stesura 
del Piano Educativo di Zona anno 1999 e 2000; 

23. Vice-Responsabile del Settore Socio-Culturale per le attività 
riconducibili ai servizi socio-assistenziali per l’anno 2000 
(provvedimento del Segretario Generale del Comune di 
Poggibonsi del 3/2/2000 prot.n. 2617);  

24. Responsabile di Unità Funzionale Presidi Socio-Sanitari dal 
13/1/2000 per la ASL 7 Zona Altavaldelsa (delib. N.36 del 
13/1/2000); 

25. Incarico dall’Amministrazione Provinciale di Siena per la 
realizzazione, insieme ad altri due soggetti, della ricerca dal 
titolo “ Infanzia e Adolescenza in Provincia di Siena” 
conclusasi a Gennaio 2003 con la presentazione 
dell’elaborato all’interno di una iniziativa pubblica promossa 
dall’Amministrazione Provinciale  in data 28/5/2003 e 
nuovamente esposta all’interno del Convegno 
“Fare/Welfare” organizzato dall’A.P. il 18 e 19 Novembre 
2003; 

26. Incarico quale componente Commissione Esaminatrice per 
la selezione di personale da assumere in qualità di Istruttore 
Educatore Asilo Nido presso il Comune di Colle Di Val 
D’Elsa; 

27. Componente Giuria Premio “Labour & Life” – Conciliazione 
tra vita e lavoro – presso l’Amministrazione Provinciale di 
Siena – 5 Giugno 2007; 

28. Incarico quel membro esperto della commissione per 
l’aggiudicazione del servizio di Asilo Nido “M.G. L’Aquilone” 
presso il Comune di Montespertoli – Giugno 2007; 

29. Incarico quale membro esperto della Commissione, con 
valenza zonale,  per l’attribuzione di borse di studio per 
studenti stranieri presso il Comune di Casole D’Elsa luglio 
2007; 

30. Incarico quale membro esperto nella Commissione 



Giudicatrice per la selezione per titoli ed esami per 
l’assunzione di un “Funzionario Amministrativo” Cat.D p.e. 
D/3 a tempo indeterminato presso il Comune di San 
Gimignano anno 2007; 

31. Incarico quale membro esperto nella Commissione 
Giudicatrice per la selezione per titoli ed esami per 
l’assunzione di un “Funzionario Amministrativo” – Direttori 
Musei Cat. D p.e. D/3 a tempo determinato presso il 
Comune di San Gimignano anno 2007; 

32. Incarico quale membro esperto della selezione per la 
procedura di mobilità per “Educatore Asilo Nido” presso il 
Comune di San Gimignano 30/09/08; 

33. Incarico quale membro esperto selezione per “Collaboratore 
Tecnico Amministrativo – Musei Civici” presso il Comune di 
San Gimignano anno 2008; 

34. Incarico quale membro esperto selezione per assunzione a 
tempo indeterminato di n. 1 “Educatore Asilo Nido” Cat.C 
presso il Comune di San Gimignano anno 2008; 

35. Incarico presso Università degli Studi di Siena – Facoltà di 
Giurisprudenza – Dipartimento Scienze Storiche, Giuridiche, 
Politiche e Sociali – Osservatorio Sociale – Sezione Infanzia 
e Adolescenza luglio 2008 con produzione di elaborato 
scritto della ricerca; 

36. Incarico quale membro esperto della commissione 
giudicatrice per la selezione pubblica per esami per 
l’assunzione a tempo determinato – tempo pieno – nel 
profilo di Dirigente Settore Servizi alla Persona presso il 
Comune di Certaldo (FI) svoltosi il 14/12/2010; 

37. Coordinatore della Segreteria Tecnica della Conferenza 
della Zona Altavaldelsa per la predisposizione degli 
strumenti di Pianificazione Territoriale (Piano Educativo, 
Piano Integrato di Area) dal 2001 alla data attuale; 

38. Referente Istituzionale per la Zona Altavaldelsa per la 
Conferenza per l’Istruzione dal 2010; 

39. Coordinamento Centro Pari Opportunità dell’Altavaldelsa dal 
2010; 

Esperienze 
professionali 
(docenze) 

1) Seminario “L’assistenza domiciliare agli anziani” Luglio 1986 
presso la USL 31 (relazione: Residenze Sociali Assistite e 
Residenze Sociali Protette, organizzazione e servizio di 
assistenza infermieristica”; 

2) Corso di formazione sull’assistenza all’anziano organizzato 
dalla Consulta del Volontariato di Poggibonsi (n.1 lezione); 

3) Quarto Incontro Nazionale Autonomie Locali e Servizi Sociali 
– Aosta 11/14-10-1989 (relazione: Accesso ai servizi nel 
Distretto Socio-Sanitario di Poggibonsi); 

4) Corso di aggiornamento del personale addetto all’assistenza 
agli anziani, organizzato dalla USL  8 Area Pistoiese; 

5) Maggio/Giugno 1992, Corso di Tradizioni Popolari 



organizzato all’interno del programma dell’UN.ET.LI. in 
collaborazione con il Laboratorio di Tradizioni Popolari del 
Comune di Poggibonsi; 

6) Scuola Infermieri USL 19 anno scolastico 1994/1995 per la 
materia Legislazione Sociale e Assistenza Domiciliare; 

7) Scuola Infermieri ASL 7 Zona Altavaldelsa anno scolastico 
1995/1996 sempre per Legislazione Sociale; 

8) Scuola Educatori Professionali di Siena e Volterra per 
l’insegnamento della materia: Tecniche educative ed 
organizzative di comunità per le ore e gli anni così suddivisi: 
*Siena: n. 10 ore nel 199371994;          n.12 ore nel 
1994/1995;  n.17 ore nel 1995/1996; n.12 ore nel 
1996/1997; n.15 ore nel 1997/1998; Volterra n.9   ore nel 
1994/1995; n.9   ore nel 1995/1996;  n.14 ore nel 
1996/1997; 

9) Gennaio 1995 come Esperto di Conduzione di Strutture di 
Ospitalità al Seminario Sperimentale di Formazione 
“Proposta di un modello di valutazione della qualità dei 
servizi” organizzato dall’Università degli Studi di Siena – 
Scuola Assistenti Sociali; 

10)Corso di aggiornamento per ausiliari socio-sanitari 
organizzato dall’U.O. Assistenza Infermieristica Ospedaliera 
ASL 7 – Zona Altavaldelsa il 22/4/1996; 

11)Corso per Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza per n. 
30 ore (anno 1998) e componente la Commissione di esame 
(Luglio 1998); 

12)Convegno Nazionale “Politiche sociali e servizi assistenziali: 
crescere ed invecchiare alle soglie del terzo millennio” a 
Riccione dal 24 al 26/6/1999 organizzato dalla rivista IPAB 
Oggi e dal Cisel (Centro Interdisciplinare di studi per gli Enti 
Locali, di Rimini) con il patrocinio del Ministero per la 
Solidarietà Sociale, la Funzione Pubblica, le Riforme 
Istituzionali (comunicazione dal titolo: “Residenze e servizi di 
fronte all’anziano e alla società in cambiamento”); 

13)Corso Infermieri Professionali organizzato dalla USL 19 n.5 
ore , materia Legislazione sociale; 

14)Corso di formazione e aggiornamento per Assistenti Sociali 
organizzato dalla ASL 5 di Lucca sul tema “L’integrazione 
nel distretto socio-sanitario” n. 5 ore il 29/11/1994; 

15)Corso per addetto all’assistenza di base organizzato dalla 
Cooperativa Comunità e Persona di Siena in collaborazione 
con l’Amministrazione Provinciale nel 1996 per n. 40 ore; 

16)Corso per Assistente Domiciliare e Addetto all’Assistenza di 



Base per n.20 ore su “Metodologie e Tecniche di intervento. 
Strumenti del lavoro professionale” Marzo 1997; 

17)Dirigenza e docenza Corso di formazione interno per gli 
operatori delle RR.SS.AA. e R.A. dell’Alta Val D’Elsa anno 
1998/1999 in qualità di Direttore dell’U.O. Conduzione ed 
Organizzazione Strutture di Ospitalità; 

18)Direzione e docenza Corso interno per Collaboratrici 
Familiari della Zona Altavaldelsa anno 1998/1999 in qualità 
di Direttore di U.O. di Collaborazione Familiare (per n.22 
operatori); 

19)Corso di Assistente di Base nel Progetto “Per una 
cittadinanza sociale” (vd. Incarichi) per n. 50 ore anno 1999 
e componente Commissione di esame; 

20)Corso Sperimentale per il profilo professionale di O.T.A. 
(Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza) n.27 ore – 
materia: Legislazione e organizzazione dei servizi socio-
sanitari” organizzato dalla ASL 7 Zona Altavaldelsa anno 
1999/2000 e componente la Commissione di esame; 

21)Corso su: “RSA: dalla vigilanza (…)”  (vd. Corsi) anno 1999; 
relazione: “La commissione di vigilanza e controllo delle 
strutture a garanzia del cittadino”; 

22)Direttore del Corso di Formazione per operatori sociali e 
sanitari delle RR.SS.AA. di Colle Val D’Elsa, Poggibonsi, 
San Gimignano e della R.A. di Casole D’Elsa – “L’anziano e 
la sua famiglia: cura e sostegno alla persona” progettato 
secondo l’ottica sistemico-relazionale dal 12/12/2000 al 
21/2/2001 (per n. 96 operatori); 

23)Festival della salute – Viareggio 24/27 Settembre 2009 – 
Partecipazione in qualità di relatore alla tavola rotonda 
“Gioco e benessere dei bambini e delle loro famiglie”, 
organizzato con il patrocinio del Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali. 

Altro 
(partecipazione a 
convegni, seminari, 
corsi di formazione) 

1. Gennaio 1984 n. 2 giornate di formazione su: organizzazione 
delle Residenze Sociali Protette e gestione turni di servizio a 
Modena presso i servizi comunali; 

2. Marzo 1984 n. 2 giornate di studio sulla gestione delle 
strutture comunitarie nel quadro del Progetto obiettivo anziani 
organizzate dalla USL 19 ed il Comune di Lastra a Signa; 

3. Dal 19 al 25 Agosto 1984 Seminario su: “Medico, infermiere, 
assistente sociale e assistente domiciliare: ruolo e 
integrazione delle professionalità nel Distretto di base” 
organizzato dalla Fondazione E.Zancan di Padova- Centro 
Studi e Formazione Sociale; 

4.  Da Aprile a Dicembre 1984 “Corso d’aggiornamento per 
operatori di Strutture d’Ospitalità e attività domiciliari” 



organizzato dalla USL 19 per un totale di  40 ore; 
5. Dal 31/8 al 6/9/1986 Seminario “Il piano di lavoro nel Distretto 

di Base” organizzato dalla Fondazione E.Zancan; 
6. 25/11/1986 Seminario “La collaborazione familiare in 

Altavaldelsa: verifica di un’esperienza (1972/1986) e 
prospettive di sviluppo” (partecipazione anche ai lavori 
preparatori) organizzato dalla USL 19; 

7. Dal 12 al 21/1/1987 Corso d’aggiornamento 
su:”L’automazione d’ufficio nei presidi distrettuali – Corso 
d’aggiornamento sull’uso del personal computer” per un 
totale di n.29 ore; 

8. Dal 19/5 al 23/6/1987 Seminario Semiresidenziale 
d’aggiornamento per operatori distrettuali in attuazione delle 
linee quadro d’aggiornamento previste dalla Regione 
Toscana per un totale di n.33 ore; 

9. Dal 9/3/1987 al 10/3/1988 Seminario di aggiornamento 
finanziato dalla Regione Toscana per quadri intermedi del 
sociale e dei distretti sul tema “Organizzazione, 
coordinamento e gestione delle attività, dei presidi e degli 
uffici di line e di staff” con una tesi finale dal titolo: “La 
gestione del personale nella Residenza Sociale Protetta” per 
n. 85 ore – Attestato di Qualificazione Professionale; 

10. Corso di formazione sull’assistenza agli anziani organizzato 
dalla Consulta del Volontariato di Poggibonsi anno 1989; 

11. Dal 15/3/1989 al 15/1/1990 Corso d’aggiornamento per 
operatori a diretto contatto con gli utenti su: “La prevenzione 
del burn-out nei servizi socio-sanitari ed amministrativi” 
finanziato dalla Regione Toscana per un totale di n.88 ore; 

12. Dal 6/12/1989 al 21/3/1990 Corso d’aggiornamento del 
personale impegnato nella realizzazione del Progetto-
Obiettivo anziani e non autosufficienti : “Le attività quotidiane 
come occasione terapeutica” per n. 50 ore; 

13. Convegno Nazionale Interdisciplinare su “L’ospedale a 
domicilio” Tirrenia 22/24 Novembre 1990; 

14. Dal 6 al 13/9/1993 Seminario di formazione dal tema: “Gli 
anziani non autosufficienti: come e dove accoglierli” 
organizzato dal Centro Studi e Formazione E.Zancan; 

15. Gennaio 1994 (18 e 19) Corso di “Sensibilizzazione alle 
tematiche della qualità” organizzato per il Comune di 
Poggibonsi dal Centro Toscano per la Qualità”; 

16. Dal 7 al 10/11/1994 Corso di aggiornamento Professionale 
su: “Videoscrittura – winword 6.0” organizzato dalla USL 19 
per n.16 ore;  

17. Gennaio 1995 seminario organizzato dall’ITFS dal tema: “Il 
suicidio degli adolescenti” condotto da Paolo Crepet e 
Cristina Dobrowolski; 

18. Dal 18/3 al 2/4/1996 Corso di aggiornamento per operatori 
sociali promosso dalla Regione Toscana ed organizzato in 
collaborazione tra l’Università degli studi di Siena – Facoltà di 
Giurisprudenza ed il Corso di Diploma Universitario in 
Servizio Sociale su: “La nuova normativa regionale toscana 



in tema di servizi socio-sanitari; 
19. Dall’Aprile 1994 al Febbraio 1996 Corso di formazione per 

operatori sociali secondo l’ottica relazionale per 160 ore; 
20. Dal Maggio 1996 al Marzo 1998 Corso di formazione per 

operatori sociali secondo l’ottica relazionale – Livello 
avanzato per 160 ore; 

21. Corso permanente per Responsabili dei Servizi Sociali 
organizzato dalla ASL 5 di Pisa negli anni 1997/1998; 

22. Corso di formazione per l’applicazione della L.R.T. n.72 del 
3/10/1997 organizzato dalla FederSanità e dall’Anci Toscana 
il 29/10/1998; 

23. Seminario “Tangram: sette pezzi facili per la terapia della 
famiglia” organizzato dall’Istituto di Terapia Familiare di Siena 
il 4/4/1998; 

24. Progetto Formativo su : “La misurazione e la certificazione 
della soddisfazione” organizzato dalla ASL 7, l’Azienda 
Ospedaliera ed il Centro Studi e Formazione Sociale 
E.Zancan anno 1999; 

25. Workshop sul progetto: “Servizio di documentazione” 
organizzato dal Centro di Formazione ed Educazione 
all’Invecchiamento del Comune di San Gimignano 19/20 
Giugno 1999; 

26. Corso di aggiornamento su: “RSA: dalla vigilanza e controllo 
alla qualità della vita nelle strutture ospitanti per non 
autosufficienti” per n. 18 ore anno 1999 24/11; 3 e 
14/12/1999; 

27. Corso di formazione: “L.R.T. 72/97: una nuova visione 
sistemica per la progettazione sociale” organizzato dalla 
Scuola di Governo della R.T. il 7 ed il 12/6/2000 a Sartiano 
(SI); 

28. Training formativo “Il problema della comunicazione e della 
leadership nella dinamica di gruppo” per n. 58 ore 
organizzato dalla ASL 7 dal 10/4 al 19/6/2000; 

29. Corso di aggiornamento su: “L’accreditamento nelle strutture 
socio-sanitarie per anziani” organizzato da CISEL per n. 16 
ore dal 24 al 26/5/2000; 

30. Corso di formazione per autobiografi organizzato dal Centro 
di Documentazione OASI (FI) in collaborazione con la Libera 
Università di Anghiari e l’Università La Sapienza di Roma dal 
19/4 al 16/6/2000 per n. 15 ore; 

31. Corso di Formazione per operatori sociali e sanitari 
RR.SS.AA. “L’anziano e la sua famiglia: cura e sostegno alla 
persona” dal 12/12/2000 al 28/2/2001 per n.15 ore 
organizzato dall’U.F. Presidi Socio-Sanitari  Comuni 
dell’Alavaldelsa – ASL 7; 

32. Corso di formazione “Le forme di gestione per i servizi 
sociali”  organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università Commerciale L. Bocconi di Milano nei giorni 
12/13/14 Novembre 2001; 

33. Corso di formazione in videoconferenza sulla “Progettazione 
dei Servizi Educativi” promosso dalla Regione Toscana ed 



organizzato dall’Istituto degli Innocenti e dall’Agenzia 
Formativa Empolese-Valdelsa dal 1 Marzo al 28 Giugno 
2002 per n.30 ore; 

34. Seminario di studi su : “Gli scenari locali delle politiche 
sociali integrate e la progettazione del PISR 2002-2004” 
19/20 Giugno Villa Sabolini organizzato dalla Provincia di 
Siena – Osservatorio Sociale Provinciale; 

35. Seminario di Studi su: “L’immigrazione in Provincia di Siena 
– Verso la conferenza regionale sull’immigrazione” 13/14 
Marzo 2003 – Villa Sabolini Mensanello – Colle Val D’Elsa; 

36. Convegno “Riflessi d’Arte” organizzato dal Comune di 
Poggibonsi all’interno della Rassegna Arte all’Arte nei giorni 
8 e 9 Settembre 2003 per complessive 4 ore; 

37. IV Congresso Internazionale A.I.M.S. “Nel labirinto dei 
conflitti – Teorie, pratiche e contesti della mediazione e del 
counselling sistemico “ svoltosi a Cison di Valmarino (TV) nei 
giorni 7 e 8 Novembre 2003 dalle ore 9.00 alle ore 18.00; 

38. Corso di Formazione “I contratti di servizio dopo la riforma 
dei servizi pubblici locali industriali e non industriali” 
organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università L. Bocconi di Milano svoltosi nei giorni 24 e 25 
Novembre 2003 dalle ore 9.00 alle ore 17,30; 

39. Convegno “Fare/Welfare – Riflessioni analisi e progetti in 
Provincia di Siena” organizzato dall’Amministrazione 
Provinciale di Siena  18 e 19 Novembre 2003 in qualità di 
partecipante e relatore; 

40. Corso di formazione e aggiornamento per operatori degli 
asili nido: “Il nido tra l’essere ed il fare” febbraio-giugno 2003 
organizzato dal Comune di Poggibonsi, in qualità di 
partecipante per n.18 ore e coordinatore del Corso; 

41. Corso di formazione e aggiornamento per operatori delle 
scuole dell’infanzia comunali di Poggibonsi sui temi: “Tempi 
istituzionali e/o tempi di crescita: implicazioni per la pratica 
educativa quotidiana. L’identità educativa delle scuole 
dell’infanzia comunali” organizzato dal Comune di Poggibonsi 
marzo-giugno 2003 in qualità di partecipante per n.14 ore e 
di coordinatore del corso; 

42. Seminario “L’immigrazione in Provincia di Siena – Verso la 
conferenza regionale sull’immigrazione” 13-14 marzo 2003 
presso Villa Sabolini , Mensanello, organizzato 
dall’Osservatorio Sociale Provinciale dell’Amministrazione 
Provinciale di Siena; 

43. Seminario organizzato dal Comune di Poggibonsi all’interno 
delle manifestazioni per la Festa della Toscana sul tema 
della disabilità dal titolo: “In viaggio dal buio alla luce – La 
globalità dei linguaggi” 28/11/2003 per complessive ore 3; 

44. Organizzazione e partecipazione alla giornata di studio dal 
titolo: “Nella pancia della balena” tenutosi a Poggibonsi il 
18/12/2003 e organizzato dal Comune di Poggibonsi per 
complessive ore 3; 

45. Seminario di Studi “Quale futuro nelle politiche sociali?” 



organizzato dalla ASL 7 di Siena e tenutosi a Siena il 21 
Ottobre 2004 dalle ore 9.00 alle ore 17.00; 

46. Corso di formazione “Le Fondazioni negli Enti Locali” 
organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università L. Bocconi di Milano nei giorni 25 e 26 
Novembre 2004; 

47. Corso di formazione “Firma digitale” organizzato dalla 
Provincia di Siena in collaborazione con il Centro Regionale 
di competenza per l’e-government toscano e la Regione 
Toscana tenutosi a Siena il 7 Dicembre 2004; 

48. Corso di Formazione “Percorsi di approfondimento e 
confronto” organizzato dal Comune di Poggibonsi nei giorni: 
18 Novembre, 27 novembre, 9 Dicembre, 16 Dicembre 2004 
e 13 Gennaio, 22 Gennaio, 12 Febbraio 2005 con orario 9/14 
per un totale di 35 ore svoltosi a Poggibonsi; 

49. Organizzazione Corso di formazione e aggiornamento “Nella 
pancia della balena” tenutosi a Poggibonsi nel febbraio-
marzo 2005; 

50. Organizzazione Corso di formazione e aggiornamento “Un 
mare di emozioni” tenutosi a Poggibonsi nel febbraio-aprile 
2005; 

51. Partecipazione Incontro-conferenza  su “I bambini  in prima 
elementare, ansia dei piccoli, aspettative degli adulti”  
tenutasi a Poggibonsi il 31/05/2005 con la presenza della 
Dott.ssa Anna Oliverio Ferraris; 

52. Corso di Formazione “La costruzione del Piano Integrato di 
Salute” 3 e 17 Ottobre 2005 organizzato Azienda USL 7 di 
Siena, ARS (Agenzia Regionale Sanità Toscana); 

53. Convegno “Obiettivo Scuola Moderna – Istruzione e 
formazione per lo sviluppo della persona e del paese” 
organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Siena e 
tenutosi il 4/05/2006 a Siena presso l’I.T.I.S.  T. Sarrocchi Via 
Pisacane; 

54. Organizzazione e partecipazione al Corso di Formazione 
“Norme in materia di igiene del personale addetto all’industria 
alimentare” (ex L.R.T. n.24 del 12/05/2003) tenutosi a 
Poggibonsi nei giorni 4, 11, 18 e 25 maggio 2006; 

55. Seminario “Career Day” organizzato dalla Facoltà di 
Economia “R.M. Goodwin” il 19/05/2006 a Siena presso la 
Facoltà di Economia; 

56. Corso di Formazione per la gestione del Sistema Contabile 
Unico Integrato presso il Comune di Poggibonsi Settembre 
2006; 

57. Convegno “Al passo del loro crescere: migliorare la 
progettazione per i bambini, gli adolescenti e i giovani con la 
L.R.T.32/02- Percorso di informazione e formazione per le 
Province, le Zone e i Comuni” organizzato dalla Regione 
Toscana e l’Istituto degli Innocenti a Firenze, Novembre 
2006; 

58. Convegno “Etsi Deus non daretur – Religione dei diritti e 
diritti della religione” organizzato dal Comune di Poggibonsi 



in collaborazione con Centro Internazionale di Studi sul 
Religioso Contemporaneo nei giorni 3 e 4 Novembre 2006 a 
Poggibonsi; 

59. Seminario Nazionale dal titolo “Governance e qualità del 
sistema integrato dei servizi per l’infanzia” svoltosi a Firenze 
presso l’Istituto degli Innocenti il giorno 17/11/2006; 

60. Organizzazione e partecipazione alla giornata di studio su “I 
bambini fra diritti e autonomia”  tenutasi a Poggibonsi il 
18/11/2006 per complessive 4 ore; 

61. Seminario “Il futuro della provincia di Siena. Analisi delle 
trasformazioni e percorsi di concertazione” organizzato 
dall’Amministrazione Provinciale di Siena attraverso 
l’Osservatorio Sociale Provinciale nel giorno 15/12/2006 a 
Siena; 

62. Workshop su: “Il contributo del Terzo Settore allo sviluppo 
del territorio – Consapevolezza e regole” organizzato dalla 
Cooperativa Microcosmos Onlus in collaborazione con 
LegaCoop C.T.L. di Siena,  svoltosi a Siena il 16, 17, 23, 24 
Febbraio 2007; 

63. Tavola Rotonda sul tema “La cultura in Valdelsa” 
organizzato dal Lions Club Valdelsa svoltosi a Poggibonsi il 
20 Aprile 2007; 

64. Primo Salone della Conciliazione svoltosi a Siena dal 31 
Maggio al 5 Giugno 2007 ed organizzato 
dall’Amministrazione Provinciale di Siena; 

65. Seminario “La quotidianità dell’integrazione”  organizzato 
dall’Amministrazione Provinciale di Siena e svoltosi a Colle di 
Val D’Elsa il 12/11/2007; 

66. Convegno “Per la scuola dell’inclusione – Tra indicazioni per 
il curricolo e obbligo di istruzione fino ai 16 anni” organizzato 
dalla Regione Toscana, Istituto degli Innocenti, Centro di 
Iniziativa Democratica degli Insegnanti (CIDI) svoltosi a 
Firenze il 11 Gennaio 2008; 

67. Convegno “Diritti in prova: dalle norme dei grandi ai diritti dei 
piccoli-Nuove proposte formative per referenti dei servizi 
educativi rivolti all’infanzia,adolescenza e giovani della 
Regione Toscana” organizzato a Grosseto dalla Regione 
Toscana e dall’Istituto degli Innocenti 7-12 e 13 febbraio 
2008; 

68. Convegno Nazionale “Il piacere dell’educare nell’epoca delle 
passioni tristi – le sfide dell’educazione dell’infanzia oggi” 
organizzato dal Comune di Pesaro, la Regione Marche e il 
Gruppo Nazionale Nidi Infanzia svoltosi a Pesaro dall’8 al 10 
maggio 2008; 

69. Corso di formazione per il personale dei consultori, dei 
reparti ospedalieri di Ostetricia e Neonatologia e dei servizi 
che si occupano del nascere e del crescere – Giornata su: “Il 
neonato e la famiglia: costruzione delle relazioni primarie” – 
svoltosi a Poggibonsi (SI) il 19/09/08; 

70. Corso di formazione per Dirigenti svoltosi presso il Comune 
di Poggibonsi e tenuto dall’Azienda Prassi S.r.l. dal 



29/10/2008 al 10/12/2008 per un totale di 24 ore; 
71. Corso di formazione per Responsabili di Servizi Educativi 

organizzato dalla Regione Toscana e svoltosi a Siena il 
16/06/09; 

72. Convegno dal titolo “L’istruzione in Toscana. Presentazione 
del rapporto 2008” organizzato dalla Regione Toscana il 
29/09/09 dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

73. Percorso formativo per educatrici ed educatori dei servizi per 
la prima infanzia “ Crescere al nido tra diritti ed opportunità” 
promosso dalla Regione Toscana e organizzato dall’Istituto 
degl’Innocenti e svoltosi a Firenze , 30 ottobre 2009 dalle ore 
9.00 alle 17.00; 

74. Seminario di studio “Scuola e famiglia per il successo 
formativo dei bambini/e e dei ragazzi/e” a cura di 
Catarsi/Baldini, all’interno delle iniziative del Festival della 
Salute svoltosi a Viareggio il 24 settembre 2010; 

75. Convegno “Da bambini ad anziani: una vita a Siena. Dati, 
servizi, progetti” Organizzato dalla Provincia di Siena in 
collaborazione con Cesvot tenutosi presso la Provincia di 
Siena il 10 dicembre 2010; 

76. Presentazione tramite relazione del progetto “Un progetto 
comunale per servizi di qualità” del Comune di Poggibonsi 
agli Stati Generali della Scuola –Idee, progetti ed esperienze 
per costruire il futuro della Toscana,organizzato dalla 
Regione Toscana , presso l’Istituto “S. Bandini” di Siena il 
25/01/2011; 

77. Seminario-incontro per la realizzazione di un progetto 
editoriale teso a presentare gli aspetti caratteristici e 
qualificanti dell’esperienza toscana di gestione dei servizi 
educativi per la prima infanzia organizzato dall’Istituto degli 
Innocenti (FI) 10 marzo 2011; 

78. Seminario “ Promuovere lo sviluppo e qualificare il sistema 
integrato dei servizi educativi per la prima infanzia - 
L'educazione dei bambini e la Prospettiva 0-6 “ organizzato 
dalla Regione toscana presso l’Istituto degli Innocenti (FI) il 
10/05/2011; 

79. Giornate formative su : “Il sistema di autorizzazione e 
accreditamento istituzionale nel sistema sociale integrato” 22 
e 23 giugno 2011 organizzato a Firenze dalla Regione 
Toscana presso l’Istituto degli Innocenti ; 

80. Seminario “Facciamo il punto sulla scuola italiana – 
Valutazioni, Competenze,Comprensivi, Territorio” 
organizzato dalla Regione Toscana, CIDI e Istituto degli 
Innocenti il 28/03/2012; 

81. Corso di Formazione “Progetto Centro Risorsa Genera” 
organizzato dall’Associazione Atelier Vantaggio Donna con la 
collaborazione del Centro Pari Opportunità della Valdelsa, 
finanziato dalla Regione Toscana. Condotto da esperti 
ASPIC di Lucca e Pistoia per n. 12 lezioni per 3 ore ciascuna 
(totale 36 ore) e svoltosi a Poggibonsi da settembre 2011 a 
marzo 2012; 



82. Partecipazione e organizzazione Seminario “Gli istituti 
comprensivi tra continuità verticale e legame con il territorio” 
– 26 Maggio 2012 – Teatro Politeama Poggibonsi; 

83. Convegno Nazionale “Asili nido : servizi educativi per la 
prima infanzia e welfare locale” organizzato da Legautonomie 
e Istituto degli Innocenti – Firenze 8 giugno 2012; 

84. Partecipazione e Organizzazione del Seminario su “Aspetti 
organizzativi e qualità della scuola negli Istituti Comprensivi” 
– 3 settembre 2012 – Teatro Politeama Poggibonsi; 

85.  Partecipazione addestramento addetti alla 
somministrazione  con rilascio Attestato – 1 ottobre 2012 – 
Poggibonsi; 

86. Seminario “Comprensivi si diventa – Perché e come l’Istituto 
Comprensivo può innovare la Scuola” – 2 ottobre 2012 – 
organizzato dalla Regione Toscana; 

87. Corso di Formazione per Dirigenti in adempimento a quanto 
previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni che disciplinano la sicurezza nei luoghi di lavoro 
– durata 16 ore nei giorni: 17 e 24 gennaio 2013 e 7 e 14 
febbraio 2013 presso il Comune di Poggibonsi; 

88. Partecipazione incontro formativo “Educazione e qualità. Il 
ruolo della formazione nel servizio” organizzato da TESEO 
Infanzia – Agenzia Formativa accreditata- e svoltosi a 
Pietrasanta il 18 maggio 2013; 

89. Partecipazione Seminario di Studio “ Raccontando si impara 
– Storie, racconti e filastrocche nell’immaginario infantile” 
organizzato da Teseo Infanzia – Agenzia Formativa 
accreditata – e svoltosi a Pietrasanta il 28 settembre 2013; 

90. Partecipazione incontro Legge Regionale 45/2013 “ 
Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei 
lavoratori in difficoltà, per la coesione sociale e per il 
contrasto al disagio sociale” organizzato dalla Regione 
toscana e svoltosi a Firenze il 3/10/2013; 

91. Partecipazione Seminario di approfondimento “Le 
professionalità in gioco nel sistema dei servizi fra requisiti, 
competenze e formazione permanente” svoltosi a Firenze il 4 
marzo 2014 e organizzato dalla Regione Toscana, l’Istituto 
degli Innocenti ed il Centro Regionale di Documentazione per 
l’Infanzia e l’Adolescenza; 

92. Partecipazione addestramento addetti alla somministrazione  
con rilascio Attestato – 24 marzo 2014 – Poggibonsi; 

93. Partecipazione al seminario di formazione “La continuità 
educativa come progettazione” – Formazione 0-6 anni 
organizzato dal Coordinamento zonale dell’altavaldelsa il 
giorno 8/04/2014; 

94. Partecipazione al “Percorso formativo per l’implementazione 
delle funzioni del coordinamento pedagogico e gestionale di 
zona” organizzato dall’Istituto degli Innocenti e dalla Regione 
Toscana – Firenze 27 maggio 2014; 

95. Organizzazione e partecipazione Convegno “Riflettere, 
dialogare, costruire alleanze: educatori, famiglie e territorio” 



svoltosi a Poggibonsi (SI) presso il Teatro Politeama il 
14/06/14. 

Altro (pubblicazioni 
e riconoscimenti) 

1) Estratto dalla Tesi di Laurea, all’interno del volume curato da 
M.Fresta  “Vecchie segate e alberi di Maggio” Ed. Il Grifo, 
Montepulciano, 1983. 

2) Segnalazione al  Premio Nazionale del Dipartimento della 
Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri : 
“Cento  Progetti  al Servizio dei Cittadini”, anno  1995, con il 
Progetto: ”Miglioramento della qualità della vita degli ospiti 
nelle residenze sanitarie assistenziali” dell’Azienda USL 7 
zona Altavaldelsa. 

3) Premio Nazionale del Dipartimento della Funzione Pubblica 
– Presidenza del Consiglio dei Ministri : “Cento  Progetti  al 
Servizio dei Cittadini”, anno 1997, con il progetto 
“Umanizzazione e personalizzazione degli interventi agli 
anziani non autosufficienti” dell’Azienda USL 7 zona 
Altavaldelsa.  

4) Segnalazione alla I° Rassegna dell’Innovazione nella 
Pubblica Amministrazione “Dire e Fare : l’autonomia che 
funziona” , anno 1998, per il Progetto Centro Ragazzi del 
Comune di Poggibonsi. 

5) Ricerca “ Infanzia e Adolescenza in Provincia di Siena” 
conclusasi a Gennaio 2003 con la presentazione 
dell’elaborato all’interno di una iniziativa pubblica e la 
conseguente pubblicazione della ricerca con il volume “Per 
crescere ancora – Minori, Famiglie e Servizi in provincia di 
Siena” promosso e realizzato dall’Assessorato al Welfare 
dell’Amministrazione e dall’Osservatorio Sociale della 
Provincia di Siena (Protagon Editori – Settembre 2004). 

6) Riconoscimento di qualità per uno dei progetti educativi del 
Comune di Poggibonsi. Si tratta del progetto 0-6 anni dal 
titolo "Un progetto comunale per servizi di qualità", che è 
stato uno dei 120 progetti selezionati dalla Regione Toscana 
fra  450, per rappresentare gli "Stati Generali della scuola". Il 
progetto è stato illustrato, insieme ad altri dodici, nel corso 
della tappa senese del tour voluto da Stella Targetti, 
Vicepresidente della Regione Toscana con delega 
all'istruzione, per confrontarsi sulle progettualità più 
innovative nella costruzione di una nuova comunità 
educativa; 

7) Riconoscimento di qualità per il progetto 0-6, dalla Regione 
Toscana inserito nella pubblicazione “Tuscany approach” 
maggio 2013. 

 Partecipazione alle seguenti pubblicazioni: 

1. Pubblicazione risultati Progetto Quadro “Per una cittadinanza 



Sociale” Progetto Obiettivo Ministeriale anno 1999 in qualità 
di responsabile del progetto per il Comune di Poggibonsi. 

2. Pubblicazione risultati Progetto “Pollicino : ovvero i bambini 
che vanno in prima elementare” realizzato nell’ambito delle 
iniziative del Centro Ragazzi  del Comune di Poggibonsi; 

3. Pubblicazione “Giocando si impara …. imparando si cresce”  
realizzato a cura dell’Assessorato alle Politiche Educative del 
Comune di Poggibonsi – Settembre 2005. 

4. Pubblicazione “Essere nido nel nido – La proposta educativa 
dell’asilo nido” realizzato a cura dell’Assessorato alle 
Politiche Educative del Comune di Poggibonsi – Settembre 
2006. 

5. Pubblicazione “Cosa si mangia a scuola ? – Servizio di 
ristorazione scolastica “ realizzato a cura dell’Assessorato 
alle Politiche Educative del Comune di Poggibonsi – Ottobre 
2007. 

6. Pubblicazione “La condizione adolescenziale e giovanile e i 
rischi del disagio – esperienza scolastica, motivazioni allo 
studio e orientamento agli apprendimenti degli studenti delle 
scuole medie e medie superiori”  a cura dell’Osservatorio 
Infanzia del Comune di Poggibonsi ed in collaborazione con i 
Comuni di Casole D’Elsa, Colle Val D’Elsa, Poggibonsi, 
Radicondoli e San Gimignano – Febbraio 2009. 

7. Pubblicazione “Il vecchio coccodrillo dello Staggia … e il 
suono della tromba”  Fiaba musicale : testo e musica di 
Giuseppe Riccio, Illustrazioni di Rachele Gaziano, edito da 
Partner-Graf s.r.l. Collana KIDSTILLTEEN, Febbraio 2012. 

Capacità 
linguistiche 

Lingua : inglese 

Livello parlato: scolastico 

Livello scritto: scolastico 

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

Buona conoscenza e utilizzo giornaliero dei programmi informatici 
Word, Outlook e di programmi messi a disposizione da enti e 
istituzioni con i quali opero. 

Servizio 1. Dal 2/1/1982 al 30/4/1982  rapporto Locatio operis in qualità 
di Educatore per i Servizi Sociali presso la USL 19; 

2. Dall’1/5/1982  al  29/8/1982 incarico come Educatore per i 
Servizi Sociali per il Comune di Poggibonsi (ex- 7^ q.f.); 

3. Dall’1/03/1983  al  5/06/83  incarico come Educatore per i 
Servizi Sociali  per il Comune di Poggibonsi (ex- 7^ q.f.); 

4. In qualità di animatore incarico per n.2 turni di soggiorni 
estivi per minori, organizzati dalla USL 19 di 15 gg. ciascuno 
nell’estate 1983; 

5.  Dal 13/08/1983 al 30/06/1993 assunzione in ruolo come 



Tecnico dei Servizi Sociali (ex- 7° q.f.) presso il Comune di 
Poggibonsi; 

6. Dall’1/07/1993 assunzione in ruolo come Funzionario dei 
Servizi Sociali (ex 8° q.f. – Categoria D) presso il Comune di 
Poggibonsi. Ruolo svolto fino al 31/1/2001; 

7. Dal 1/2/2001 al 31/12/2011 incarico a tempo determinato in 
qualità di Dirigente Settore Servizi alla Persona presso il 
Comune di Poggibonsi con la gestione del Servizio 
Istruzione, Cultura, Sociale, Sostegno abitativo, Sport, Pari 
Opportunità e Cooperazione Internazionale; 

8. Dal 1/01/2012 ricollocazione di ruolo nel posto di 
Funzionario Socio-Culturale (cat. D Sup) presso il Comune 
di Poggibonsi con incarico a tempo determinato in qualità di 
Coordinatore e ViceResponsabile dell’ “Unità di Progetto : 
Governance del Sistema Socio-Culturale Integrato” ; 

9. Dal 5/04/2012  al 27/05/2014, incarico a tempo determinato 
in qualità di Dirigente “Unità di Progetto : Governance del 
Sistema Socio-Culturale Integrato” comprendente i servizi: 
Istruzione, Cultura, Sociale, Sostegno Abitativo, Pari 
Opportunità,  Cooperazione Internazionale e Attività 
Istituzionali; 

10. Dal 28/05/2014 alla data odierna Vice-Responsabile e 
Coordinatore “Unità di Progetto : Governance del Sistema 
Socio-Culturale Integrato” comprendente i servizi: Istruzione, 
Cultura, Sociale, Sostegno Abitativo, Pari Opportunità,  
Cooperazione Internazionale e Attività Istituzionali. 

 

 

Poggibonsi  14 giugno 2014      In fede 

         Patrizia Vannini 


