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Laurea in LettereTi(md]nzzo~etno-antropologico) conseguita presso1
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Titolo di Studio

nell'Anno Accademico
110/110-

1981 - 1982 riportando la votazione di

Esperienze
Professionali

(incarichi ricoperti)

l. Referente Istituzionale della Segreteria Tecnica della
Conferenza per l'Istruzione per la Zona Altavaldelsa dal
2010 ad oggi, con funzioni di coordinamento, gestione ed
organizzazione di tutti gli incontri, del coordinamento
pedagogico, della formazione professionale
dell'organizzazione di tutte le attività con i finanziamenti
regionali;

2. Referente Coordinamento Tecnico Istituzionale del Centro

Pari Opportunità dell'Altavaldelsa dal 2010 ad oggi, con
funzioni di coordinamento, gestione ed organizzazione di
tutti gli incontri, delle attività, della formazione, delle risorse
finanziarie comunali, zonali, regionali e ministeriali;

3. Idoneità Responsabile Piano Autocontrollo Attività Alimentari
Complesse - con Corso Formazione di 16 ore attestato
conseguito in data 12/06/2019;

4. Incarico extraimpiego per partecipazione in qualità di
relatore all'interno del Corso di Aggiornamento
Professionale "Crescere in continuità nei contesti educativi

0-6" organizzato dalla Scuola di Studi Umanistici e della
Formazione - Dipartimento di Formazione, Lingue,
Intercultura, Letterature e Psicologia dell'Università degli
Studi di Firenze, Progetto a carattere seminariale, tavole
rotonde, relazioni tematiche, laboratori, con il coinvolgimento i
di_nymerqsi docenti ^



5.

(8/06/2019);

Incarico extraimpiego presso la SDS di Grosseto quale
componente commissione giudicatrice per la procedura ad
evidenza pubblica di co-progettazione, mediante
accreditamento, finalizzata all'affìdamento ad Enti di terzo
Settore per l'attuazione del Progetto SPRAR "Per un
sistema diffuso di accoglienza nella zona grossetana,
amiatina e delle colline metallifere", per il triennio 2018/2020,
ai sensi dell'art. 55 del d.lgs n. 117/2017 - sett-nov 2018;

6.

7.

8.

Incarico extraimpiego presso Università degli Studi di Siena
Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento Scienze

Storiche, Giuridiche, Polìtiche e Sociali - Osservatorio
Sociale - Sezione Infanzia e Adolescenza luglio 2008 con
produzione di elaborato scritto della ricerca;
Incarico extraimpiego 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 ail'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;
Responsabile di Unità Funzionate Presidi Socio-Sanitari dal
13/1/2000 per la ASL 7 Zona Altavaldelsa (delib. N.36 del
13/1/2000);

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

10. Responsabile Progetto "Per una cittadinanza sociale" del
Comune di Poggibonsi all'interno dei progetti presentati per i
P.O.M. "l percorsi dell'esclusione sociale" bandito da!
Ministero per gli Affari Sociali e finanziato con FSR e FSE
per il Comune di Poggibonsi;

11. 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 al 2000;

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

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

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

15. Dal 1/12/1995 al 30/6/1996 Vice Responsabile di Area
Funzionale dell'Azienda USL 7 Zona Altavaldelsa con delib.

DG;
16. Dal 2/3/1991 al 30/6/1993 Segreteria particolare del Sindaco



l

Esperienze
professional!
(docenze)

i

^

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:
Centra Anziani, USL 19;*Programma inserimento extra
comunitari con Prefettura di Siena;*Corso Retravailler con:
Amministrazione Provinciale, Centro Pari Opportunità,
Comuni dell'Altavaldelsa;

17. 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);

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

19. 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;

20. Componente ricerca-azione su: "Integrazione organizzativa
nel Distretto di Base" commissionata alla Fondazione
E.Zancan dal Ministero dell'lnterno, Direzione Generale dei
Servizi Civili;

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

1) Coordinatore Organizzazione Formazione Zonale per
operatori dei servizi comunali, statali e privati della fascia 0-6
anni della zona Altavaldelsa atl'interno del PEZ (Piano
Educativo Zonale) dal 2015 ad oggi;

2) 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 Casale 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);

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

4) 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;

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



6) Direzione e docenza Corso interno per Collaboratrici
Familiari della Zona Altavaldelsa anno 1998/1999 in qualità
di Direttore di D.0. di Collaborazione Familiare (per n.22
operatori);

7) 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;

8) 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;

9) 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;

10)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;

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

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

14)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;

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

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

Sen/izio

l

1. Dal 1/08/2020 incarico a tempo determinato in qualità di
cingente Settore "Politiche Culturali, Sociali e alla Persona";_



2. Dal 1/06/2019 alla data odierna ricollocazione di molo nel
posto di Funzionario Socio-Culturale (cat. D Sup) ) presso il
Comune di Poggibonsi in qualità di P.O. Coordinamento
Settore Socio Culturale e Vice Responsabile di Settore
(compreso il Coordinamento di quanto previsto in seno
all'incarico di Referente Zonale della Conferenza per
l'Istruzione e della gestione associata per le Pari
Opportunità);

3. 1/07/2015 al 28/05/201 9 incarico a tempo determinato in
qualità di Dirigente Settore Socio Culturale comprendente i
servizi: Istruzione (compreso il Coordinamento di quanto
previsto in seno all'incarico di Referente Zonale della
Conferenza per l'Istruzione e Coordinamento Gestione
Associata Pari Opportunità) , Cultura, Sociale, Sostegno
Abitativo, Pari Opportunità - gestione associata -, Attività
Istituzionali e Cooperazione Internazionale.

4. Dat 28/05/2014 al 30/06/2015 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 P.O. Coordinamento Settore Socio Culturale e
Vice Responsabile Settore (compreso il Coordinamento di
quanta previsto in seno all'incarico di Referente Zonale della
Conferenza per l'Istruzione) ;

5. 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 (compreso il Coordinamento di quanto previsto in
seno all'incarico di Referente Zonale della Conferenza per
l'Istruzione), Cultura, Sociale, Sostegno Abitativo, Pari
Opportunità - gestione associata-, Gemellaggi e
Cooperazione Internazionale;

6. Dal 1/01/2012 al 4/04/2012 ricoliocazione 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" (compreso il Coordinamento di quanto previsto in
seno all'incarico di Referente Zonale della Conferenza per
l'Istruzione) ;

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 (compreso il Coordinamento di quanto previsto in
seno all'incarico di Referente Zonale della Conferenza per
l'Istruzione), Cultura, Sociale, Sostegno abitativo, Sport, Pari
Opportunità e Cooperazione Intemazionale;

8. 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;

9. Dal 13/08/1983 al 30/06/1993 assunzione in ruolo come
Tecnico dei Sen/izi Sociali (ex- 7° q.f.) presso il Comune di
Poggibpnsi;



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

10. Dall'1/03/1983 al 5/06/83 incarico come Educatore per i
Servizi Sociali per il Comune di Poggibonsì (ex- 7A q.f.);

11. Dall'1/5/1982 al 29/8/1982 incarico come Educatore peri
Sen/izi Sociali per il Comune di Poggibonsi (ex- 7A q.f.);

12. Dal 2/1/1982 al 30/4/1982 rapporto Locatio operis in qualità
jdiJEducatore per i Servizi Sociali presso la USL 19.

l. Attestato partecipazione giornata di Formazione per le Zone
2019-2020 - Strategie organizzative e benessere relazionale:
promuovere il ben-essere e ben-stare dentro e fuori i servizi
educativi per l'infanzia - Organizzato dalla Regione Toscana
per i cordinatori gestionali e pedagogici delle zone - Siena 20
gennaio 2020 - 6 ore;

2. Attestato partecipazione Convegno Internazionale "La
conquista dell'lnfanzia: un cammino chiave della cultura
contemporanea" organizzato dall'lstituto Degl'lnnocenti e
l'Università di Firenze - Firenze 3 Dicembre 2019;

3. Attestato partecipazione Fiera Didacta sul progetto "Leggere
- Forte" della Regione Toscana sulla Formazione per gli
operatori 0-6 anni e la ricerca per la fascia 0-3 anni - Firenze
10 ottobre 2019;

4. Attestato partecipazione convegno LuBeC - sezione
"Riqualificare in qualità il patrimonio immobiliare storico" -
Lucca 3 ottobre 2019;

5. Convegno Nazionale : "Le qualità della qualità. Dall'indagine
su qualità e costi dei nidi in Toscana spunti per la
governance del sistema integrato - organizzato dall'lstituto
Degl'lnnocenti con la Regione Toscana per i 600 anni
dell'lstituto; Firenze 30 settembre 2019;

6. Giornata di approfondimento "Awiso pubblico finalizzato al
sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia anno
educativo 2019-2020" - organizzato dal Settore Educazione
ed Istruzione della Regione Toscana- Firenze 12/09/2019;

7. Convegno : "l diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di fronte
alle sfide del presente" - organizzato dall'lstituto
Degl'lnnocentì con la Regione Toscana per i 600 anni
dell'lstituto; Firenze 19 giugno 2019;

8. Corso di Formazione per Responsabile Piano Autocontrollo
Attività Alimentari Complesse - 16 ore dal 5 al 12/06/2019
con rilascio di attestato di frequenza e idoneità organizzato
da Practis;

9. Convegno Nazionale : "Insieme, Unici e Diversi: nuovi spunti
dal Tuscan Approach all'educazione dei bambini" -
organizzato dall'lstituto Degl'lnnocenti con la Regione
Toscana per i 600 anni dell'lstituto; Firenze 17 maggio 2019;

10. Formazione obbligatoria per operatori addetti alla
somministrazione di alimenti senza glutine in imprese
alimentari fascia di rischio atto 7 ore dal 19 al 20/03/2019 con
rilascio di attestato finale di frequenza organizzato da Omega
Formazione S.r.1 - svoltosi presso la scuola comunale
dell'lnfanzia di Poggìbonsi (SI);

lì. Convegno Nazionale : "L'educazione 0-6 anni tra opportunità
e diritti. Quali prospettive? Il contributo della Toscana".



Organizzato dalla R.T., And Toscana e Centro
Documentazione Regionale Infanzia e Adolescenza - 22
Marzo 2019 - Firenze;

12. Corso di Formazione Valore P.A. area : "Gestione dei
conflitti; Psicologia dei gruppi; Gestione delle relazioni;
Gestione delle risorse umane; Lavoro di gruppo; II livello A" -
TITOLO CORSO: Conflict management: conoscere le
dinamiche di gruppo per una ottimale gestione dei conflitti
attraverso la negoziazione e la cooperazione" dal 28/02/2018
al 17/05/2018 per complessive 60 ore con attestato di
partecipazione e di profitto per superamento con esito
positive della prova di verifica finale di apprendimento -
Corso svoltasi a Firenze;

13. Audizione presso Dipartimento per le Politiche della Famiglia
con ['esperienza delia formazione in servizio del personale
educativo e delle insegnanti. L'incontro era promosso dal
Gruppo Sen/izi Educativi dell'Osservatorio Infanzia e
Adolescenza presso il Dipartimento 18 maggio 2018;

14. Corso di Formazione - Attestato frequenza con profitto -
"Gestione dei conflitti" - organizzato da SISSA-EBIT - Valore
P.A. - 60 ore febbraio - maggio 2018;

15. Corso di formazione "Gli spazi interni e gli spazi esterni dei
contesti educativi zerosei" organizzato dal Comune di
Poggibonsi con l'Università degli Studi di Firenze marzo -
maggio 2018 - 24 ore;

16. Seminario "l bambini e la rivoluzione della diversità"
organizzato da: La Bottega di Geppetto- Centro
Internazionale di Ricerca- San Miniato - 9 e10 febbraio 2018
-16 ore;

17. Seminario di formazione "Dialogando con le zone" in qualità
di relatore -13 novembre 2017 - organizzato dalla Regione
Toscana nei territori;

18. Corso di Formazione - Attestato frequenza con profitto-
"Leadership e Management nelle P.A." organizzato da
Formel e Scuola Alti Studi Lucca - 40 ore - aprile -giugno
2017;

19. Corso di Formazione "Progetto Centro Risorsa Genera"
organizzato dalt'Associazione Atelier Vantaggio Donna con la
collaborazione del Centro Pari Opportunità della Valdelsa,
finanziato dalla Regione Toscana. Condotto da esperti
ASPIC di Lucca e Pistola per n. 12 lezioni per 3 ore ciascuna
(totale 36 ore) e svoltasi a Poggibonsi da settembre 201 1 a
marzo 2012;

20. Giornate formative su : "II 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 ;

21. Presentazione tramite relazione del progetto "Un progetto
comunale per servizi di qualità" del Comune di Poggìbonsi
agli Stati Generali della Scuola -Idee, progetti ed esperienze
per costruire ii futuro della Toscana,organizzato dalla
legione Toscana ,presso^^^^^^^ "S. Bandini" di Sienajj^
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25/01/2011;
22. Convegno Nazionale "II 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 svoltasi a Pesaro dall'8 al 10
maggio 2008;

23. Convegno "Diritti in prova: dalle norme dei grandi ai diritti dei
piccoli-Nuove proposte formative per referenti dei servizi
educativi rivolti atl'infanzia,adolescenza e giovani della
Regione Toscana" organizzato a Grosseto dalla Regione
Toscana e dall'lstituto degli Innocenti 7-12 e 13 febbraio
2008;

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

25. Workshop su: "II 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, svoltasi a Siena il 16, 17, 23, 24
Febbraio 2007;

26. 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);

27. 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 svoltasi a Poggibonsi;

28. 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;

29. 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;

30. Seminario "L'immigrazione in Provincia di Siena - Verso la
conferenza regionale sull'immigrazione" 13-14 marzo 2003
presso Villa Sabolini, Mensanello, organizzato
dall'Ossen/atorio Sociale Provinciale dell'Amministrazione
Provinciale di Siena;

31. Corso di formazione e aggiornamento per operatori delle
scuole dell'infanzia comunali di Poggibonsì 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;

32. Corso di formazione e aggiornamento per operatori degli
asili nido: "II 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 Corsoi
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33. 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;

34. Corso di Formazione "l 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 svoltasi nei giorni 24 e 25
Novembre 2003 per 18 ore;

35.1V Congresso Internazionale A.I.M.S. "Nel labirinto dei
conflitti - Teorie, pratiche e contesti della mediazione e del
counselling sistemico " svoltasi a Cison di Valmarino (T\/) nei
giorni 7 e 8 Novembre 2003 per 18 ore;

36. Seminario di Studi su: "L'immigrazione in Provincia di Siena
- Verso la conferenza regionale sull'immìgrazione" 13/14
Marzo 2003 - Villa Sabolini Mensanello - Colle Val D'Elsa;

37. 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;

38. 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;

39. 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
deli'Alavaldelsa - ASL 7;

40. 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;

4l. 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;

42. Training formativo "l! 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;

43. 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;

44. Progetto Formativo su : "La misurazione e la certificazione
delta soddisfazione" organizzato dalla ASL 7, l'Azienda
Ospedaliera ed il Centro Studi e Formazione Sociale
E.Zancan anno 1999;

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

46. Dal Maggio 1996 al Marco 1998 Corso di formazione per
qperatqnsociali secondo l'ottica relazionale - Livello



avanzato per 160 ore;
47. Dall'Aprile 1994 al Febbraio 1996 Corso di formazione per

operatori sociali secondo l'ottica relazionale per 160 ore;
48. Dal 18/3 al 2/4/1996 Corso di aggiornamento per operatori

sociali promosso dalla Regione Toscana ed organizzato in
collaborazione tra t'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;

49. Dat 7 al 10/11/1994 Corso di aggiornamento Professionale
su: "Videoscrittura - winword 6.0" organizzato dalla USL 19
per n.16 ore;

50.0ennaio 1994 (18 e 19) Corso di "Sensibilizzazione alle
tematiche della qualità" organizzato per il Comune di
Poggibonsi dal Centro Toscano per la Qualità";

51. 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;

52. 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;

53. Dal 15/3/1989 al 15/1/1990 Corso d'aggiomamento 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;

54. 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;

55. 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;

56. 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;

57. Dal 31/8 al 6/9/1986 Seminario "II piano di lavoro nel
Distretto di Base" organizzato dalla Fondazione E.Zancan;

58. Da Aprile a Dicembre 1984 "Corso d'aggiornamento per
operatori di Strutture d'Ospitalìtà e attività domiciliari"
organizzato dalla USL 19 per un totale di 40 ore;

59. 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;

60. Marzo 1984 n. 2 giornate di studio sulla gestione ^ielje^



Altro (pubblicazioni
e riconoscimenti)

strutture comunitarie nel quadro del Progetto obiettivo anziani
organizzate dalla USL 19 ed il Comune di Lastra a Signa;

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

1) Premio all'interno di Didacta 2018 - Progetto Best Practices
Premio PEZ per "Orientamento narrativo per la

prevenzione della dispersione scolastica - Conferenza
Zonale per l'Educazione e l'Istruzìone dell'Altavaldelsa.

2) 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 di Regione Toscana con delega
all'istruzione, per confrontarsi sulle progettualità più
innovative nella costruzione di una nuova comunità
educativa.

3) Ricerca " Infanzia e Adolescenza in Provincia di Siena"
conclusasi a Gennaio 2003 con la presentazione
dell'elaborato all'intemo 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).

4) Segnalazione alla 1° Rassegna dell'lnnovazione nella
Pubblica Amministrazione "Dire e Fare : l'autonomia che
funziona" , anno 1998, per il Progetto Centro Ragazzi del
Comune di Poggibonsi.

5) Premio Nazionale del Dipartimento della Funzione Pubblica
- Presidenza del Consiglio dei Ministri : "Cento Progetti al
Semzio dei Cittadini", anno 1997, con il progetto
"Umanizzazione e personalizzazione degli interventi agli
anziani non autosufficienti" dell'Azienda USL 7 zona
Altavaldelsa.

6) 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.

7) Pubblicazione estratto dalla Tesi di Laurea, all'interno del
volume curato da M.Fresta "Vecchie segate e alberi di
Maggio" Ed. Il Grifo, Montepulciano, 1983.



Capacità
linguistiche

Lingua : inglese
Livello parlato: scolastico
Livello scritto: scolastico

Capacità nell'uso
delle tecnologie

Buona conoscenza e utilizzo giornaliero dei programmi informatici
e flussi informatici oltre a quanto messo a disposizione da enti e
istituzioni con i quali opero.

Poggibonsi 4 Agosto 2020
In fede
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