APOLLONIA CANNONE
ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 17/02/2021 ad oggi
Assistente Sociale presso Azienda Usl Toscana Centro
 Progetto UNRRA Seus – Covid ‘19
Dal 09/03/2020 al 15/02/2021
Assistente sociale presso Azienda Usl Toscana Centro
 SerD Prato – Servizio dipendenze
Dal 01/01/2018 al 05/03/2020
Assistente sociale presso SDS Pistoiese
 Responsabile SEUS zona Pistoiese
 Comune di Marliana (Pt) – ambito socio
assistenziale
Dal 08/04/2013 al 30/06/2018
Assistente sociale presso Cooperativa ArKé
 Agente di inclusione sociale presso i comuni della
provincia di Prato e Pistoia
 Comune di Marliana (Pt) – ambito socio
assistenziale
Dal 08/04/2004 al 31/08/2012
Referente pratiche adottive e progetti di cooperazione
internazionale presso Associazione I Cinque Pani Onlus

FORMAZIONE SCOLASTICA
2020
Master in Tutela Minori, Università degli studi di Ferrara
2012
Laurea triennale in Servizi Sociali, Università degli studi di
Firenze “Cesare Alfieri”

FORMAZIONE
Supervisione di tirocinio e formazione professionale
il 24 maggio 2013 a FIRENZE

Lo sfruttamento in ambito lavorativo
il 11 dicembre 2013 a PISTOIA

L'assistente sociale : strategie di fronteggiamento dei processi di
marginalità sociale tra organizzazione professionale nella situazione
socioeconomica della Toscana
il 09 giugno 2014 a FIRENZE

Aggiornamento Tecnico Scientifico per Assistenti Sociali
il 01 dicembre 2014

"Buongiorno sono l'assistente sociale..". Conversazioni e riflessioni
sull'immagine pubblica della professione di assistente sociale
il 03 dicembre 2014 a FIRENZE

L'ordine degli assistenti sociali della Toscana incontra gli iscritti II
edizione
il 22 maggio 2015 a FIRENZE

Inclusione Sociale Attiva: esperienze e prospettive
il 14 luglio 2016 a MONTECATINI TERME

Passato e presente del servizio sociale. Quale il futuro? Dialogo tra le
generazioni
il 20 gennaio 2017 a SESTO FIORENTINO

Ricerca aggressività nei confronti degli assistenti sociali
il 01 marzo 2017

Melt 2 Migranti e Lavoro in Toscana. Sostegno alla creazione di un
sistema regionale toscano per l'integrazione delle politiche sociali e
delle politiche attive del lavoro.
il 20 marzo 2017 a PRATO

Corso di formazione per assistenti sociali il 22 marzo 2017 a FIRENZE

Esperienze e progetti di inclusione sociale a monsummano
il 23 marzo 2017 a MONSUMMANO TERME

Pistoia: l'inclusione che genera cambiamento
il 30 marzo 2017 a PISTOIA

Rapporto sulle professioni regolamentate Indagine campionaria Cup
Cresme Questionario per gli iscritti
il 11 aprile 2017

Pensare il sociale. I° ciclo di conferenze "La società toscana. Pensare il
mondo che verrà"
il 12 maggio 2017 a FIRENZE

La violenza nei servizi sociali
il 18 maggio 2017 a FIRENZE

Migranti e lavoro in toscana: formazione per addetti al lavoro e modelli
d'intervento
dal 02 ottobre 2017 al 12 ottobre 2017 a PRATO

Formazione comune di Pistoia S.I.A - “Strumenti di monitoraggio e
valutazione del progetto individualizzato e coinvolgimento dell’utente”
il 23 gennaio 2018 a PISTOIA

Emergenza e urgenza in campo sociale
il 01 febbraio 2018 a PISTOIA

La violenza nei servizi sociali:analisi del fenomeno e strategie di
contrasto.Uno sguardo alla situazione dell'area pratese.
il 09 marzo 2018 a PRATO

L’organizzazione del tempo-lavoro; percorsi, prassi operative e modelli
di intervento innovativi in ambito socio-sanitario
dal 11 aprile 2018 al 14 novembre 2018 a PISTOIA

Sistemi di valutazione del rischio e aspetti medico legali giuridici
il 08 giugno 2018 a PRATO

Il lavoro di servizio sociale in situazioni di emergenza e urgenza
il 31 ottobre 2018 a PISTOIA

Il diritto di visita e relazione: competenze, strumenti e tutela
dell'operatore sociale
dal 07 novembre 2018 al 09 gennaio 2019

Il lavoro di servizio sociale in situazioni di emergenza e urgenza
il 12 novembre 2018 a EMPOLI

Violenza, protezione e sicurezza: dal rischio alla prevenzione e alla
tutela dei professionisti del Servizio Sociale
il 03 dicembre 2018 a PRATO

Prassi professionali e assetto normativo: quale protezione per le fasce
deboli?
il 15 gennaio 2019 a PISTOIA

Il lavoro di rete nella gestione delle problematiche correlate alle
dipendenze: Serd/SST a confronto per un management unitario
il 30 gennaio 2019 a PISTOIA

Master "Tutela diritti e protezione dei minori"
dal 09 aprile 2019 al 20 marzo 2020

Presentazione del CAM a Pistoia: costruzione della rete e di prassi
operative
il 10 aprile 2019 a PISTOIA

Analisi degli strumenti per il contrasto alla povertà condizionata alla
valutazione della situazione economica per i cittadini seguiti in ambito
socio-sanitario. La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti
dell'organizzazione del lavoro e nei
dal 12 aprile 2019 al 13 novembre 2019 a PISTOIA

"Il Servizio di Emergenza-Urgenza Sociale- Verso il modello toscano" prima parte
il 18 aprile 2019 a EMPOLI

L'Ordine Professionale: fondamento della comunità degli Assistenti
Sociali - L'Ordine incontra gli iscritti 2019
il 03 giugno 2019 a FIRENZE

Formazione di base sul patto per l'inclusione sociale
il 16 ottobre 2019

Pubblico ministero oridnario e assistente sociale tra giustizia e cura:
esperienze a confronto
il 24 ottobre 2019 a FIRENZE

Analisi temi critici del lavoro di servizio sociale in situazioni di
emergenza. La questione della postemergenza
il 29 ottobre 2019 a VINCI

Corso formazione SEUS SDS Senese - 3 giornata
il 04 marzo 2020 a SIENA

Gli Assistenti sociali nell’emergenza Covid-19 -Ricerca e Questionario
il 20 aprile 2020

Corso formazione SEUS SDS Mugello - 3 giornata
dal 27 maggio 2020 al 04 giugno 2020

Corso formazione SEUS SDS Valli Etrusche - 3 giornata
dal 27 maggio 2020 al 04 giugno 2020

Illustrazione, diffusione e sperimentazione della procedura PS.03
Gestione degli interventi socio-sanitari integrati a favore di minori
il 10 giugno 2020

Corso di supervisione professionale per assistenti sociali della sds area
pratese
dal 07 settembre 2020 al 14 dicembre 2020 a PRATO

Metodologia e Report di un Modello Valutativo del Servizio Sociale
il 16 dicembre 2020

Conferenza Dipartimento di Servizio Sociale "Uno sguardo al futuro
con le esperienze dei professionisti"
il 16 dicembre 2020

Piano Sociale Emergenza Covid e Unità di Crisi Servizio Sociale
dal 19 febbraio 2021 al 12 maggio 2021

Empaty - Narrare la professione in chiave distopica
il 17 aprile 2021

Servizio Emergenza Urgenza Sociale regionale - formazione per le
Zone che avviano la sperimentazione - Area Toscana Sud-Est –
Modulo 3
il 09 giugno 2021

Servizio Emergenza Urgenza Sociale regionale - formazione per le
Zone che avviano la sperimentazione - Area Toscana Nord-Ovest Modulo 3
il 10 giugno 2021

Servizio Emergenza Urgenza Sociale regionale - formazione per le
Zone che avviano la sperimentazione - Area Toscana Sud-Est –
Modulo 4
il 15 giugno 2021

Genitorialità adottiva:legislazione, desideri e nuove prospettive
il 16 settembre 2021

Servizio Emergenza Urgenza Sociale regionale - formazione per le
Zone che avviano la sperimentazione - Area Toscana Sud-Est –
Modulo 5
il 21 settembre 2021

Formazione neo-assunti popolamento cartella SINSS/HTH
il 27 settembre 2021

Servizio Emergenza Urgenza Sociale regionale - formazione per le
Zone che avviano la sperimentazione - Area Toscana Nord Ovest Modulo 6
il 5 ottobre 2021

Servizio Emergenza Urgenza Sociale regionale - formazione per le
Zone che avviano la sperimentazione - Area Toscana Nord Ovest Modulo 7
il 19 ottobre 2021

Ripartire con voi incontrandoci: L’Ordine incontra gli iscritti 2021
il 3 novembre 2021

VI°Conferenza Dipartimento Servizio Sociale
il 16 dicembre 2021

ATTIVITA’ PROFESSIONALI
Docenza per evento formativo EMERGENZA E URGENZA
IN CAMPO SOCIALE - 24/06/2021
Svolgimento di supervisione di tirocini e tutor accademico
supervisore e tutor accademico di tirocinio del corso di laurea di Servizio
sociale (L39 e Corso di laurea magistrale (LM87 )e master
dal 23 settembre 2020 al 25 settembre 2020 conseguendo
(attività riconosciuta dal CROAS Toscana)

