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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 
Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORAn VA 

• Date (da - a) 
• Ente/Azienda e sede 

• Tipologia di attività svolta e 
livello di responsabilità 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
resa ai sensi degli artt.19, 46 e 47 decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 

[GALAVOTTI, Cristina] 

Italiana 

nzioni penali previste dal codice penale e dalle leali speciali 
in materia, in caso di dichiarazioni mendaci 

(art. 76 d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445) 

ATTIVITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Incarico di Assistente Sociale presso il SERT della ASL 10/G in convenzione con il 
Comune di Campi B.zio (Firenze) come dipendente della COOP LAT s.r.l. dal 4/1/90 
al 3/6/90 = mesi 5 

Incarico di Assistente SociaJe presso il SERT della ASL 10/G in convenzione con il 
Comune di Campi B.zio (Firenze) come dipendente della COOP ARCA s.r.l. dal 
3/6/90 al 2/7/91 = mesi 12 

Incarico trimestrale presso il Comune di Calenzano (Fi) come assistente sociale 
coordinatore(luglio- settembre 1991) = mesi 3 

Contratto come Assistente Sociale dall' 1110/91 presso il Dipartimento 
dell' Amministrazione Penitenziaria , Ministero della Giustizia a tempo indeterminato 
in part-time dal 2002 al 2011 = mesi 197 

Coordinamento Didattico 
A.A.201 1-2012= mesi 13 

Master di Criminologia Sociale Università di Pisa 

Coordjnamento Scientifico 
A.A.2012-2013= mesi 9 

Master di Criminologia SociaJe Università di Pisa 

ATIIVITÀ LIBERO - PROFESSIONALE 

Conduzione di Gruppi Famiglia Tossicodipendenti anno 199 I Comunità Incontro 
Pistoia= mesi 12 

Conduzione di Gruppi Famiglia Tossicodipendenti anno 1992 Comunità CEIS 
Livomo= mesi 12 

Dal gennaio 2002 ad oggi Direttore della Casa Alloggio "L'Isola che c'è" per 
l'assistenza, il sostegno e l'orientamento delle donne che hanno avuto un bambino 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e t ipo di istituto di 
istruzione o formazione 

nato pretermine o con patologie alla nascita. Il progetto è finanziato dalla Società della 
salute Pisana con co-finanziamenti delle Province di Pisa, Lucca, della Regione 
Toscana e dell' Azienda Ospedaliera Pisana = mesi 140 

Esperto per la programmazione dei servizi socio-sanitari presso la Conferenza dei 
Sindaci della A.USL 12 Viareggio dal 30/6/05 al 31/12/05 per l'Agenzia Sviluppo 
della Professionalità, Lido di Camaiore, Lucca= mesi 5 

Esperto per la programmazione dei servizi socio-sanitari presso la Conferenza dei 
Sindaci della A.USL 12 Viareggio dali' 1/1/06 per l'Agenzia DERCO, Viareggio, 
Lucca 

Coordinamento didattico del "Master Executive in Criminologia e Investigazione 
Forense" per l'Agenzia PST- BIC Livorno anno 2009= mesi 18 

Diploma di Servizio Sociale conseguito presso l'Università degli Studi di Firenze nel 
. 1989 con la votazione di 110 e lode/11 O. 

Laurea Specialistica in Scienze del Servizio Sociale presso la Facoltà di Scienze 
Politiche "c. Alfieri" di Firenze con la votazione di 110 e lode/IlO anno 2005 

Master di II livello in "Criminologia Forense" Università LUIC, con la votazione di 
110e lode/11 O AA. 2009/2010 

Dottoranda presso la Facoltà di scienze Politiche e Sociali in "Storia e Sociologia 
della modernità" AA 2011-2012 area di ricerca Vittimologia 

Corso di specializzazione in "Terapia sistemica e relazionale" presso iJ Centro di 
Studio per l'Applicazione della Terapia Relazionale di Prato (40 ore). 

"Corso per la formazione delle diverse figure professionali che debbono attuare 
interventi di formazione e di educazione sanitaria, di supporto psicologico, di 
assistenza sociale e di medicina preventiva per la prevenzione dell'AIDS tra i 
Tossicodipendenti in trattamento", Ministero della Pubblica Istruzione ed Istituto di 
Psicologia Generale e Clinica, Università di Siena 1-7/6/91 

"Corso regionale di aggiornamento per gli operatori GOT" per un tot.24 ore (1991) 

Corso di formazione per operatori dei SERT impegnati negli Istituti Penitenziari e 
operatori penitenziari" 19,20,21 ottobre 1993 

Corso di Formazione per Assistenti Sociali Coordinatori del Ministero della 
Giustizia, Roma 3/10/94 - 4/11/94 in missione continuativa presso ISSPE 

Corso di Formazione per Assistenti Sociali Coordinatori del Ministero 
dellaGiustizia, Roma 19/6/95 - 23/6/95 in missione continuativa presso ISSPE 

Corso di Formazione "Progetto di Formazione integrata in ambito penitenziario per 
operatori SERT, del Servizio Sanitario Penitenziario e del Terzo Settore" dal 5/6/98 al 
13/11/98 promosso da Regione Toscana, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, 
ASL 6 Livorno. 

Corso di formazione Azienda Ospedaliera Pisana "Assistenza personalizzata allo 
sviluppo del neonato nel suo sistema familiare in terapia intensiva" Pisa, 9- 10
11/10/02 

Corso introduttivo ai principi scientifici della metodologia clinica dell' Analisi 
Transazionale e della Psicoterapia integrata "101", 23- 24/11102, PerFormat s.r.l. 



• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Durata 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Corso di Aggiornamento del Ministero della Giustizia "DOMINO" Centro 
Territoriale Permanente, per l'Istruzione e la Formazione in età adulta ,Livorno, tot. 
ore 90 (2003) 

Corso di formazione organizzato dall'RTI "Finsiel; GFI-OiS; Geyser3" sul prodotto 
AFIS Nuova Matricola - identificazione certa dei soggetti sottoposti a restrizione della 
libertà personale o a procedimenti penali", presso il CSSA di Livorno, ] O, Il,12/11/04 

Corso di formazione "Monitoral" Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, sede 
formativa Livorno tot. 25 ore, anno 2005 

Corso di formazione "Eva Tox" Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, sede 
formativa Livorno tot. 25 ore, anno 2005 

Corso di formazione "Itaca Osa" Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna sede 
formativa Livorno tot. 40 ore, anno 2006 

Corso di Formazione ARFOR "Aumentare la rete dei Formatori" tot ore 94, Istituto 
Superiore degli Studi Penitenziari Ministero della Giustizia Roma anno 2007 

Corso di formazione Riprova UEPE, Proweditorato Regione Toscana, Mjnistero 
della Giustizia, anno 2008 

Progetto Supervisione, per la supervlslone di servIZIO sociale, Proweditorato 
Regione Toscana, Ministero della Giustizia anno 2008 

Servizio Sociale 
Criminologia 
Vittimologia 
Organizzazione e amministrazione dei servizi sociali 
Progettazione project managment 
Valutazione 

Vincitrice di concorso interno presso il Ministero della Giustizia per l'VllI quaJifica 
funzionale con decorrenza giuridica dal 19/7/02 

3 



PuBBLICAZIONI E LAVOR.I 
SCIENTIFICI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosdute do cer tificati e diplomi 
ufficiali . 

MADREUNGUA 

ALTRE UNGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

R.ElAZIONALI 
La'l'Orare con oltre persone, anche in 

ambito internazionale, occupando 
posti in cui lo comunicazione è 

Importante e In situazioni In cui è 
essenziale lavorare in squadro, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATlVE 

Ad es. coordinamento e' 

amministra2ione di persone, 
progetti, bilanci, ecc. 

Marello G, Aiazzi C, Galavotti C, Forgeschi M, "Normativa ed interventi sociali nei 
confronti dei non vedenti" Minerva Medicolegale Vol.111 n.4, Ott.- Dic. 1991 
Marello G, Aiazzi C, Merola C, Galavotti C, "Società e sordomutismo:analisi della 
situazione fiorentina" R.jvista sociale di medicina sociale e preventiva, Voi 40,n.2, 
Lug. - Dic. 1990 
Marello G., Aiazzi C, Galavotti C, "Invalidità civile e libertà dal bisogno" Atti 
Convegno- Seminario di Comano Tenne (Trento) 27-28/4/1990 
Galavotti C, Fantoni M, Cardia R, Ferrari A. "Care ofthe newborn and the famity" : 
a project of the "Pisan Association of the newborn's friends" (APAN) in S.Chiara 
Hospital - Pisa. Abstract for the VE Project "Healt Promoting Hospitals (HPH), 11 th 

International Conference on Realt Promothing Hospitals, anno 2003. 
Galavotti C. "La cura del neonato e della sua famiglia . Un progetto di integrazione 
socio-sanitaria",La R.jvista di Servizio Sociale, Studi di Scienze Sociali Applicate e di 
Pianificazione Sociale,Anno XLIV n.4, dicembre 2004 
Galavotti C., Bogliolo C. "La care alla famiglia pretennine", Prospettive Sociali e 
Sanitarie, Anno XXXVII n. lO, l giugno 2007 
Galavotti C, Russo G "Modello di Giustizia ripartiva e vittime: alcune riflessioru per 
un nuovo approccio di servizio sociale" La Rivista di Servizio Sociale, Studi di Scienze 
Sociali Applicate e di Pianificazione Sociale,Anno XLX n.3/4 dicembre 2010 
Galavotti C, Rocchi S "Violenza contro le donne:crimini domestici" Prospettive 
sociali e sanitarie, Anno XLI, n.9,ottobre ottobre 2011 
Galavotti C. "Quando l'operatore dell'Esecuzione Penale Esterna diventa vittima", 
Rassegna di Servizio Sociale n.3 anno 20 Il 
Galavotti C., Della Nina S., "La narrazione nelle esperienze di Parto pretennine" 
Prospettive SociaJ i e Sanitarie, Anno XLII, agosto 2012-10-15 
Galavotti C, Cosentini A. "Stalking. Il quadro normativo e i profili di autori e vittime" 
Rassegna di Servizio Sociale numero 3/2012 
Galavotti C. ,"Indagare e vaJutare le minacce ai danni degli operatori dell'esecuzione penale 
esterna", Rassegna Penitenziaria e Criminologica n.l del 2012 

La detenni nazione per raggiungere gli obiettivi; l'empatia e la tenuta della giusta 
distanza professionale nei confronti delle persone in marginalità e delle vittime; la 
capacità organizzativa; buone capacità comunicative; la capacità di 
accompagnamento dei discenti nei percorsi fonnativi 

ITALIANO 

Inglese 

Buono 

Buono 

Buono 


Gli anni di esperienza nel settore pubblico ed in particolar modo del Ministero della 
Giustizia ha permesso l'acquisizione di competenze di coordinamento di gruppi e di 
equipe oltre che l'esperienza come responsabile del settore della formazione e della 
progettazione presso l'UEPE di Livorno, la capacità di gestione d'aula e dei processi 
formativi e la costruzione, l'implementazione e la valutazione di progetti di sistema 
più ampi attraverso un il lavoro di rete e di promozione della partecipazione 

Progettazione coordinamento 
(NH. Gli incarichi di coordinamento presso L'UEPE di Livorno, Dipartimento 
dell' Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia sono prevista anche 
in sovrapposizione tra loro e all'attività istituzionale) 

D1rezione Area di Segreteria del Centro di Servizio Sociale Adulti di Livorno, 



Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia, con 
provvedimento del Provveditorato Am.ne Penitenziaria Regione Toscana Ministero 
della Giustizia dali' 1/7/95 al 31/12/96 = mesi 18 

coordinamento settore tossicodipendenze anno 1992 =mesi 12 

coordinamento e progettazione borse lavoro per l'inserimento di soggetti 
tossicodipendenti, alcoldipendenti e malati di AIDS in esecuzione penale estera anno 
1 992=mesi 12 

coordinatrice presso la Casa Circondariale di Livorno delle attività di servizio sociale 
con compiti di organizzazione e verifica del.le attività del personale di servizio sociale 
assegnato alla Casa Circondariale e programmazione integrata delle attività di rete e 
progettazione anno 1992 =mesi 12 

settore infonnatizzazione ottobre 1992- febbraio 1993=mesi 12 

settore tossicodipendenze anno 1993 =mesi 12 

coordinatrice presso la Casa di Reclusione di Pianosa delle attività di servizio sociale 
con compiti di organizzazione e verifica delle attività del personale di servizio sociale 
assegnato alla Casa di reclusione e programmazione integrata delle attività di rete e 
progettazione marzo 1993 febbraio 1994 = mesi 12 

settore tossicodipendenze marzo -luglio 1994 =mesi 5 

coordinatrice presso la Casa Circondariale di Livorno delle attività di servizio sociale 
con compiti di organizzazione e verifica delle attività del personale di servizio sociale 
assegnato alla Casa Circondariale e programmazione integrata delle attività di rete e 
progettazione marzo - luglio 1994=mesi 5 

coordinatrice presso la Casa CircondariaJe di Livorno delle attività di servizio sociale 
con compiti di organizzazione e verifica delle attività del personale di servizio sociale 
assegnato alla Casa Circondariale e programmazione integrata delle attività di rete e 
progettazione dicembre ] 994 ottobre] 995=mesi Il 

settore tossicodipendenze dicembre 1994 dicembre 1996=mesi 25 

responsabile dei rapporti e della costruzione delle reti con gli enti pubblici ed il terzo 
settore del territorio dell'Isola D'Elba novembre 1995 djcembre 1996=mesi 14 

coordinamento dell 'Ufficio Relazione con il Pubblico marzo 1996 - maggio 
1997=mesi 15 

coordinamento e progettazione borse lavoro per l'inserimento di soggetti 
tossicodipendenti, alcoldipendenti e malati di AIDS in esecuzione penale estera luglio 
1998 febbraio ] 999=mesi 8 

coordinamento settore tossicodipendenze luglio 1998 maggio 2000=mesi 22 

coordinamento dell'Ufficio Relazione con il Pubblico luglio ]998 febbraio 
1999=mesi 7 

tutor interno tirocini Corso di Laurea in Servizio Sociale Università di Pisa anno 
2002,2003 presso CSSA di Livorno =mesi 24 

coordinatrice presso la Casa Circondariale di Livorno delle attività di servizio sociale 
con compiti di organizzazione e verifica delle attività del personale di servizio sociale 
assegnato alla Casa Circondariale e programmazione integrata delle attività di rete e 
progettazione dal marzo al settembre 2003=mesi 6 

coordinatrice del gruppo progetto "SPIN IN RETE" per l'implementazione e 



l'apertura dello SPORTELLO INFORMATIVO presso il CSSA di Livorno rivolto a 
soggetto detenuti, ex detenuti, in misura alternativa, anno 2003= mesi l 

Vincitrice della Borsa di Studio ex art 127 TU 309/90 Cap. 2120/95 del 
Dipartimento Arn.ne Penitenziaria Ministero della Giustizia Uff. IV Div. IV (svolta dal 
29/5/95 al 5/6/95)::08 giorni 

Incarico presso il Dipartimento Amm.ne Penitenziari a Ministero della Giustizia 
novembre 1998 marzo 1999 presso I'UFF. Fondi Sociali Europei per la strutturazione 
della fase trasnazionale del Progetto Europeo "Polaris" per il Ministero della 
Giustizia=mesi 5 

Incarico presso il Provveditorato Regionale della Toscana Amministrazione 
Penitenziaria Ministero della Giustizia come componente del Gruppo Permanente 
Regionale per i FSE (Ordine di Servizio n.5 del 30/6/01) giugno -dicembre 2001 

=mesi 7 

Incarico del Proweditorato Amministrazione Penitenziaria Regione Toscana del 
Ministero della Giustizia come referente per il settore "Giustizia" per il Progetto 
Europeo "Equal Coast RivitaJization" anno 2003 per la consulenza agli Istituti 
Penitenziari e i CSSA delle Province di Livorno, Grosseto, Pisa, Massa Carrara, Lucca 
della Regione Toscana. =mesi 12 

Progettazione e coordinamento del progetto "SPIN IN RETE" finanziato dalla 
Conferenza dei Sindaci dell' AREA LIVORNESE PdZ 2003 per il Ministero della 
Giustizia da attivare presso il CSSA di Livorno=mesi 12 

Referente per gli Istituti Penitenziari e il CSSA deJJa Provincia di Livorno del 
Progetto Europeo "Equal Coast Rivitalization" anno 2003 per l'implementazione di 
sistema del progetto per quanto di attinente il settore giustizia e per l'implementazione 
dei tirocini formativi rivolti ai soggetti detenuti, ex detenuti, in misura alternativa o in 
attesa esecuzione penale =mesi 12 

Progettazione e coordinamento del progetto "SPIN IN RETE" finanziato dalla 
Conferenza dei Sindaci dell' AREA LIVORNESE PdZ 2003 per il Ministero della 
Giustizia da attivare presso il CSSA di Livorno=mesi 12 

Componente del gruppo di progetto fonnativo CoRaM (Consolidare e Rafforzare il 
Menagment nel DAP) per Direttori titolari di Istituti Penitenziari e Centri di Servizio 
Sociale Adulti del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero del1a 
Giustizia, con decreto del Proweditorato Regionale n.147/2003 del 3/1 1/03= mesi l 

componente del gruppo di lavoro progetto CoRaM (Consolidare e Rafforzare il 
Menagement nel DAP) per Direttori titolari di Istituti Penitenziari e Centri di Servizio 
Sociale Adulti del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del M.inistero della 
Giustizia, con nota del Proweditorato Regionale n.7202.22/UFF.Form. del 
23111/04=mesi 6 

Responsabile della gestione dei Tirocini Formativi progetto FOR.TI In Rete dal 
marzo 2005 al marzo 2006=mesi 12 

Tutor del Corso Formativo CoRaM (Consolidare e Rafforzare il Menagement nel 
DAP) per Direttori titolari di Istituti Penitenziari e Centri di Servizio Sociale Adulti de) 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, con decreto 
del Proweditorato Regionale n. 56/04 del 22/5/04= giorni lO 

componente del gruppo progetto "SUPER EPE EXPERT", Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria, Proweditorato della Regione Toscana, nota 19032 del 
23/9/04, per la costruzione di un modello integrato e un monitoraggio del lavoro degli 
esperti ex art 80 O.P.= mesi l 

componente del gruppo progetto "MONITORAL", Dipartimento Amministrazione 



Penitenziaria, Proweditorato della Regione Toscana, per la formazione del Personale di 
Setvizio sociale sulle problematiche alcool correlate, anno 2005= mesi l 

Tutor del Corso Formativo "MONTTORAL" per il corso tenuto presso il Centro di 
Setvizio Sociale Adulti di Livorno del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del 
Ministero della Giustizia anno 2005= giorni 20 

Responsabile Settore Progetti per l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Livorno 
OdS 16 del 17/11/05 Ufficio EPE Livorno Ministero della Giustizia al dicembre 2009= 
mesi 55 

Componente del Gruppo Regionale "Sistema" Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria, Proweditorato della Regione Toscana anno 2006= mesi 6 

Progettazione e coordinamento per l'UEPE di Livorno del Progetto FSE Provincia 
Livorno "BAG- Banconisti per la grande Distribuzione" per la formazione si 12 soggetti 
detenuti, ex detenuti, in attesa di esecuzione penale esterna o in misura alternativa, 
vincitore, conclusosi nell'anno 2005 enti attuatori :UEPE Livorno. Agenzia Formativa 
CEIS Livorno, Coop. Tirreno=mesi 12 

Progettazione e coordinamento per l'UEPE di Livorno del Progetto FSE Provincia 
Livorno "BAG- Banconisti per la grande Distribuzione" per la formazione si 12 soggetti 
detenuti, ex detenuti, in attesa di esecuzione penale esterna o in misura alternativa, 
vincitore, in corso nell'anno 2008 enti attuatori :UEPE Livorno. Agenzia Formativa 
CEIS Livorno, CoopTirreno=mesi 12 

Responsabile Settore Progetti per l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Livorno 
OdS 16 del 17/11/05 Ufficio EPE Livorno Ministero delJa Giustizia al dicembre 2009 = 
mesi 55 

Responsabile Settore Formazione e Ricerca per l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna 
di Livorno OdS 6 del 5/5107 Ufficio EPE Livorno Ministero della Giustizia al dicembre 
2009 = mesi 31 

Progettazione per l'UEPE di Livorno, Ministero della giustizia del Progetto 
formativo "Insieme per educarci" rivolto agli operatori e ai detenuti della Casa 
Circondariale di Livorno, anno 2008= giorni 7 

Progettazione per l'UEPE di Livorno, Ministero della Giustizia del Progetto 
"Sperimentando" finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno per Ja 
creazione di una casa- alloggio per soggetti in dimissione dal carcere o in misura 
alternativa, anno 2008= giorni 7 

Progettazione per l'UEPE di Livorno, Ministero della giustizia del Progetto 
formativo" Giustizia ripartiva: reo, vittima, comunità. Percorsi integrati di 
reinserimento" finanziato dal CESVOT rivolto alla formazione di volontari delle 
associazioni del territorio della Provincia di Livorno, anno 2008= giorni 7 

Coordinamento Progetto "Prevenzione del disagio giovanile" in collaborazione con il 
Sert della ASL lO/G di Sesto F.no (Fi) per un totale di 100 ore,anno 1990 

Coordinamento Progetto SIT (Sistema Informativo per le Tossicodipendenze) 
delibera Giunta Regione Toscana n.11756/85) per un to1. Di 50 ore in coHaborazione 
con il SERT della ASL 10/G (Fi) e la Regione Toscana, Dip. Sicurezza Sociale, anno 
1990 

Coordinamento e partecipazione segreteria tecnica corsi di formazione per il 
personale Polizia Penitenziaria "Tossicodipendenza ed AIDS" sede formativa 
decentrata Castigioncello (Li) 1992- 1993 per n.13 moduli di 5 giornate formative 
ciascuno 

Coordinamento "Corso di Formazione e di Ricerca Metodologica per Assistenti 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con comput~r, Qttr~Z%atu,~ 

speclfich~, mocchlnarl, ~cc. 

Sociali che operano nei confronti di tossicodipendenti ed alcoldipendenti in esecuzione 
penale esterna" 6-7-8/ 11195= giorni 3 

Coordinamento "Corso di Formazione e di Ricerca Metodologica per Assistenti 
Sociali che operano nei confronti di tossicodipendenti ed alcoldipendenti in esecuzione 
penale esterna" 13-14-15/ 11/95= giorni 3 

Progettazione e coordinamento del progetto "SPIN IN RETE" finanziato dalla 
Conferenza dei Sindaci dell' AREA LIVORNESE PdZ 2003 per il Ministero della 
Giustizia da attivare presso il CSSA di Livorno=mesi 12 

Progettazione dell' Progetto SPIN IN RETE" Provincia di Livorno presentato alla 
Società della Salute Bassa Val di Corni a e alla Società del\a salute di Piombino 

= giorni 7 

Progettazione di "For.ti. in Rete" per l'implementazione di Tirocini Formativi 
presso il CSSA di Livorno finanziato dall'UFF. Esecuzione Penale Esterna, PRAP per la 
Toscana anno 2005= giorni 7 

Progettazione di "SPIN TOX" ad integrazione del Progetto "SPIN IN RETE" 
implementato per il 2005 presso il CSSA di Livorno e finanziato dall'UFF. Esecuzione 
Penale Esterna, PRAP per la Toscana= giorni 7 

Progettazione per il CSSA di Livorno in collaborazione con il CEIS Comunità 
Livorno agenzia accreditata dalla Regione Toscana del progetto "Banconisti per la 
Grande Distribuzione" BAG presentato sul bando FSE Provincia di Livorno con 
scadenza 8/4/05 vincitore, realizzato nel 200512006=giorni 20 

Progettazione di "For.ti. in Rete" per l'implementazione di Tirocini Formativi 
presso il CSSA di Livorno finanziato dall'UFF. Esecuzione PenaJe Esterna, PRAP per la 
Toscana anno 2006= giorni 7 

Progettazione di "SPIN TO)(,' ad integrazione del Progetto "SPIN IN RETE" 
implementato per il 2006 presso il CSSA di Livorno e finanziato dall'UFF. Esecuzione 
Penale Esterna, PRAP per la Toscana=giorni 7 

Progettazione e Coordinamento Progetto Regione Toscana "Sorveglianza attiva 
alla persona anziana fragile" Zona Versilia anno 2006= mesi l 

Progettazione per l'UEPE di Livorno, Ministero deJJa giustIZia del Progetto 
formativo "Insieme per educarci" rivolto agli operatori e ai detenuti della Casa 
Circondariale di Livorno, anno 2008=giorni 7 

Progettazione per l'UEPE di Livorno, Ministero della Giustizia del Progetto 
"Sperimentando" finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno per la 
creazione di una casa- alloggio per soggetti in dimissione dal carcere o in misura 
alternativa, anno 2008 =giorni 7 

Progettazione per l'UEPE di Livorno, Ministero della giustizia del Progetto 
formativo" Giustizia ripartiva: reo, vittima, comunità. Percorsi integrati di 
reinserimento" finanziato dal CESVOT rivolto alla formazione di volontari delle 
associazioni del territorio della Provincia di Livorno, anno 2008=giorni 7 

Progettazione "Master Executive in Criminologia e Investigazione Forense" per 
l'Agenzia PST- BIC Livorno anno 2009= mesi 1 

Uso onlMO DEL PC E DEI PRINCIPALI PROGRAMMI 



ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
Indfcote. 

CAPACITÀ DI PROGRM'MAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE 

ATIIVITA' DIDATIICA DOCENZE e SEMINARI 
Incarico come Cultore della Materia presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali 

dell'Università di Pisa in "Organizzazione e amministrazione dei Servizi Sociali" 
2007- 2010 =36 mesi 

Incarico come Cultore della Materia presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali 
del.I'Università di Pisa in "Organizzazione e amministrazione dei Servizi Sociali" 
2010- 2013 =36 mesi 

Incarico come Cultore della Materia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell'Università di Pisa in "Organizzazione e amministrazione dei Servizi 
Sociali" 2013- 2016 = 5 mesi 

Incarico come Cultore della Materia il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell'Università di Pisa in "Principi e fondamenti del Servizio Sociale" 2013- 2016 
=5mesi 

Progetto "Prevenzione del disagio giovanile" della ASL 10/G di Sesto F.no 
(Fi),docenza in legislazione sociale anno 1990 (20 ore) 

Progetto "Prevenzione del disagio giovanile e della dipendenza" della ASL 10/G di 
Sesto F.no (Fi) docenza in legislazione sociale anno scolastico 1990/91 (30 ore) 

Corso di Formazione per "Operatori Sociali di Strada" in collaborazione con la 
Coop. J] Ponte per la Provincia di Pisa anno 1993 (IO ore), docenza di legislazione 
sociale 

Corso di Formazione per "Operatori Sociale di Strada" in collaborazione con la 
Coop Il Cerchio per la Provincia di Pisa anno 1995 (25 ore), docenza di legislazione 
sociale 

Corso di Formazione per "Operatore Sociale di Strada" in collaborazione con la 
Coop LOGOS di Pisa ano 1998 (40 ore) legislazione sociale 

Corso di formazione per assistenti sociali coordinatori del Ministero della Giustizia 
anno 2002 "I Progetti Europei nell'ambito del Ministero della Giustizia:storia e 
implementazione di servizi alla persona detenuta o in misura alternativa" (2 ore) 

Corso di Formazione per "Addetti all'assistenza di base" docenze in legislazione 
sociale (36 ore) e sistema famiglia (60 ore) anno 2002 per Agenzia Formativa della 
Versilia della Provincia di Lucca 

Corso di formazione ALFA finanziato dall'UE per ARCI Cecina anno 2002 (IO 
ore) docenza di legislazione sociale 

Corsi di formazione "Psycosocial Equalization Tutor" e "Job Facilitation Tutor" 
per il progetto Europeo Equa] Coast Rivitalization gestito da Provincia Livorno 
Sviluppo srl convenzionata con la Provincia di Livorno, capofila del progetto stesso 
(18 ore di docenza e 4 di codocenza) in materia di "Legislazione penitenza, disagio e 
disagio di genere per i soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale".2003 

Corso di formazione "Giovani animatori di giovani", Comune di CollesaJvetti, 
finanziato dalla Conferenza dei Sindaci area Livornese, anno 2003, 24 ore di docenza 
"Prevenzione della tossicodipendenza, Prevenzione primaria e secondaria , I servizi 
socio sanitari territoriali della tossicodipendenza, le istituzioni e il comune, La 
progettazione e le leggi che possono finanziare le iniziative giovanili" 

Docenza per complessive 12 ore "La progettualità nell'intervento sociale" nel 
"Progetto Care- Giver"promosso ed elaborato dal PRAP della Toscana, Ufficio 



dell'Esecuzione Penale Esterna, Ministero della Giustiz.ia 

Docenza di 36 ore "Metodologia e Organizzazione del Servizio Sociale" Corsi 
OSS rivolto a coloro che sono in possesso dell'attestato di qualifica equipollente di 
AAB o titoli equipol1ent~ Azienda Ospedaliera Pisana anno 2004. 

Docenza di 48 ore presso il corso di formazione professionale Provincia di Pisa 
FSE per l'Agenzia PerFormat, Navacchio, Pisa, OFI - Operatore Famil i are per 
L'Infanzia di "Metodologia,organizzazione dei Servizi Sociali e reti territoriali" 
dicembre 2004- marzo 2005 

Incarico di docenza di 6 ore per la conferenza "II ruolo degli operatori del!' A.P . 
nella prospettiva della giustizia riparativa" tenuta al 1550 Corso Allievi del Corpo di 
Polizia Penitenziaria, presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento Polizia 
Penitenziaria e Personale dell' A.P., Ministero della Giustizia, Sulmona, 14/5/07 

Seminario presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Pisa in 
"Progettazione Sociale" tenuto il 28/9/07 presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale 
= 19iomo 

Docenza presso l'UEPE di Taranto progetto "RIPROVA UEPE" del Dipartimento 
dell' Amministrazione Penitenziari a del Ministero della Giustizia per Tot. 4 ore per la 
"Progettazione di un Osservatorio Permanente sui Bisogni Fonnativi" marzo 2008 
rivolto al personale di Sevizio Sociale 

Seminario presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Pisa in 
"Progettazione Sociale" tenuto il 8/2/08 presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale = 
19iorno 

Seminario presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Pisa in 
"Progettazione Sociale" tenuto il 8/5/09 presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale = 
19iomo 

Seminano presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Pisa in "La 
valutazione del processo di aiuto con la persona e la famigJia" tenuto il 15/5/09 presso 
il Corso di Laurea in Servizio Sociale =1 giorno 

Docenza di 8 ore presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento Polizia 
Penitenziari a e Personale dell' A.P., Ministero della Giustizia, Sulmona, Il e 12/6/09 
Corso di Formazione "Piani di Zona" PRAP Abruzzo e Molise, rivolto al personale di 
servizio sociale degli UEPE e agli educatori degli IIPP.= 19iorno 

Docenza corso OSS per 30 ore di incarico dell' Azienda Universitaria Ospedaliera 
Pisana anno 2009 "Interventi di aiuto alla persona tossicodipendente, disabile e 
portatrice di patologie psichiatriche" 

Docenza di 5 ore presso il Master di Criminologia Forense Università LIUC 
Castellanza "Esecuzione penale: dal modello restituivo al Justice Cornrnunity" 
febbraio 2012 

Seminario "A che punto è la tolleranza zero: il caso dell'Italia" , Dipartimento 
di Scienze PoJitiche, Università di Pisa, 25 maggio 2012 =lgiorno 

Relazione "Non mi toccare" presso il convegno della Provincia Di Pisa 25/11/12 
intitolato "Ti voglio bene da morire" contro la violenza alle donne =lgiorno 

Docenze presso il Master di Criminologia Sociale Dipartimento Scienze Politiche 
Università di Pisa AA. 2011-20]2 in 

• Progettazione sociale =1 giorno 
• Ricerca sociale =lgiorno 
• Il lavoro del criminologo =lgiorno 

http:Giustiz.ia


• Vittimologia =Igiorno 
• Protling =1 giorno 

Seminario Dipartimento Scienze Politiche Università di Pisa "Vittime fragili. 
Strumenti e metodi di servizio sociale applicati ai profili vittimologici" 12 marzo 
2013=lgiorno 

Docenze presso il Master di Criminologia SociaJe Dipartimento Scienze Politiche 
Università di Pisa AA, 2012-2013 in 

• Progettazione sociale =lgiorno 
• Teorie criminologiche=lgiorno 
• Vittimologia =Igiorno 
• Profling =Igiorno 

Docenza "Indagare e valutare le minacce e le aggressioni ai danni dei 
professionisti di Servizio Sociale" in Primo Seminario di Studio "Violenza, protezione 
e sicurezza: i rischi e le possibili tutele dell'assistente sociale", Ordine Assistenti 
Sociali Regione Toscana, 5 glugno 2013= 1 giorno 

RELAZIONI in CONVEGNl 

"La programmazione territoriale e le reti istituzionali a sostegno dell'area 
neonatale" al Convegno "Animazione territoriale - Implicazioni sociali e psicologiche 
nei percorsi di assistenza sanitaria ai nati pretermine" tenutosi presso l'Hotel 
Continental di Tirrenia, Pisa il 7-8 maggio 2004 =1 ora 

Conduzione Tavola Rotonda "I nodi comunicativi nella dinamica tra personale 
sanitario e famiglia del bambino pretermine", ore 2, Convegno "Animazione 
territoriale - Implicazioni sociali e psicologiche nei percorsi di assistenza sanitaria ai 
nati pretermine" tenutosi presso l'Hotel Continental di Tirrenia, Pisa il 7-8 maggio 
2004 =1 ora 

"Assistenza sociosanitaria in carcere" Convegno "Diritti umaru In carcere", 
Università di Pisa Cisp- Comune di Pisa, Sportello dei diritti umani Hurnan Rights 
Centre, in collaborazione con il Centro di servizi Seminario Giuridico Istituto Penale 
"Don Bosco" di Pisa, mercoledì 5/5/2004 =1 ora 

"Progetto SPIN IN RETE: il ruolo del Ministero della Giustizia" Convegno 
"SPIN IN RETE: verifica di un'esperienza", Provincia dj Livorno, Ministero della 
Giustizia, CEIS Comunità di Livorno 18/2/05 =1 ora 

"La cura del Neonato e della sua Famiglia" Convegno"Animazione territoriale - 2 
- Il Bambino ricoverato e la sua Famiglia" finanziato dalla Provincia di Pisa presso 
l'Hotel Continental di Tirrenia, Pisa il 5 marzo 2005 =1 ora 

"Il destino evolutivo della famiglia pretennine" Convegno "Animazione 
territoriale - 3 - TI Follow up nel bambino pretermine" finanziato daHa Provincia di 
Pisa, dalla Società della Salute Pisana e dal CESVOT, presso l'Hotel Continental di 
Tirrenia, Pisa i I 14- 15 ottobre 2005 =1 ora 

"La nascita pretermine, la cura e il sostegno sociale formale ed informale" 
Convegno "Aspetti reI azionai i ed emotivi della nascita pretermine", Pisa 25 maggio 
2007 =1 ora 

ULTERIORI INfORMAZIONI I 



ALLEGATI [Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
I1l1a sottoscritto/a, in riferimento ai titoli prodotti tn copta, ne dichiara la 
conformità all'originale, ai sensi dell'articolo 19 del d.p.r. n.445/oo alla presente 
autocertificazione 

Trattamento dati personali: al sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali", i dati personali raccolti dall'Università di 
Pisa, titolare del trattamento, SQranno utilizzati per le sole finalità istituzionali, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti. 

Luogo e data, 9/9/13 

Allego fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido a nonna di legge 


