CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome: Casini Ilaria
data e città di nascita: a Firenze
residenza:
Telefono:
e-mail:
PEC:
Iscrizione all'Albo CROAS Toscana: n. 1274 – 1998 sez. A

ESPERIENZA LAVORATIVA
- Da Settembre 2008: dipendente di ruolo con qualifica di
Assistente Sociale presso il Comune di San Casciano Val di
Pesa nel settore Minori e Famiglie. Dal 2015 Responsabile
dell’Ufficio Servizio Sociale Professionale;
- Giugno 2007 ad Agosto 2008: dipendente di ruolo dell’AUSL
11 Empoli con qualifica di Assistente Sociale nel settore
Minori e famiglie multiproblematiche;
- Marzo 2003 al Maggio 2007: Assistente Sociale nel settore
minori e da Marzo 2003 a Maggio 2004 anche gestione del
settore handicap, per conto del Comune di San Casciano
V.P.;
- Luglio 2002 - Marzo 2003: Assistente Sociale nel settore
minori per conto dell’Azienda USL BO-Sud, Distretti di
Porretta Terme;
- Maggio-Giugno 2002: Educatrice di comunità nella
struttura di disintossicazione per tossicodipendenti “Centro
Luzzi” per conto della Cooperativa sociale “ARCA”;
- 1999: Formatrice professionale in “Comunicazione e
Relazione d’Aiuto” svolta per conto dell’Associazione
Aracnos ai volontari della Pubblica Assistenza Humanitas
di Scandicci;
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- 1997 - 1999: Operatrice di Strada per i Comuni di
Barberino Val D’Elsa, Bagno a Ripoli e Tavarnelle V.P.,
nell’ambito del progetto di prevenzione primaria al disagio
giovanile, abuso di sostanze stupefacenti e sviluppo di
comunità “Ragazzi-Reti DOC” gestito dall’Associazione
Aracnos per conto dei Comuni del Chianti Fiorentino;
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Università: Laurea in Scienze del Servizio Sociale
Conseguito presso: Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Trieste;
In data: 16/03/2006
Tesi in: Area Professionale del Servizio Sociale
Titolo: “Autorganizzazione e attività di mutualità nella
realizzazione di interventi di promozione sociale:
l’Associazione Celine e la realtà del Comune di San
Casciano Val di Pesa”
Università: Diploma professionale in Assistente Sociale
Conseguito presso: Scuola Diretta ai Fini Speciali
dell’Università degli Studi di Firenze;
In data: 19/02/1998
Tesi in: Sociologia della famiglia
Titolo: “Violenza in famiglia: la donna maltrattata”
Altri studi (corsi post laurea, professionali ecc.):
- “L'assistente sociale nelle reti antiviolenza: focus sulla
violenza assistita e ruolo dei centri per autori di violenza”,
webinar CROAS Toscana - 26 novembre 2021;
- “Ripartire con voi incontrandoci: L’Ordine incontra gli
iscritti 2021”, Webinar CROAS Toscana 18 ottobre 2021;
- “Dalla norma alle azioni: buone prassi di intervento nella
rete dei servizi - Una lettura sociale della violenza:
pregiudizi che condizionano gli interventi AG e servizi”,
Programma Rete di Nicoletta, Firenze, 23 aprile 2021 - 07
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maggio 2021;
- “Implementazione e Sviluppo della Rete Territoriale
Codice Rosa: Il Team di valutazione multidimensionale”,
Bagno a Ripoli (FI) - 27 novembre 2020;
Incontro nell’ambito “L'Ordine incontra gli iscritti 2020”,
Firenze - 19 ottobre;
-

- “Capaci di ascoltare, liberi di dire. La partecipazione dei
bambini e delle bambine per prevenire il maltrattamento
istituzionale e costruire percorsi di tutela.”, Firenze - 10
febbraio 2020;
- “Pubblico ministero ordinario e assistente sociale tra
giustizia e cura: esperienze a confronto”, Firenze - 24
ottobre 2019;
- “L'Ordine Professionale: fondamento della comunità degli
Assistenti Sociali ‑ L'Ordine incontra gli iscritti 2019”,
Grosseto - il 29 maggio 2019;
- “Engage”, corso di formazione per assistenti sociali e
operatori dei servizi pubblici, Firenze - 08 gennaio 2019;
- “Lavorare con le vittime di violenza: approfondimenti e
riflessioni per la gestione dei casi”, dal 13 novembre 2018 al
27 novembre 2018;
- Formazione Progetto SPRINT, Sistema di Protezione
Interdisciplinare per la salute mentale dei richiedenti asilo e
rifugiati, Firenze dal 18 settembre 2018 al 29 ottobre 2018;
- “Gruppo multidisciplinare nel trattamento dei casi
complessi” seconda parte - Bagno a Ripoli (FI), 22 ottobre
2018;
- “Il lavoro di servizio sociale in situazioni di emergenza e
urgenza” (base), Bagno a Ripoli (FI) - 10 ottobre 2018;
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- “L'Ordine incontra gli iscritti 2018” Firenze - 28 maggio
2018;
- “Sistemi di valutazione del rischio e aspetti medico legali
giuridici”, Vinci (FI) - 18 maggio 2018;
- “Orientamento sessuale e identità di genere: nuove sfide
per il servizio sociale”, Firenze - 17 maggio 2018;
- “L'affido di minori con genitori inseriti nel circuito
penale”, Istituto degli Innocenti, Firenze - 19 settembre
2017;
- “Emergenza e urgenza in campo sociale”, Bagno a Ripoli
(Fi) - 27 giugno 2017;
- “La tutela delle fratrie nei procedimenti di affido”, Istituto
degli Innocenti, Firenze - 20 giugno 2017;
- “Disastri naturali, comunità e lavoro sociale
professionale. Attività di protezione civile e prospettive di
sviluppo”, Firenze - 21 marzo 2017;
- Partecipazione alla Ricerca “Aggressività nei confronti
degli assistenti sociali” - 13 marzo 2017;
- “Giornata formativa sulla riforma dell'isee” Ordine
Assistenti Sociali Toscana, Sesto Fiorentino (FI) - 29 giugno
2016;
- “Confronto tra servizi sociali aziendali e degli EELL per
garantire risposte appropriate ai minori e alle loro famiglie”,
Firenze - dal 19 maggio 2016 al 08 giugno 2016;
- La rete antiviolenza della Città Metropolitana di Firenze,
quale fattore di protezione contro la violenza di genere”,
Vinci (FI) - dal 27 novembre 2015 al 09 dicembre 2015;
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- “La gestione dei conflitti nelle relazioni intra e inter‑
familiari: la mediazione familiare”, Bagno a Ripoli (FI) - dal
05 maggio 2015 al 19 maggio 2015;
- “L'assistente sociale: strategie di fronteggiamento dei
processi di marginalità sociale tra organizzazione
professionale nella situazione socioeconomica della
Toscana”, Firenze 9 giugno 2014;
- “Buongiorno sono l'assistente Sociale...” Conversazione e
riflessioni sull'immagine pubblica della professione
dell'assistente sociale”, Firenze, 3 dicembre 2014;
- I Conferenza regionale sull'infanzia e l'adolescenza svolta
c/o Istituto degli Innocenti di Firenze, 20 novembre 2014
- “Il contrario di uno: la collaborazione interistituzionale per
la protezione dei bambini vittime di abuso e sfruttamento
sessuale”, Progetto Alisei - Firenze, 16 aprile 2014;
- workshop: “Gli strumenti necessari per la rilevazione
precoce della violenza di genere e l'attivazione territoriale”
Progetto Agave, Firenze, 14 marzo 2014;
- Incontro di disseminazione del protocollo operativo metodologico s-p- a tutta la Società della Salute Fiorentina
Sud-Est, Firenze, 19 marzo 2013;
- “Violenza, protezione e sicurezza: i rischi e le possibili
tutele dell'assistente sociale”, Firenze, 5 giugno 2013
- “La rete dei servizi territoriali come risorsa nel contrasto
alla violenza di genere”, San Casciano V.P. (FI), anno 2013;
- “Educarci al welfare bene comune: costruire diritti nella
fragilità che ci avvolge”, Torino, 8 novembre 2013;
- Convegno Internazionale Erikson qualità del welfare – “La
tutela dei minori, buone pratiche e innovazioni”, Riva del
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Garda (Trento), 11-12-13 novembre 2010;
- Corso di perfezionamento post-laurea in “Diritto degli
Stranieri” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Firenze nel periodo FebbraioAprile 2009;
- Corso di formazione per il personale dipendente AUSL
“Counseling: tecniche del colloquio motivazionale” e
“Lavoro nel gruppo professionale”, tenutosi nel periodo
gennaio- febbraio 2008 e maggio giugno 2008, Agenzia per
la Formazione AUSL 11 Empoli;
- Corso organizzato dalla Commissione per le Adozioni
internazionali “Il post adozione fra progettazione ed azione”,
Istituto degli Innocenti, Firenze, Novembre 2006 - Luglio
2007;
- 1° Convegno internazionale sui Servizi Sociali “La qualità
del welfare. Buone pratiche e innovazioni”, Edizioni Centro
Studi Erickson, Riva del Garda 9-10-11 Novembre 2006;
- Convegno organizzato dal Comune di Firenze e
Associazione Crescere Insieme “L’affidamento condiviso,
una legge da applicare”, Palazzo Vecchio, Firenze, 7 Luglio
2006;
- Percorso di approfondimento e sostegno in materia
giuridico-legale per gli operatori e le operatrici dei servizi
territoriali “La prevenzione e il contrasto dell’abuso e del
maltrattamento all’infanzia e all’adolescenza”, Istituto degli
Innocenti, Firenze, 18 Maggio 2006;
- Giornata di studio “Le politiche sociali per l’infanzia e
l’adolescenza: i dati della realtà toscana”, Istituto degli
Innocenti, Firenze, 4 Maggio 2006;
- Convegno organizzato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e dalla Commissione parlamentare per
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l’infanzia “L’Eccezionale Quotidiano. Giornata per i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza”, Istituto degli Innocenti,
Firenze, 21-22 Novembre 2005;
- Corso di formazione per Assistenti Sociali e Psicologi della
Regione Toscana: “Gli operatori per l’adozione. Un progetto
integrato”, Istituto degli Innocenti, Firenze – Maggio/Giugno
2005;
- Corso sulla tematica della violenza alle donne per
Assistenti
Sociali
(FI20050494),
organizzato
dall’Associazione Artemisia presso il Quartiere 5 di Firenze
- Maggio/Giugno 2005;
- Giornate di studio organizzata dalla Conferenza dei Sindaci
della Zona F.na Sud Est: “Giovani e inclusione sociale”,
Bagno a Ripoli - 20 e 27 Maggio 2005;
- Convegno organizzato dalla Provincia di Firenze e
dall’Osservatorio Sociale della Provincia di Firenze: “Gli
abusi sessuali sui minori. Problemi e proposte per un
rafforzamento dei servizi”, Villa Montalvo - Campi Bisenzio
- 23 Marzo 2005;
- Giornata di studio organizzata dai Comuni di San Casciano
V.P. e Bagno a Ripoli, Centro Affidi e Società della Salute
Zona Fiorentina Sud-Est, Associazione 5 Pani e 2 Pesci:
“Integrazione tra Servizi Istituzionali e reti familiari:
L’affido tra aiuto e prevenzione”, San Casciano V.P. – 22
Gennaio 2005;
- Giornata di studio sul tema dell’affidamento familiare,
Realizzato dall’Istituto degli Innocenti per conto della
Regione Toscana, Firenze - 23 Settembre 2004;
- Giornata di studio sul benessere “Essere o diventare
protagonisti nella comunità locale”, Comuni del Chianti
F.no, Ser.T Area Fiorentina Sud-Est ASL 10 Firenze,
Associazione ARACNOS, Bagno a Ripoli, 21 Aprile 2004;
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- Corso di formazione C.I.S.M.A.I. per operatori
psicosociali: “Procedure giudiziarie in tema di
maltrattamento e abuso all’infanzia”, Firenze - 5 e 6 Marzo
2004;
- Convegno europeo “Bambini in viaggio. Focus sui minori
stranieri non accompagnati”, Verona - 27 Febbraio 2004;
- 3° Congresso Nazionale C.I.S.M.A.I. “Bambini che
assistono alla violenza domestica”, Firenze - 11,12 e
13/12/2003;
- Seminario “Focus sui minori migranti non accompagnati”
in cerca di risposte efficaci per un aspetto problematico dei
processi migratori, organizzato dal Comune di Modena,
Consorzio Pluriverso, Regione Emilia Romagna 27/02/2003;
- Corso di formazione per gli operatori socio-sanitari
dell’Azienda USL Bologna Sud: “Misurazione, analisi e
miglioramento dei prodotti-servizi e dei processi prioritari”
(Determinazione della Direzione Generale Sanità e Politiche
Sociali n° 014179 del 30/12/2002), Casalecchio di Reno –
2002;
- Corso di formazione settore minori organizzato
dall’Azienda Usl Bologna Sud: “La relazione fra le
istituzioni nella tutela del minore: la collaborazione fra i
servizi socio-sanitari e gli organi della giustizia”,
Casalecchio di Reno - 28 e 29 Ottobre 2002;
- Corso di formazione per volontarie dell’accoglienza
telefonica sul tema della violenza domestica organizzato
dall’associazione Artemisia del centro contro la violenza
“Catia Franci” di Firenze, 2002;
- Convegno “Lavoro: Prove tecniche - riflessioni su dieci
anni di inserimenti lavorativi attivati dai Ser.T”, organizzato
dall’Azienda Sanitaria 10, Firenze 13/03/2002;
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- Qualifica professionale di Operatore di Strada, conseguita
presso il Centro di Formazione Professionale della Provincia
di Firenze, nel 1999;
- 4° seminario di studio organizzato dal Comune di
Scandicci, Provincia di Firenze, ANCI Toscana: “Le
politiche sociali e le frontiere del benessere giovanile”,
Scandicci, 9 e 10 Gennaio 1998;
- Convegno organizzato dalla Provincia di Firenze e
dall’ANCI Toscana, in data 12 Dicembre 1997 sul tema della
figura dell’operatore di strada e la sua formazione;
- Corso di Formazione “Introduzione alle metodologie di
attivazione della comunità locale”, svolto dall’Associazione
ARACNOS, Bagno a Ripoli - Settembre-Ottobre 1996;
- 3° seminario di studio organizzato dal Comune di
Scandicci, Provincia di Firenze, ANCI Toscana: “Le
politiche sociali e le frontiere del malessere giovanile”,
Scandicci, 21 e 22 Maggio del 1996.
Relazioni o lezioni:
- Formatrice alla giornata “L'Ordine incontra gli iscritti, le
prassi professionali a rischio di procedimento disciplinare”,
Grosseto - 27 maggio 2016;
- Formatrice alla giornata “L'Ordine degli assistenti sociali
della Toscana incontra gli iscritti” II edizione, Livorno - 22
maggio 2015;
- Relatrice al convegno “Il minore al centro dei
procedimenti giudiziari di separazione e divorzio: contributo
delle scienze psicosociali”. Tema della relazione: "il ruolo
del servizio sociale professionale in relazione alle
consulenze tecniche d’ufficio nel caso di separazione e
scioglimento del matrimonio”, Firenze dal 20 febbraio 2015;
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- Formatrice alla giornata “Un Ordine vicino a te – l'Ordine
degli Assistenti Sociali incontra gli iscritti”, Siena e Prato,
marzo e aprile 2014;
- quattro sessioni formative della durata di 2 ore ciascuna
nell'ambito della formazione dedicata ai progetti di Servizio
Civile Regionale "Solidarietà in comune" per l'anno 2013/14
e Servizio Civile Nazionale per l'anno 2014/15 "Giovani
Relazioni", San Casciano V.P. (FI), dal 15 novembre 2013
al 11 agosto 2014;

ALTRE INFORMAZIONI
Cariche rivestite: eletta nel Consiglio Regionale dell’Ordine
Assistenti Sociali della Toscana per il quadriennio 2013-17
Madrelingua: Italiano
Lingue straniere: inglese base scritto e parlato
Capacità e competenze relazionali: attitudine a lavorare in
gruppo, mono e multi professionale e in contesti
diversificati; buona padronanza delle tecniche della
comunicazione e della mediazione nella gestione delle
situazioni problematiche e conflittuali, acquisita con
l’esperienza formativa e professionale.
Capacità e competenze tecniche: conoscenza ed utilizzo dei
diversi programmi word, excell, power point, posta
elettronica open source e non.
Capacità e competenze organizzative: capacità organizzative
e di problem-solving acquisite nel settore professionale e
volontariato.
Patenti: A e B.
Firenze, 17/12/2021____________________

