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Telefono 345 584 74 05
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Cittadinanza .Italiana

Data di nascita 07/11/69

Sesso Femminile

Esperienza professionale
                             Dal 1992 al 1998         Impiegata presso agenzia import/export materiali navali:Addetto alle

                                                     spedizioni.

Settembre 2009-Maggio 2010 Centro Diurno per le diverse abilità c/o Misericordia del Lido di Camaiore: 
Svolte mansioni di animazione in attività ludico-ricreative e mansioni di assistenza di base.

Da giugno 2010 a l 2016 Comunità Educativa per Minori “Carlo del Prete”:
Mansione di Educatore ( favorire una sana crescita psico-fisica,favorire inserimenti scolastici e 
nella formazione professionale, favorire reti di relazioni sociali per il minore, favorire l'autonomia 
socio- economica). 
Mansione di  animazione in attività ludico-ricreative.
(Coop L'Impronta)

Centro di sostegno ad attività scolastiche ed aggregazione “Pomeriggi insieme”:
Mansione di supporto nell'esecuzione dei compiti scolastici ed animazione in attività ludico 
ricreative.
(Coop.L'Impronta)

Sostegno Domiciliare per Minori in nuclei familiari ad alto rischio di marginalità sociale:
Mansioni: supporto e sostegno nella relazione genitoriale, favorire reti di relazione sociale per il 
minore e la famiglia, inserimento e sostegno del minore le percorso scolastico e nella formazione 
professionale.
(Coop. L'Impronta).

Da gennaio 2014 al 2016 Comunità per minori Carlo Del Prete:
Mansione di Coordinamento dell’equipe multidisciplinare della struttura residenziale.

Istruzione e formazione

Anno 2009   Diploma di Dirigente di Comunità conseguito c/o  l'Istituto Professionale dei Servizi Sociali M. 
Civitali  di Lucca.

                 Anno 2006   Couselor nella relazione d'aiuto – corso triennale-

Anno 2009   Tecnico qualificato per l'animazione di Comunità (600 ore) C/o agenzia formativa Misericordia di 
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Viareggio.

Anno 2011    Addetto all'assistenza di base (600 ore) c/o Agenzia formativa Misericordia di Viareggio.

Anno 2011   

Anno 1989

Attestato HACCP  - corso di 12 ore-

Diploma di operatore turistico conseguito presso l'Istituto professionale S. Pertini di Lucca

FORMAZIONE

1999- 2005 

2006 

2009 

2009 

2011

                           
                                           2014

                                           2014

                                           2015 

CAPACITA  E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ALTRE LUNGUE

-Capacità di lettura
Capacità di scrittura

-Capacità di espressione orale

I

Esperienza di volontariato c/o il Centro di ascolto “il filo”: linea telefonica per l'ascolto e il sostegno
nel disagio da alcool  e sostanze stupefacenti. (c/o Sert di Viareggio).

Stage formativo  nella relazione di aiuto di 60 ore c/o Comunità terapeutica per le 
tossicodipendenze Ceis.

Stage formativo di 145 ore in animazione di comunità c/o Comunità per Minori Raimondo del 
Prete – Misericordia di Viareggio-

Stage formativo di 145 ore in educatore di asilo nido c/0 asilo nido il Girotondo (Coop. La 
Gardenia).

Stage Formativo di 145 ore c/o Centro Diurno per Anziani C/O Misericordia di Massarosa.

Istituto Degli Innocenti Firenze : formazione in “ di forme alternative di accoglienza per minori 
stranieri non accompagnati” - buone prassi ed esperienze positive.

Corso di base per “operatorre di progetto-servizio civile regionale-”.

Dipartimento Giustizia Minorile Firenze : accoglienza minori in strutture residenziali con pendenze
penali

Buon spirito di adattamento, serietà, massima disponibilità, buona volonta’, capacità di interagire 
in equipe multidisciplinari.

.

Italiano

INGLESE      FRANCESE     TESESCO

Buona            Buona              Scolastica
Buona            Buona               Scolastica
Buona            Buona               Scolastica
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Capacità e competenze sociali Buone  capacità e competenze relazionali acquisite nelle pregresse  esperienze  lavorative  
maturate in ambienti dove è essenziale lavorare in squadra e in contesti multiculturali.

Capacità e competenze organizzative Buone capacità e competenze  organizzative  maturate nei contesti professionali di 
organizzazione e gestione di progetti di animazione sociale ed educativi

                                                        Uso del computer, posta elettronica, world.
Capacità e competenze tecniche    

    
Capacità e competenze artistiche Bricolage con materiali di riciclo, attività di manipolazione e cottura della creta, stencil, 

decoupage, tecniche di cucito, tecniche di lavorazione della lana.

Patente Patente B   e automunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma Lucia  Taddei
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