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INFORMAZIONI PERSONALI
Beatrice Rovai
Sede di
lavoro

USL Centro Toscana

Nazionalità

Italiana

Data di
nascita

23 ottobre 1967

Luogo di
nascita

Firenze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI ACCADEMICI

9 marzo
2007

Dottorato di ricerca in “SOCIOLOGIA, SERVIZIO SOCIALE e SCIENZE DELLA FORMAZIONE”.

2004

Corso di perfezionamento in “VALUTAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE” Università degli
Studi di Firenze

20
novembr
e 2000
16 febbraio
1999
10
dicembr
e 1991

Università degli Studi di Trieste,

LAUREA SPERIMENTALE DI DOTTORE IN SERVIZIO SOCIALE PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

EQUIPARATA ALLA LM 87 DM 9/7/2009

LAUREA DI DOTTORE IN PSICOLOGIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI EQUIPARATA ALLA LM 58/S
DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ASSISTENTE SOCIALE PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
EQUIPARATO AL DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE/LAUREA TRIENNALE DI I° LIVELLO
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ALTRI TITOLI DI FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA

2020

ATTESTATO CORSO di I livello all’utilizzo del Metodo CAVARDIAGE di Tina
FESTA nella relazione di aiuto.

2019

ATTESTATO CORSO BASE all’utilizzo del Metodo CAVARDIAGE di Tina FESTA

2019

ATTESTATO di abilitazione all’uso della FOTOGRAFIA TERAPEUTICA e della
FOTERAPIA nella relazione di aiuto Associazione Luce Grigia di Perugia e
Network italiano di fototerapia, fotografia terapeutica e fotografia sociale.
DIPLOMA DI MEDIATORE FAMILIARE SISTEMICO ottenuto presso l’Istituto di
Terapia Familiare di Siena.
ATTESTATO DI CONSULENTE TECNICO ottenuto presso l’’Istituto di Terapia
Familiare di Siena.
ATTESTATO DI CONSULENTE IN TERAPIA FAMILIARE ottenuto presso il centro
studi ed applicazione della terapia relazionale di Prato.

1997
1996
1995

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 15 luglio 2018 in corso

P.O. Verifica della qualità delle prestazioni erogate dalle strutture Firenze-Empoli
USL TOSCANA CENTRO

Dal 15/9/2015 al 14/7/2018 con
Posizione organizzativa

Responsabile per il servizio sociale del percorso materno infantile e consultori USL
Toscana Centro

Dall’11/6/10 al 14/9/2015

Coordinatore sociale (Lr. Toscana n°40/05 e L.r. Toscana n°41/05 e succ. mod. e
integ.) Delibera Giunta SDS dell’11/6/10 n° 22 – Decreto Direttore n. 251 del 28 ottobre
2014
Coordinatore socio sanitario (L.r. Toscana n°40/05 e succ. mod. e integ. Decreto
Direttore n. 251 del 28 ottobre 2014
SDS Zona Fiorentina Nord Ovest (Comuni di: Scandicci, Lastra a Signa, Signa,
Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino, Fiesole, Vaglia)

Dal 01/01/09 al 14/9/2014

Responsabile dell’Unità funzionale assistenza sociale Zona Fiorentina Nord Ovest.
(Comuni di: Scandicci, Lastra a Signa, Signa, Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto
Fiorentino, Fiesole, Vaglia)
AZIENDA SANITARIA di FIRENZE

Dal 7/9/11 al 7/9/14 (incarico con Responsabile di struttura di 1° livello Assistenza Sociale Professionale –
POSIZIONE ORGANIZZATIVA) SDS Zona Fiorentina Nord Ovest. (Comuni di: Scandicci, Lastra a Signa, Signa,
Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino, Fiesole, Vaglia)

Dal
01/01/09
al
06/09/11 (incarico con
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA)

Responsabile Assistenza Sociale Professionale
Consorzio Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest. (Comuni di: Scandicci,
Lastra a Signa, Signa, Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino, Fiesole, Vaglia)

Dall’01/05/08 al 31/12/08
con Posizione organizzativa

Responsabile Professionale del servizio di assistenza sociale Società della Salute
Zona Fiorentina Nord Ovest. (Comuni di: Scandicci, Lastra a Signa, Signa, Campi
Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino, Fiesole, Vaglia)
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Dal 15/5/06 al 31/12/08 con
posizione organizzativa

Direttrice della RSA a gestione diretta “La Mimosa” di Campi Bisenzio
AZIENDA SANITARIA di FIRENZE

Dal 5/05/05 al 31/12/08

Coordinatore dell’articolazione zonale (Zona Fiorentina Nord Ovest- Comuni di:
Scandicci, Lastra a Signa, Signa, Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino, Fiesole,
Vaglia) della Commissione vigilanza sulle strutture per anziani ed adulti inabili e Vice
presidente della Commissione aziendale sulle strutture per minori, anziani ed adulti
inabili.
Azienda Sanitaria di Firenze

Dal 13/11/02 al 31/12/08

Vice responsabile dell’Unità Funzionale assistenza sociale della Zona Nord Ovest
della ASL 10 di Firenze.

Dal gennaio 1999 al maggio 2005

Mediatrice familiare presso il centro di mediazione familiare della Zona Nord Ovest
Azienda Sanitaria di Campi Bisenzio

Dall’ottobre 2001 al 30/04/08

Assistente Sociale area Salute Mentale Adulti Distretto n.8 (Comuni di Lastra a Signa
e Scandicci) Zona Nord Ovest Azienda Sanitaria Firenze

Dal 27/1/98 all’ottobre 2001

Assistente Sociale area Salute Mentale Adulti e Salute Mentale Infanzia e
Adolescenza. Distretto n.8 (Comuni di Lastra a Signa e Scandicci) Zona Nord Ovest
Azienda Sanitaria Firenze

Dal 7/9/97 all’ 8/10/97

Assistente Sociale area tossicodipendenza presso il SER.T di Campi Bisenzio -Azienda
Sanitaria di Firenze

Dal 31/12/93 al 26/1/97

Assistente Sociale Collaboratore area salute mentale adulti Azienda Sanitaria di
Firenze

12/5/93 al 30/12/1993

Assistente Sociale 7a qualifica funzionale.
Comune di Barberino Valdelsa (FI)

dal 13/3/1993 all’ 11/5/1993

Assistente Sociale 7a qualifica funzionale.
Comune di Scandicci (FI) – distretto di Badia a settimo

Dall’ 8/1/1993 all’ 8/3/93

Assistente Sociale 7 a qualifica funzionale. Si è occupata dell’area minori e famiglie
Comune di Firenze- Centro sociale Le Piagge

Dal 25/8/92 al 6/1/93

Assistente Sociale collaboratore 6a qualifica funzionale incaricata al progetto SER.T. di
Montecatini Terme
U.S.L. 7 Valdinievole Pescia (PT)

Dal 25/6/92 al 23/8/92

Assistente Sociale 7a Qualifica funzionale.
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Comune di Scandicci (FI)

ATTIVITA’ PROFESSIONALI AGGIUNTIVE
Da settembre 2013 al giugno
2017

Eletta nel Consiglio dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione
Toscana ha ricoperto la carica di segretario ed è componente delle seguenti
Commissioni: Politiche sociali, Formazione e accreditamento eventi

formativi.

Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Toscana
Anno 2012

Partecipazione come membro esterno e consulente ai lavori della VI Commissione
Consiliare “Pari Opportunità” del Comune di Campi Bisenzio per l’elaborazione di un
progetto per l’istituzione di un fondo a sostegno della formazione e dell’occupazione, dei
rispettivi criteri di erogazione, delle modalità di erogazione e dei requisiti d’accesso.
Comune di Campi Bisenzio – deliberazione VI Commissione

Anno 2011

Partecipazione all’azione n° 2 (Visite di scambio in Bulgaria, in Svezia e in
Andalusia) del progetto ‘Eurosocial Network presentando una relazione dal titolo:
“Adozioni internazionali ed affidamenti familiari. Un esempio concreto di partnership
pubblico/privato: la collaborazione tra l'Associazione AI.BI. e la Società della Salute
Zona Fiorentina Nord Ovest”,
Provincia di Firenze,Irecoop Toscana, finanziato dalla Regione Toscana
attraverso l'Asse V del FSE (Fondo Sociale Europeo).

Marzo/Giugno 2005

Consulente Psicologa nell’ambito del progetto SAT (Scuola e Amministrazioni
territoriali) per la prevenzione del disagio giovanile.
(Consulenza ai genitori dei ragazzi con disagio e agli insegnanti)
Scuola Salvemini La Pira di Montemurlo (PO)

Dal 2002 al 2007

Componente privato con funzioni di Giudice onorario presso la sezione minorile
(sez. penale e civile).
Corte d’appello del Tribunale di Firenze

2001- 2004

Eletta nel Consiglio dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione
Toscana ha ricoperto la carica di tesoriere e ha fatto parte della Commissione per la
Redazione del Notiziario dell’Ordine di cui è stata Direttore Responsabile. Dal 8/7/02 al
10/02/05 ha ricoperto la carica di Vicepresidente .
Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Toscana

1998- 2001

Eletta nel Consiglio dell’Ordine professionale degli Assistenti Sociali della Regione
Toscana ha ricoperto la carica di Tesoriere e ha fatto parte della Commissione per la
Redazione del Notiziario dell’Ordine.
Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Toscana

Ho partecipato a molte commissioni di concorsi e selezioni per Assistente sociale sia in qualità di
presidente che di componente di Commissione; a commissioni di Esami di Stato per assistente sociale, a
selezioni e esami finali dei Corsi OSS e alle selezioni deI servizio civile.
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PUBBLICAZIONI
ARTICOLI SU RIVISTE

Beatrice Rovai, Cristina Canzio, “L’esperienza dei gruppi multifamiliari
Cristina Pratesi, Silvia Testori, per la tutela dei minori, come sostegno
Vanessa Zurrkich
alla genitorialità e all’affidamento
familiare”

in Book of abstract CODICE ISBN:
9788894470604 della II Conferenza
nazionale di ricerca in servizio
sociale Trento 31/5, 1/6- 2019 pag
92 ID S02 T99/4.

Sara Bensi, Beatrice Rovai

in Book of abstract CODICE ISBN:
9788894470604 della II Conferenza
nazionale di ricerca in servizio
sociale Trento 31/5, 1/6- 2019 pag
42 ID S01
T15/2.

“Dipendenze incrociate: gioco
d’azzardo patologico e
tossicodipenza”

Beatrice
Rovai, Ilaria
“Immagini e parole: la vita diventa
Belli, Annamaria Zilianti, romanzo”
Erika Calosi

In Book of abstract CODICE ISBN:
9788894470604 della II Conferenza
nazionale di ricerca in servizio
sociale Trento 31/5, 1/6- 2019 pag
44 ID S01 T15/5

Beatrice Rovai

in Bollettino Aidoss (Associazione
italiana docenti di servizio sociale)
n° 15
marzo/aprile 2007

“Conferenza: Social changes and social
professions. Parma 15-17 marzo
2007”

Beatrice Rovai, Alessia Colarusso, “Editorial” (in lingua inglese)
Gudrun Ehlert

in newsletter of European Platform
for worldwide social work n°1 may
2006

Beatrice Rovai e Alessandra
Francescutto

“Summer School in Parma 16/30 luglio
2005”

in Bollettino Aidoss n° 5
settembre/ottobre
2005

Cristina Pucci e Beatrice Rovai

“Prendersi cura: etica delle
responsabilità”

In atti del convegno “Deontologia
professionale e dilemmi etici” a cura
di G. Pieroni e M. Urbano ’Università
degli studi di
Siena 2006
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Beatrice Rovai

“Convenzione Nazionale delle politiche
sociali e sanità: diritti, salute e
sicurezze”

Professione Assistente Sociale
Notiziario dell’Ordine professionale
degli Assistenti Sociali della Regione
n° 1/2003 Aprile

Beatrice Rovai (a cura di)

“I diritti di cittadinanza sociale:
relazione sul Convegno che si è svolto
a Firenze il 27/28 giugno 2002”

in Professione Assistente Sociale
Notiziario dell’Ordine
professionale degli Assistenti
Sociali della Regione Toscana
Toscana n°1 sett. 2002

Beatrice Rovai e Cristina Rossetti

“Finalmente approvata la Legge quadro
per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi
sociali!!!”

in Professione Assistente Sociale
Notiziario dell’Ordine Professionale
degli assistenti Sociali della Regione
Toscana n° doppio Luglio dicembre
2000

Beatrice Rovai

“Riservatezza e privacy, trasparenza e
segreto professionale nel lavoro
dell’assistente sociale”

in Professione Assistente Sociale
Notiziario dell’Ordine professionale
degli Assistenti sociali della Regione
Toscana
n° doppio genn. Giug. 2000

Cesaroni M., Rovai B.

“Servizi Sociali e nuove tecnologie”

in Rassegna di Servizio Sociale n° 3
- sett.ott.1996

VOLUMI

2018

Beatrice Rovai e Ilaria Belli Immagini e parole: la vita diventa romanzo
- a cura diL’operatore socio sanitario nei servizi sociali
Beatrice Rovai e
Alessandro Lussu

2013
Nuova
edizione
2007
Annamaria Zilianti e
16°
Beatrice Rovai
ristampa
2020
2005

Assistenti sociali professionisti: Metodologia del
lavoro sociale

Beatrice Rovai -a cura di- Famiglie e Servizi Sociali

Tipografia
Grevigiana editore
Carocci
editore Roma
Carocci
editore Roma

Carocci
editore Roma
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2004
Beatrice Rovai e
6°
Alessandro Lussu
ristampa
2012

L’operatore socio sanitario nei servizi sociali

2000

Professione Assistente Sociale: metodologia e
Del Cerro
tecniche dell’intervento sociale. Manuale di aggiornamento per Editore Tirrenia (PI)
operatori e studenti

Cesaroni M., Lussu A.,
Rovai B.

Carocci
editore Roma

PARTI IN VOLUMI DI ALTRI AUTORI

2013 Beatrice Rovai

“cartella sociale”

2013 Beatrice Rovai

“Servizio Sociale e famiglie”

2011 Beatrice Rovai

Paragrafi 4.3, 4.4: “Il responsabile: etica e
deontologia nel lavoro con gli anziani.” “La
relazione con la persona anziana, con la
famiglia, con gli operatori: l’ascolto attivo”

2005 Beatrice Rovai

“Servizio sociale e famiglie”

Beatrice Rovai
1997

“Applicazioni informatiche e telematiche
nel campo del sociale”

voce nel nuovo dizionario di servizio
sociale a cura di AnnaMaria Campanini,
Carocci editore Roma 2013
voce revisionata nel Nuovo dizionario di
servizio sociale a cura di AnnaMaria
Campanini, Carocci editore Roma 2013
In: Anna Maria. Zilianti La direzione di
strutture per anziani Carocci editore

voce nel dizionario di servizio sociale a
cura di Maria Dal Pra Ponticelli,
Carocci editore Roma 2005
in: Cesaroni M., Sequi R.
Sistema informativo e servizi sociali
La nuova Italia Scientifica Roma

ISCRIZIONI ALBI E ORDINI PROFESSIONALI
dal 2005 al 2014
dal 1995

Iscritta alla sezione A dell’albo degli Psicologi della
Regione Toscana- cancellata su richiesta per non esercizio
della professione
Iscritta alla sez. A all’albo degli assistenti sociali
della Regione Toscana

n° iscrizione 3631
N° iscrizione 253
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ATTIVITA’ DIDATTICA
UNIVERSITARIA
Presso l’Università degli Studi di Firenze

Anni accademici 2015/2016,
2016/2017; 2017/2018

Professore a contratto della materia: TECNICHE E
STRUMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE (48 ore – 6CF)

Corso di Laurea
triennale in Scienze del
servizio sociale

Anno accademico 2014/2015

Professore a contratto della materia: TECNICHE E
STRUMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE (24 ore – 3CF)

Corso di Laurea
triennale in Scienze del
servizio sociale

Anni accademici 2013/2014,
2012/13, 2011/12

Professore a contratto della materia: TECNICHE E
Corso di Laurea
STRUMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE II “La triennale in Scienze del
comunicazione nel servizio sociale: dal colloquio alla servizio sociale
documentazione” (48 ore – 6CF)

Anno accademico 2010/2011

Professore a contratto della materia: TECNICHE E
STRUMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE: modulo B “La
documentazione nel servizio sociale” (24 ore – 3CF)

Anno accademici 2007/2008,
2008/2009, 2009/2010

Dall’anno accademico 1994/95
ad oggi

Corso di Laurea
triennale in Scienze del
servizio sociale

Professore a contratto della materia: STRUMENTI DEL Corso di Laurea
SERVIZIO SOCIALE: modulo B “La documentazione nel triennale in Scienze del
servizio sociale” (24 ore – 3CF)
servizio sociale

supervisione allievi tirocinanti frequentanti il corso collaborazione
di laurea triennale in servizio sociale ed il corso di all’attività didattica del
laurea magistrale
Corso di laurea in
servizio sociale

Presso l’Università degli Studi di Siena

16 e 17 giugno 2005.

DOCENZA di 8 ore nelle giornate seminariali sul tema:
“La Famiglia nel contesto italiano”

anno accademico 2005/2006

Professore a contratto della materia: SOCIOLOGIA
DELLA FAMIGLIA (25 ore)

anno accademico 2005/2006

Master di II livello in
INTEGRAZIONE
EUROPEA Facoltà di
Scienze politiche

Corso di Laurea
triennale in Scienze del
servizio sociale
Docenza nelle lezioni seminariali sui seguenti argomenti: Collaborazione con la
“Il procedimento metodologico nel servizio sociale”,“la cattedra di metodi e
documentazione nel servizio sociale”
tecniche del servizio
tutoraggio, assistenza scientifica e preparazione dei materiali sociale del II e III anno
didattici
del Corso di Laurea in
Scienze del Servizio
Sociale e nel Corso di
Laurea specialistica in
Programmazione e
gestione delle politiche e
dei servizi sociali
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Anno accademico 2004/2005

Docenza nelle lezioni seminariali sui seguenti argomenti:
“Il procedimento metodologico nel servizio sociale ”, nei
giorni 29/10/04 (4 ore), “Il colloquio di servizio sociale” nel
giorno 12/11/04, “la documentazione nel servizio sociale” nel
giorno 3/12/04 ;
tutoraggio, assistenza scientifica e preparazione dei materiali
didattici

Collaborazione con la
cattedra di metodi e
tecniche del servizio
sociale del II e III anno
del Corso di Laurea in
Scienze del Servizio
Sociale e nel Corso di
Laurea specialistica in
Programmazione e
gestione delle politiche e
dei servizi sociali

17 Febbraio 2004

COODOCENZA e attività di TUTOR scientifico nella
giornata seminariale dal titolo: “Piani integrati per la
salute”.
Progettazione e realizzazione del materiale didattico.

MASTER di II Livello in
“Dirigenza delle
Amministrazioni
decentrate” DIADEMA

anno accademico 2003/2004

Docenza nelle lezioni seminariali sui seguenti argomenti:
“Gli strumenti del servizio sociale”, “Il lavoro di rete”, “Il
lavoro di Comunità” nei giorni 26/3/04 (5 ore), 30/4/04 (5
ore), 14/5/04 (5 ore);
tutoraggio, assistenza scientifica e preparazione dei materiali
didattici

Collaborazione con la
cattedra di metodi e
tecniche del servizio
sociale del II e III anno
del Corso di Laurea in
Scienze del Servizio
Sociale e nel Corso di
Laurea specialistica in
Programmazione e
gestione delle politiche e
dei servizi sociali

9 maggio 2002 - 18 aprile 2002

Docenza del seminario “Competenze relazionali attraverso
lo strumento della documentazione” (8 ore)

13 dicembre 2000

Docenza del seminario “La documentazione nel servizio
sociale professionale” 4 ore

Collaborazione
all’attività didattica del
Corso di Laurea in
Scienze Politiche
all’interno del modulo
delle attività formative a
scelta degli studenti dal
titolo “Competenze
relazionali e strumenti
della comunicazione
umana”
Collaborazione
all’attività didattica del
Diploma Universitario in
Servizio Sociale
nell’ambito degli
insegnamenti di “metodi
e tecniche del servizio
sociale II”

6 novembre 2000

Docenza del seminario “Sistema informativo e
documentazione nel servizio sociale: presentazione di una
cartella sociale e di una proposta di una banca dati” 4 ore

Collaborazione
all’attività didattica del
Diploma Universitario in
Servizio Sociale
nell’ambito degli
insegnamenti di “metodi
e tecniche del servizio
sociale II”
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20 marzo 2000

Docenza del seminario “L’intervento di rete: strategie
d’azione” 4 ore

Collaborazione
all’attività didattica del
Diploma Universitario in
Servizio Sociale
nell’ambito degli
insegnamenti di “metodi
e tecniche del servizio
sociale II” e di
“Organizzazione e
gestione dei Servizi
sociali”.

Presso l’Università degli Studi di Catania

18 maggio 2001

Docenza su: “Sistema informativo e integrazione
socio sanitaria” all’interno del corso di aggiornamento per
assistenti sociali in servizio dal titolo “Gestione manageriale
del servizio sociale professionale” (8 ore)

Collaborazione
all’attività didattica del
Diploma Universitario in
Servizio Sociale

Presso l’Università degli Studi di Trieste

Anno accademico 2007/08
Anno Accademico 2006/07
Anno Accademico 2005/06
Anno Accademico 2004/05

Correlatore delle tesi di laurea specialistica.

Collaborazione con la
Cattedra di Sociologia
e di Metodologia del
Servizio Sociale Corso
di Laurea sperimentale
in Servizio Sociale

Dal 2005 al 2013

Ha svolto il ruolo di “nodo informativo” rispetto al
tema della salute mentale.

Collaborazione con il
Centro studi di servizio
sociale dell’Università
di Trieste

Per l’ Università di Pisa e con la collaborazione dell’Ordine Professionale degli Assistenti
sociali della Regione Toscana

Maggio e ottobre 2015

Principi e fondamenti, codice
deontologico 8 h

Corso di preparazione all’esame di stato
per l’abilitazione alla professione di
assistente sociale sez B e sez A
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EXTRA UNIVERSITARIA

Per l’Azienda Sanitaria di Firenze/USL TOSCANA CENTRO

Svolge dal 2001 docenza ai corsi OSS e formazione generale e specifica ai ragazzi del servizio civile.
Per l’AZIENDA OSPEDALIERA DI CAREGGI

Dal 2002 al 2011 ha svolto docenza ai corsi OSS
Comitato Autonomo per la Lotta Contro i Tumori Chianti Fiorentino
12 febbraio 2021

Relazione dal titolo: Servizio pubblico Insieme per l’oncologia:
e privato; strutture e territorio. Quale
Formazione per i volontari
integrazione?

corso

di

Istituto di istruzione secondaria superiore Cicognini- Rodari Liceo classico scienze umane – liceo musicale
Anno formativo 2020/2021

Metodologia del lavoro socio
sanitario,terminologia professionale,
la rete dei servizi assistenziali e di
volontariato sul territorio.
Totale ore 30

Addetto all’assistenza di base – ADB
Prato POR FSE Toscana 2014-20 Fondi
strutturali europei – Percorsi di istruzione
e formazione professionale adulti
disoccupati Cod. progetto 251291

GiovaniSi, Cesvot, Regione Toscana, Servizio civile nazionale, FMPS
12 dicembre 2019 e 24 gennaio
2020

Docenza dal titolo “Le storie di Per un totale
di 4 ore
vita delle persone anziane:
come si procede all'intervista e
come la si raccoglie” presso
l’IIS Sassetti Peruzzi sedi di
Firenze e di Scandicci
nell’ambito delle attività
previste di formazione per
l’alternanza scuola lavoro.

Progetto denominato “La panchina
degli incontri: sviluppare la cultura
dell’incontro e della narrazione
intergenerazionale tra i giovani e gli
anziani”.
.
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Per l’Agenzia Formativa SME- Service Management Enterprise Montecatini Terme (PT)

Anno formativo 2017/2018

Ruolo e responsabilità dell’ADB; Etica
professionale; la rete dei servizi socioassistenziali per gli anziani, disabili,
salute mentale); Le principali figure
professionali nel sociale; la rete dei
servizi di volontariato sul territorio,
Legislazione sociale ed organizzazione
dei servizi sociali; metodologia del
lavoro sociale professionale.
TOT ore 68

Corso AADB-CARE Addetto all’assistenza
di base approvato dalla Regione Toscana
con Decreto 2534 del 22/2/2017.

Per la Scuola di Psicoterapia Comparata sede di Firenze

12 maggio 2019

La mediazione familiare nei servizi
sociali 4 h

Master biennale in mediazione familiare

13 maggio , 18 giugno, 3 luglio 2017

Tecniche di mediazione sociale, la
mediazione familiare nei servizi
sociali e tecniche di mediazione
familiare 16 h

Master biennale in mediazione familiare

giugno 2016

Tecniche di mediazione familiare
nei servizi sociali 4 h

Master annuale in mediazione familiare

Per la ASL 8 di Cagliari – Associazione Nosotras Onlus di Firenze

24,25,26 novembre.2014;
15,16,17 ottobre 2014;
23,24,25,26 febbraio 2015

“MGF e Prevenzione: la rete”
Role playing e gruppi di lavoro
Per complessive 50 h

All’interno del progetto “MGF NO”
Corso di Formazione obbligatorio per
personale socio sanitario (medici,
psicologi, assistenti sanitarie,
ostetriche, infermieri pediatrici,
assistenti sociali, mediatori culturali)
dal titolo: “Promuovere il rispetto
dell'integrità fisica e psichica delle
donne e delle bambine a rischio MGF,
conoscere e prevenire la pratica delle
mutilazioni genitali femminile”
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Per l’Agenzia Formativa METRICA di SIENA- In collaborazione con Università di Siena e
col patrocinio dell’Ordine Professionale degli Assistenti sociali della Regione Toscana

27e 28 ottobre 2016

Principi e fondamenti, codice
deontologico e mandato
istituzionale e professionale,
rielaborazione degli aspetti

Corso di preparazione all’esame di stato
per l’abilitazione alla professione di
assistente sociale sez B

significativi delle esperienze e delle
funzioni dell’assistente sociale,
supporto alle esercitazioni in aula
sugli argomenti trattati 16 h
24, 30 ottobre e 7 novembre 2015

Principi e fondamenti, codice
deontologico e mandato
istituzionale e professionale,
rielaborazione degli aspetti

Corso di preparazione all’esame di stato
per l’abilitazione alla professione di
assistente sociale sez B

significativi delle esperienze e delle
funzioni dell’assistente sociale” e
“preparazione alla prova pratica e al
colloquio orale” 24 h
9 e 16 maggio 2015

Principi e fondamenti, codice
deontologico e mandato
istituzionale e professionale,
rielaborazione degli aspetti

Corso di preparazione all’esame di stato
per l’abilitazione alla professione di
assistente sociale sez B

significativi delle esperienze e delle
funzioni dell’assistente sociale” e
“preparazione alla prova pratica e al
colloquio orale” 10 h
17 maggio 2014

Rielaborazione degli aspetti
significativi delle esperienze e delle
funzioni dell’assistente sociale” e
“preparazione alla prova pratica e al
colloquio orale” 8 h

Corso di preparazione all’esame di stato
per l’abilitazione alla professione di
assistente sociale sez B

Per la RSA Olinto Fedi di Signa

11 marzo 2013

Docenza “ I percorsi socio
sanitari per l’anziano non
autosufficiente” nel Corso
Formazione Giuridico-Tecnico
Amministrativo rivolto al consiglio
di amministrazione della RSA 4 h

RSA Olinto Fedi Signa
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Per la Azienda USL 7 Siena

26/10/2009

Docenza sulla
TOTALE 7,30 ore
documentazione
professionale nel servizio
sociale all’interno del Corso di
formazione “Supervisione,
formazione e ricerca”

ASL 7 Siena.

Per la REGIONE TOSCANA – Progetto per l’assistenza alla persona non autosufficiente

5 febbraio 2009

TOTALE 7 ore
Docenza nell’incontro di
formazione per gli Operatori
dell’accesso

ASL 11 di Empoli all’interno del
progetto per l’assistenza
continuativa alla persona non
autosufficiente .

Per il COMUNE DI FIRENZE – Corpo di Polizia Municipale

Anno formativo 2008/09

Docenza del modulo
formativo denominato
“Gestione emotiva degli
eventi critici”

TOTALE 72 ore

Corso di aggiornamento
professionale rivolto agli operatori di
polizia municipale dal titolo “Gestione
e comunicazione di eventi critici ai
familiari delle vittime – acronimo bad
news-

Per l’AGENZIA FORMATIVA SESTO IDEE

Anno formativo 2008

Docenza nella UF “organizzare le TOTALE 20 ore
attività” trattando i seguenti
argomenti: etica, metodologia
del lavoro sociale,
organizzazione dei servizi

NEL CORSO PER
CAREGIVER obbligatorio per
operare nell’ambito
dell’assistenza familiare.

Per La SOCIETA’ DELLA SALUTE FIORENTINA ZONA NORD OVEST:

Anno formativo 2015

TOTALE 20 ore
Docenza nella “formazione
specifica per i volontari della leva
civile” trattando i seguenti
argomenti: organizzazione servizi
socio sanitari, metodologia
dell’accoglienza e della
comunicazione efficace, i servizi
di salute mentale e per le
dipendenze e per la disabilità.

CORSO di formazione
specifica per i volontari
della leva civile all’interno
del progetto “Accogliere e
facilitare i percorsi di rete”

Anno formativo 2007

Docenza nella UF 5 “organizzare TOTALE 56 ore
le attività” trattando i seguenti
argomenti: etica, metodologia del
lavoro sociale, organizzazione
dei servizi

NEI DUE CORSI PER
CAREGIVER obbligatori
per operare nell’ambito
dell’assistenza familiare.
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Per LA SCUOLA MEDIA STATALE SALVEMINI LA PIRA DI MONTEMURLO (PO)

A.s. 2004/05

Docenza dal titolo
“Introduzione all’ottica
sistemico relazionale”

TOTALE 20 ore

Corso di Formazione ed
aggiornamento rivolto agli
insegnanti

FORMAZIONE ED
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
(

Assolti tutti gli obblighi formativi in materia di sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate in
attuazione del D.Lgs 81/08, in materia di anticorruzione,conflitto di interessi e trasparenza, gestione degli eventi di
maxiemergenza in Toscana e raggiunti i crediti formativi previsti dall’Ordine professionale per ciascun triennio.

LINGUE STRANIERE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE
Ottimo
Ottimo
Molto Buono

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

SPAGNOLO
Buono
Buono
Buono

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza ed ottimo utilizzo dei seguenti pacchetti software:
 Window XP (ECDL certificated)
 Word (ECDL certificated)
 Excel (ECDL certificated)
 Powerpoint (ECDL certificated)
 Internet explorer (ECDL certificated)
 outlook explorer. (ECDL certificated)
 Access
 Publisher
 Pacchetto Nero: per masterizzazione, editing video, sviluppo copertine cd.
 Pinnacle Studio: per masterizzazione, editing video.
 Pacchetto Adobe: in particolare Photoshop, Lightroom, Bridge, Premiere Pro
per lo sviluppo digitale dei file Raw delle reflex, editing e montaggio video.
.
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PATENTE

Categoria B dal 2/2/88

La sottoscritta Beatrice Rovai, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la
propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, che quanto riportato nel curriculum corrisponde a verità.
L'autorizzazione al trattamento dei dati personali è concessa in conformità alle disposizioni del D.lgs 196/03.
In ottemperanza al decreto legislativo 196 del 2003 sulla “Disciplina” del trattamento dei Dati personali” e dell’art. 3 DPR
(regolamento UE 2016/679) AUTORIZZO al trattamento dei miei dati personali.

data
27 aprile 2021

Firma
BEATRICE ROVAI
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