
 

 

 

 
             
    
Oggetto. Curriculum formativo e professionale.      
            
 Curriculum formativo       
 
-   maturità scientifica anno 91/92 
- diploma universitario di Servizio Sociale conseguito presso la Scuola di Servizio Sociale 

di Pisa il 08.07.1999 , con la votazione di 68/70 

- Laurea Specialistica in Servizio Sociale classe 57/S 07.07.2003 conseguita presso 
l’universita’ di Trieste votazione 85/110 

- Corso di formazione operatori Punto Insieme anno 2009 

- corso cesvot su tematica di immigrazione anno 2010; 

- corso cesvot su tematica rom anno 2010 

- corso sulla supervisione nel servizio sociale anno 2011 

- la protezione giuridica della persona fragile anno 2013 
 

- seminario di studio “ violenza , protezione e sicurezza : i rischi e le possibili tutele 
dell'assistente sociale “ anno 2013 

- seminario tra domanda e risposta : la funzione del servizio sociale per un “buon 
governo “ possibile 16/17 ottobre 2014 

- l?istituto giuridico dellamministartore di sostegno 2015 

- le prassi a rischio disciplinare 2016 

- elaborazione delle dinamiche di gruppo nell'equipe area adulti,anziani e disabilità 2018 

- il ruolo del SSP nel percorso integrato dei pazienti con grave cerebrolesioni acquisite , 
dalla fase post acuta alla restituzione ai contesti di vita 2019 

- Master Scienze Criminologiche presso Università Guglielmo Marconi anno 2013/2014 
Master in Scienze forensi , appello di esame Dicembre 2015  
Laurea magistrale Psicologia Clinica e della Riabilitazione febbraio 2020 101/110 
 
Partecipazione a commissioni di esame 

 

- Partecipazione come membro della commissione per gli esami di stato presso il 
Dipartimento di Scienze Sociali Università di Firenze anno 2009 e 2010 e presso 
l’Università di Siena anno 2011,università di Pisa anno 2017 università di Firenze anno 
2019 

 

- Supervisione ai tirocini nei confronti degli studenti della Scuola Superiore di Servizio 
Sociale negli anni 2006,2008, 2009, 2010,2011. 
 
 
Curriculum professionale 

 



- Incarico a tempo determinato nel 2002 presso il Tribunale Penale di Livorno 

- incarico a tempo determinato dal 2004 al 2005 come assistente sociale presso il 
Comune di Livorno. 

- da luglio 2006 ad oggi assistente sociale presso il Comune di Livorno nei servizi 
distrettuali territoriali  

 
        


