
 

 

 

Eldegar Maria Mencucci  
 Nazionalità: Italiana 

     

 Data di nascita: 25/11/1995    

 Genere: Femminile    

 Indirizzo e-mail: eldegarmaria.mencucci@gmail.com    

 Indirizzo e-mail: eldegarmaria.mencucci@pec.it    

    

collaboratore esterno  
Regione Toscana- Settore Innovazione Sociale [ 01/06/2020 – Attuale ]  

Città: Firenze  

Paese: Italia  

Attività: -supporto all’ufficio nelle fasi di programmazione, gestione, controllo e rendicontazione delle attività co-finanziate 

dal PorFse 2014-2020-asse B per il contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale; 

Tirocinio  
Regione Toscana- Settore Innovazione Sociale [ 10/2019 – 01/2020 ] 

 Città: Firenze  

Attività: -supporto all’ufficio nella programmazione, organizzazione e gestione dei fondi europei, nazionali e regionali a 

supporto delle attività del settore per le politiche di contrasto alla povertà ed esclusione sociale. 

Ricerca universitaria supervisione e coordinamento del docente Carlo Andorlini - Università degli Studi di Firenze 

 [ 02/2019 – 06/2019 ]  

Città: Campi Bisenzio (FI)  

Paese: Italia  

Ricerca universitaria di “pratiche di co-design nei servizi sociali” avendo come tema la “mappatura del potenziale tra 

risorse e fragilità”. 

Attività: - reperire dati oggettivi di tipo economico, sociale, ambientale e demografico integrandoli con dati soggettivi sulla 

percezioni dei soggetti del territorio di riferimento; -sovrapposizione dei dati mediante l'uso di mappature geografiche;-

lettura completa del territorio analizzando i punti deboli e forti della zona geografica e delle possibili soluzioni da elaborare 



 

 

Tirocinio assistente sociale  
Azienda Sanitaria Locale- Dipartimento Salute Mentale [ 09/2017 – 11/2017 ]  

Città: Arezzo  

Paese: Italia  

Attività: -lavoro in équipe per la presa in carico di pazienti psichiatrici e ideazione di progetti di riabilitazione sociale 

Tirocinio assistente sociale  
Azienda Sanitaria Locale - Distretto Socio-sanitario [ 06/2016 – 08/2016 ]  

Città: Camucia (AR)  

Paese: Italia  

Attività: -supporto all'assistente sociale durante i colloqui, visite domiciliari, progetti di presa in carico o domiciliari, 

inserimenti di persone non autosufficienti presso RSA e Centri Diurni; 

-supporto all'assistente sociale durante i colloqui, visite domiciliari e progetti di presa in carico di pazienti psichiatrici. 

Volontariato  
[ 2013 – 2018 ]  

2018: volontaria presso mense Caritas di Firenze. Attività: sporzionamento pasti e stoccaggio dei prodotti in arrivo; 

Aprile 2018: volontaria presso Fondazione Betania Onlus a Salvador de Bahia. Attività: supporto alle insegnanti dell'asilo 

nido, cura e sostegno agli abitanti delle favelas; 

2014 al 2018: parte del comitato 'festeggiamenti della pace'. Attività: supporto nell'organizzazione delle attività ludiche e 

educative durante la festa popolare e coordinamento dei volontari; 

2013 al 2018: volontaria presso parrocchia di San Martino in Collegiata (Foiano della Chiana). Attività: animatrice durante i 

centri estivi e catechista; 

2013 al 2014: rappresentante d'istituto all'interno della Consulta Provinciale Studenti. Attività: pianificazione delle attività 

rivolte agli studenti degli istituti della provincia di Arezzo e gestione dei contatti con le istituzioni. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali, sezione A, n°3051 

Ordine degli Assistenti Sociali Regione Toscana [ 17/12/2020 ]  



 

 

Abilitazione alla professione di Assistente Sociale Specialista  
Università degli studi di Firenze [ 11/2020 ]  

Voto finale : 50 su 50  

Laurea Magistrale in Disegno e Gestione degli interventi sociali  
Università degli studi di Firenze [ 2018 – 2020 ]  

Indirizzo: Firenze (Italia)  

Voto finale : 106 su 110  

Tesi: “Le misure europee di contrasto alla povertà ed esclusione sociale tra il livello sovranazionale e subnazionale: il caso 

della Regione Toscana”. 

Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale  
Università di Siena [ 2014 – 2017 ]  

Indirizzo: Siena (Italia)  

Voto finale : 108 su 110  

Tesi: “Le nuove forme di povertà e il ruolo del servizio sociale in Italia”. 

COMPETENZE LINGUISTICHE  

Lingua madre: Italiana  

Altre lingue:  

spagnolo  inglese  

ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1                                  ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1               PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1  

francese  

ASCOLTO A2 LETTURA A2 SCRITTURA A2  

PRODUZIONE ORALE A2 INTERAZIONE ORALE A2  

COMPETENZE DIGITALI  

Tutti e 7 moduli ECDL / Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Gestione autonoma della posta e-

mail / Social Network  

PATENTE DI GUIDA  

Patente di guida: B 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio c.v. in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)  

La sottoscritta Eldegar Maria Mencucci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara 
che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

 
Firenze                                                                                                                                                                      Firma 

01/05/2021                                                                                                                                                  


