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•

20.07.98 - 30.09.98 Cooperativa Sociale “G. di Vittorio S.R.L. di Firenze,
qualifica Assistente Sociale per un totale di 36 ore settimanali, nel
Comune di Poggibonsi presso il Distretto Socio Sanitario di Poggibonsi USL
7

•

30.07.2001 - 29.07.2002 Comune di Poggibonsi, dipendente a tempo
determinato, qualifica Assistente Sociale, per un totale di 36 ore
settimanali

•

02.09.02 - 08.07.03 Comune di Poggibonsi, dipendente a tempo
determinato, qualifica Assistente Sociale, per un totale di 36 ore
settimanali

•

08.08.03 – 15.12.04 Comune di Poggibonsi, dipendente a tempo
determinato, qualifica Assistente Sociale, per un totale di 36 ore
settimanali

•

16.12.04 - 31.03.07 Comune di Firenze, dipendente a tempo
indeterminato, qualifica Istruttore Direttivo Assistente Sociale, per un
totale di 36 ore settimanali

•

01.04.2007 Comune di Poggibonsi, dipendente a tempo indeterminato,
qualifica Assistente Sociale con incarico di Coordinatore Ufficio
Territoriale dei Servizi Sociali di Poggibonsi, in distaccamento alla Ftsa

Per ulteriori informazioni:
www.ftsa.it

•

01.04.2016 Direttore Servizi Residenziali e Semiresidenziali della Val D’Elsa
tutt’ora in servizio in distaccamento presso Ftsa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di Studio
•

Diploma Universitario di Assistente Sociale conseguito nell’anno
accademico 1997-1998, presso l’Università Degli Studi di Siena. Tesi di
diploma in Politica Sociale: “ Sistemi Sanitari e Politiche Sociali”

•

Laurea in Scienze del Servizio Sociale conseguita nell’anno accademico
2004-2005, presso l’Università Degli Studi di Siena.

•

Dipoma di Ragioneria conseguito nell’anno scolastico 1991- 1992 presso
l’Istituto Tecnico Commerciale “Sallustio Bandini” di Siena

Tirocini professionali
•

Università Degli Studi di Siena “ Osservazione di un quartiere cittadino”
anno accademico 1994-1995 per un totale di 100 ore

•

Azienda Ospedaliera Senese anno accademico 1995-1996 per un totale di
314 ore

•

Azienda USL 7 “Zona Alta Valdelsa” – Distretto Socio-Sanitario di Casole
D’Elsa anno accademico 1996-1997 per un totale di 392 ore

Corsi di Formazione e aggiornamento
•

Attestato di partecipazione al Convegno “Formazione e Operatività del
Servizio Sociale:prospettive dall’Italia e dall’Europa” svolto presso
l’Università Degli Studi di Siena il giorno 20 dicembre 1996

•

“Corso di sensibilizzazione all’Approccio Ecologico-Sociale ai Problemi
Alcolcorrelati e Complessi (Metodologia Hudolin) della durata di 50 ore
organizzato dall’A.C.A.T. SIENA, CESVOT, Associazione dei Club Alcolisti in
Trattamento, Centro Servizi Volontariato Toscana.
Attestato di partecipazione e profitto del corso, anno 2001.

•
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Ciclo di Seminari “ Via del Campo ” Prostitute in provincia di Siena 2003
organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Siena, Assessorato
Politiche Sociali e Pari Opportunità, Coop Microcosmos, Ass. Interculturale
di Donne Iride svoltosi mese di ottobre 2003

Per ulteriori informazioni:
www.ftsa.it
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•

Corso di aggiornamento – “Piano di Zona di Assistenza Sociale:strumento
di programmazione (4 ore). Organizzato da USL 7 novembre 2003

•

Seminario “Quale futuro nelle Politiche Sociali” organizzato dalla Regione
Toscana, USL 7(8 ore) ottobre 2004

•

Corso “Azioni di pubblica tutela nei confronti del minore”. Organizzato
USL 7 aprile 2007

•

Corso di formazione “Adempimenti applicazioni nuovo codice privacy” –
maggio 2007

•

Corso formazione “il piano assistenziale personalizzato” – N. 3 crediti
formativi anno 2009 organizzato USL 7

•

Percorso formativo per contrastare la violenza di genere – n. 25 crediti
formativi anno 2010 – organizzato USL 7

•

“L’affidamento familiare: la comunità che si prende cura di se. Ruolo dei
servizi territoriali, dei centri affidi e l’importanza delle reti di solidarietà” –
n. 8 crediti formativi anno 2011 – organizzato Ftsa

•

L’assistente sociale protagonista nel laboratorio di welfare toscano – 8
crediti formativi anno 2011 – organizzato Ordine Assistenti Sociali

•

Patologia mentale, dipendenza e disagio in gravidanza:ricerca di percorso
di accompagnamento – 8 crediti formativi anno 2011 – organizzato USL
Viareggio

•

Tra Voce e Silenzio, il Corpo che parla- anno 2011 – organizzato Ftsa

•

Gruppo di auto e mutuo aiuto – 3 crediti formativi anno 2013 –
organizzato Ftsa

•

Semplicemente figli L 219/12 – 3 crediti formativi anno 2013 – organizzato
Ftsa

•

La tutela della continuità degli affetti nell’affidamento familiare:operatori
ed esperti a confronto – organizzato Ftsa

•

“la relazione di aiuto efficace:un confronto tra servizi sociali e la realtà del
volontariato” – organizzato Ftsa

•

“la valutazione e la promozione delle competenze genitoriali” –
organizzato Ftsa

•

Percorso “riconoscersi per gestire e far crescere” – anno 2013/14 organizzato Ftsa

•

Il lavoro multi professionale integrato nei casi di violenza maschile sulle
donne in presenza di figli minori – organizzato Ftsa, centro Pari
Opportunità Valdelsa – anno 2014

Per ulteriori informazioni:
www.ftsa.it

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
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LIVELLO BUONO
LIVELLO ELEMENTARE

[LIVELLO BUONO

Tipo B
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