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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome CRISTIANA BERNARDI 
Indirizzo Via Usciana, 58/12 Loc. Ponticelli, 56020 Santa Maria a Monte (PI)
Telefono Cell. 334-9033611   Cell. 347-0712191 – fax: 0587-215774

Cittadinanza Italiana 
Codice fiscale BRNCST75C44G843Q

Data di nascita 04/03/1975
E-mail cristiana.bernardi@libero.it

c.bernardi@arnera.net

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date  Dal 1 Settembre 2018  ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Sociale “ARNERA”, Via Brigate Partigiane, 2 - Pontedera

• Tipo di azienda o settore Centro Poliedro: Spazio di integrazione per adolescenti e ragazzi con disabilità medio-lieve 
della Società della Salute Valdera, gestito dalla Cooperativa Sociale “Arnera”.

• Tipo di impiego Coordinatore

• Date  Dal 18 gennaio 2016  ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Sociale “ARNERA”, Via Brigate Partigiane, 2 - Pontedera

• Tipo di azienda o settore Progetto Autismo: Continuità terapeutica e progetto di vita: sperimentazione di un nuovo 
modello di intervento per minori e giovani adulti con DSA.

• Tipo di impiego Educatore/Coordinamento Tecnico
• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e realizzazione di attività finalizzate al mantenimento di un continuum della 

presa in carico del soggetto autistico nel periodo critico del passaggio dall’età adolescenziale 
all’età adulta ed alla conservazione, alla valorizzazione ed allo sviluppo di abilità cognitive, 
motorie, espressive, relazionali e sociali attraverso strumenti, ausili ed attività specifiche. 

• Date  Da Aprile 2014 – Ottobre 2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Sociale “ARNERA”, Via Brigate Partigiane, 2 - Pontedera

• Tipo di azienda o settore Ottobre 2014 – Ottobre 2016 (Portogallo, Italia, Spagna, Olanda, Italia, Portogallo): 
partecipazione come “Group-leader” agli scambi internazionali “Buddy to Buddy” organizzati 
dall’Unione Europea all’interno del programma “Youth in Action”.
Titolo conseguito: YOUTH PASS

• Tipo di impiego Educatore
• Principali mansioni e responsabilità Attività di tipo ludico-ricreativo con finalità educative, di integrazione sociale e di prevenzione 

primaria rivolte ad adolescenti, giovani e giovani disabili medio-lievi di diversi paesi europei. 
Collaborazione con i group-leaders degli altri paesi nell’organizzazione, gestione e 
rendicontazione delle attività svolte.

• Date  Dal 1 aprile 2014  al 31 Agosto 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Sociale “ARNERA”, Via Brigate Partigiane, 1 - Pontedera

• Tipo di azienda o settore Centro Poliedro: Spazio di integrazione per adolescenti e ragazzi con disabilità medio-lieve 

mailto:cristiana.bernardi@libero.it


della Società della Salute Valdera, gestito dalla Cooperativa Sociale “Arnera”.
• Tipo di impiego Educatore

• Principali mansioni e responsabilità Attività di tipo ludico-ricreativo con finalità educative, di integrazione sociale e di prevenzione 
primaria rivolte ad adolescenti, giovani e giovani disabili medio-lievi. 

• Date  Dal 1 Aprile 2014 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Sociale “ARNERA”, Via Brigate Partigiane, 1 - Pontedera

• Tipo di azienda o settore Centro Giovani Cascine di Buti: Spazio di integrazione per  ragazzi con disabilità medio-grave
della Società della Salute Valdera, gestito dalla Cooperativa Sociale “Arnera”.

• Tipo di impiego Educatore
• Principali mansioni e responsabilità Attività di tipo ludico-ricreativo con finalità educative, di integrazione sociale e di prevenzione 

primaria rivolte ad adolescenti, giovani e giovani disabili medio-lievi.

• Date  Da Maggio 2008 al 31 Marzo 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Sociale “Il Ponte”, Via Tosco Romagnola, 154 - Pontedera

• Tipo di azienda o settore Centro Poliedro: Spazio di integrazione per adolescenti e ragazzi con disabilità medio-lieve 
della Società della Salute Valdera, gestito dalla Cooperativa Sociale “Il Ponte”.

• Tipo di impiego Educatore
• Principali mansioni e responsabilità Attività di tipo ludico-ricreativo con finalità educative, di integrazione sociale e di prevenzione 

primaria rivolte ad adolescenti, giovani e giovani disabili medio-lievi.                                         
Attività di reintegrazione e risocializzazione di soggetti socialmente emarginati 
(tossicodipendenti, soggetti con sofferenza psichica, minori e adulti coinvolti in attività criminali) 
attraverso il tutoraggio pratico, emotivo ed affettivo in collaborazione con figure quali psichiatri, 
psicologi, medici, assistenti sociali, educatori.                                                                             
Attività di inserimento lavorativo di persone disabili ed in situazioni di svantaggio, assistendo alla
persona durante tutto il percorso di preparazione, assunzione, inserimento e stabilizzazione nel 
posto di lavoro attraverso la partecipazione alla stesura del progetto di inserimento lavorativo, in 
accordo con i servizi sociali.
Gestione del progetto “Emergenza profughi” con accoglienza, gestione questioni legali, 
sistemazione in appartamenti, gestione necessità mediche e inserimento ne territorio.

• Date  Da Settembre 2010 al 31 Marzo 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Sociale “Il Ponte”, Via Tosco Romagnola, 154 - Pontedera

• Tipo di azienda o settore Centro Giovani Cascine di Buti: Spazio di integrazione per ragazzi con disabilità medio-grave 
della Società della Salute Valdera, gestito dalla Cooperativa Sociale “Il Ponte”.

• Tipo di impiego Educatore
• Principali mansioni e responsabilità Attività di tipo ludico-ricreativo con finalità educative, di integrazione sociale e di prevenzione 

primaria rivolte ad adolescenti, giovani e giovani disabili medio-lievi.

• Date  Da Maggio 2009 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Sociale “Il Ponte”, Via Tosco Romagnola, 154 - Pontedera

• Tipo di azienda o settore Settembre 2010, Portogallo; Settembre 2011, Italia; Ottobre 2012, Spagna; Ottobre 2013, 
Olanda: partecipazione come “Group-leader” agli scambi internazionali “Buddy to Buddy” 
organizzati dall’Unione Europea all’interno del programma “Youth in Action”.
Titolo conseguito: YOUTH PASS

• Tipo di impiego Educatore
• Principali mansioni e responsabilità Attività di tipo ludico-ricreativo con finalità educative, di integrazione sociale e di prevenzione 

primaria rivolte ad adolescenti, giovani e giovani disabili medio-lievi di diversi paesi europei. 
Collaborazione con i group-leaders degli altri paesi nell’organizzazione, gestione e 
rendicontazione delle attività svolte.

• Date  Da Marzo 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Sociale “Il Ponte”, Via Tosco Romagnola, 154 – Pontedera, poi Cooperativa Sociale
“ARNERA”, Via Brigate Partigiane, 1 Pontedera

• Tipo di azienda o settore Asili Nido: San Rossore, Molina di Quosa (San Giuliano Terme), Orzignano (San Giuliano 
Terme), Ghezzano (San Giuliano Terme), Lucca, Vicopisano e Cascine di Buti (Buti); Scuola 
Materna CEP (Pisa): Servizi educativi per la prima infanzia.



• Tipo di impiego Educatore
• Principali mansioni e responsabilità Attività educative e ludico-ricreative rivolte a bambini in età prescolare.

• Date  Da Maggio 2008 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Associazione Ulisse-Agenzia Formatuva, via Salvo d’Acquisto, 49/F Pontedera

• Tipo di azienda o settore Agenzia formativa
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Docente in materia di valutazione delle competenze per il corso di formazione “Easier, Facilitare 
l’inserimento lavorativo di persone con disabilità” cup 14021.

• Date  Da Febbraio 2005 a Maggio 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Sociale “Agape”, Via Tosco Romagnola, 15 – Fornacette 

• Tipo di azienda o settore Centro Riabilitativo Psichiatrico “F. Basaglia” di Pisa: Struttura di tipo residenziale della A.S.L., 
gestita dalla Cooperativa Sociale “Agape”, per pazienti Psichiatrici.

• Tipo di impiego Educatore
• Principali mansioni e responsabilità Attività riabilitative per il reinserimento sociale di pazienti psichiatrici.

• Date  Da Ottobre 2002 a Dicembre 2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Sociale “Il Ponte”, Via Tosco Romagnola, 154 - Pontedera

• Tipo di azienda o settore Residenza Psichiatrica “Via Norvegia” di Pisa: Struttura di tipo Residenziale della A.S.L. gesitita
della Cooperative Sociali “Agape” e “Il ponte”.

• Tipo di impiego Educatore
• Principali mansioni e responsabilità Attività educative con pazienti psichiatrici.

• Date  Da Gennaio 2004 a Maggio 2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Sociale “Il Ponte”, Via Tosco Romagnola, 154 - Pontedera

• Tipo di azienda o settore Scuole Elementari Ponsacco
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Docente per il Laboratorio Motivazionale alla Lettura organizzato per i bambini del primo ciclo di 
tutte le Scuole Elementari di Ponsacco organizzato dalla Cooperativa Sociale “Il Ponte” in 
collaborazione con il Comune di Ponsacco

• Date  Da Febbraio 2004 ad Aprile 2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Sociale “Il Ponte”, Via Tosco Romagnola, 154 - Pontedera

• Tipo di azienda o settore Scuole Elementari di Cascine di Buti
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Docente per il Laboratorio socio-affettivo “L’A.B.C. delle emozioni” organizzato per i bambini del 
primo ciclo delle Scuole Elementari di Cascine di Buti  dalla Cooperativa Sociale “Il Ponte” in 
collaborazione con il Comune di Buti.

• Date  Da Settembre 1999 a Giugno 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Sociale “Il Ponte”, Via Tosco Romagnola, 154 - Pontedera

• Tipo di azienda o settore Scuole Medie Inferiori ed Elementari di Buti e Cascine di Buti
• Tipo di impiego Educatore

• Principali mansioni e responsabilità Operatrice della “Finestra di Ascolto”, sportello di ascolto per studenti, organizzato dalla 
Cooperativa Sociale “Il Ponte” in collaborazione con il Comune di Buti

• Date  Da Settembre 1999 a Giugno 2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Sociale “Il Ponte”, Via Tosco Romagnola, 154 - Pontedera



• Tipo di azienda o settore Scuole Medie Inferiori “Pacinotti” di Pontedera
• Tipo di impiego Educatore

• Principali mansioni e responsabilità Operatrice della “Finestra di Ascolto”, sportello di ascolto per studenti, organizzato dalla 
Cooperativa Sociale “Il Ponte” in collaborazione con il Comune di Pontedera

• Date  Da Giugno 2002 a Giugno 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa Sociale “Il Ponte”, Via Tosco Romagnola, 154 - Pontedera

• Tipo di azienda o settore Asilo Nido di Cascine di Buti; Asilo Nido di Peccioli
• Tipo di impiego Educatore

• Principali mansioni e responsabilità Attività educative e ludico-ricreative rivolte a bambini in età prescolare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Anno Accademico 2018/2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Ferrara

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Educatore Professionale Socio-Pedagogico (ai sensi L.205/2017)

• Qualifica conseguita In frequenza

• Date 28-30-31 Luglio 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Provincia di Pisa, Servizio Lavoro e Formazione Professionale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tecnico degli interventi/servizi per l’inclusione e la promozione sociale (figura 445) del 
Repertorio della Regione Toscana.

• Qualifica conseguita Attestato di Qualifica

• Date 8-9-10 Luglio 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Provincia di Pisa, Servizio Lavoro e Formazione Professionale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tecnico dell’Animazione (figura 429) del Repertorio della Regione Toscana.

• Qualifica conseguita Attestato di Qualifica

• Date Da Settembre 1994 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea in Psicologia, indirizzo Psicologia dello Sviluppo  e dell’Educazione /Vecchio 
ordinamento)

• Qualifica conseguita Laureanda

• Date Da Settembre 1989 a Luglio 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
                       • Qualifica conseguita

Liceo Ginnasio Statale “Andrea da Pontedera”
Via Firenze, Pontedera
Diploma di Maturità Classica conseguito con valutazione di 42/60



FORMAZIONE ULTERIORE  

Date 10 Febbraio 2018 
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Qualifica conseguita

Corso Aggiornamento Formazione dei Lavoratori Addetti Emergenza Antincendio 
(Rischio Medio) 
Attestato di frequenza

• Date Gennaio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di formazione “La tutela minorile e la realtà dei bambini e degli adolescenti reduci 
da contesti familiari difficili con esperienze sfavorevoli infantili (ESI)

• Qualifica conseguita Attestato 

• Date Ottobre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Partecipazione al seminario: “Salute mentale ed economia locale”

• Qualifica conseguita Attestato 

• Date Dicembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso per Preposti – azienda a rischio medio 

• Qualifica conseguita Attestato 

• Date Aprile 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Qualifica conseguita

Formazione obbligatoria per alimentaristi – addetti attività semplici.

Attestato

• Date Aprile 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Qualifica conseguita

Corso di sicurezza in azienda, livello avanzato 

Attestato

• Date Novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Qualifica conseguita

Corso sulla privacy

Attestato

• Date Ottobre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
I disturbi d’ansia Trattamento integrato: terapia cognitivo-comportamentale di gruppo, 
terapia farmacologia e auto-mutuo-aiuto svoltosi per conto della USL 5 di Pisa.

• Qualifica conseguita Attestato 

• Date 28  Ottobre 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Qualifica conseguita

“IN MOVIMENTO: SALUTE MENTALE E TERRITORIO…PROPOSTE E OFFERTE ALLA 
COMUNITA”. Centro Diurno “La Luna Azzurra”, Azienda USL5 Pisa, S.d.S Valdera, Regione 
Toscana, Comune di Pontedera, c/o Centro socio-culturale “A.Carpi”, Pontedera.
Attestato

• Date Da ottobre 2009 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Qualifica conseguita

“TEATRO E TERRITORIO:L’ATTORE POLIFONICO”.  Stage di formazione attoriale, La città 
del Teatro, Cascina (Pisa).
Attestato



• Date 17 Ottobre 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Qualifica conseguita
Date

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
Formazione

Qualifica conseguita

“I DISTURBI D’ANSIA Trattamento integrato; Terapia cognitivo-comportamentale di gruppo; 
Terapia farmacologica e auto-mutuo aiuto”. Azienda USL5 Pisa, Centro socio-culturale “A.Carpi”,
Pontedera.
Attestato
27 marzo 2009
“RESIDENZIALITA’ PSICHIATRICA: ESPERIENZE A CONFRONTO” Azienda USL5 Pisa, c/o 
Stazione Leopolda, Pisa
Attestato

• Date Da ottobre 2008 a Luglio 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
“STAGE  ATTORE POLIFONICO; Ciclo teatro e territorio’”; Stage di formazione attoriale, La 
città del Teatro, Cascina (Pisa).

• Qualifica conseguita Attestato

• Date Da dicembre 2007 a Febbraio 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
“ADDETTO ANTINCENDIO’”; Corso per attività a rischio di incendio elevato, organizzato dal 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Pisa.

• Qualifica conseguita Attestato di idoneità tecnica

• Date 15 Giugno 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
“HANDICAP E SESSUALITA’”; Giornata di studio. Centro Studi S.M.Maddalena, Volterra. S.d.S 
Alta Val di Cecina, Azienda USL5 Pisa.

• Qualifica conseguita Attestato

• Date 5 Giugno 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istruzione o

Formazione
Qualifica conseguita

“LA METAMORFOSI POSSIBILE: IL PROGETTO PERSONA NELLA GLOBALITA’ DEI 
LINGUAGGI”. Giornata di studio, Polo Tecnologico Navacchio (PI). Azienda USL5 Pisa, 
S.d.S.Pisana, Coop. AGAPE, Coop. PAIM, Coop. INSIEME.
Attestato

16 Novembre 2006
“PROGETTO BENESSERE-ESPERIENZE A CONFRONTO”. Convegno organizzato da Lilly  
Farmaceutica, Grand Hotel Baglioni, Firenze.

Attestato

• Date 6 Ottobre 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
“LA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO”..Agape Cooperativa Sociale Onlus, 
Fornacette (Pisa)

• Qualifica conseguita Attestato

• Date Da ottobre 2006 a marzo 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Misericordia di Ponsacco: “ CORSO DI FORMAZIONE PER SOCCORRITORI DI SECONDO 
LIVELLO”

                           Qualifica conseguita

                                                    Date
                 Nome e tipo di istruzione o
formazione
                           Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

Maggio 2006
“CORSO DI FORMAZIONE PER ALIMENTARISTA”, Agape Cooperativa Sociale Onlus, 
Fornacette (Pisa)
Attestato

• Date 6 Aprile 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
“ LA FUNZIONE RESIDENZIALE NEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE-PSICHIATRIA”. 
Università di Pisa, Centro A. Macarrone, Pisa.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza



• Date Da Novembre 2005 a Dicembre 2006.
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
“ LA RICERCA DEL SENSO: IL COMPRENDERE PSICOPATOLOGICO NEI 
SERVIZI DI SALUTE MENTALE.  Cinque seminari organizzati dall’Azienda USL5
di Pisa, UO Ricerca, Dipartimento di Salute Mentale di Pisa, con il Patrocinio della 
provincia di Pisa, c/o Centro Studi A.Macarrone, Pisa.

• Qualifica conseguita Attestati di frequenza

• Date Da Settembre 2004 a Giugno 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
C.E.I.P.A.- Centro Studi Psicologia Applicata Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tecniche e strumenti di indagine di personalità nella diagnosi psicologica con un training sui 
seguenti test: Rorschach, MMPI 2, Wais-R,Prove Grafiche (disegno figura umana)

• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Qualifica conseguita

15 Novembre 2005
“PIANI DI SALUTE INTEGRATI: QUALI SERVIZI PER LA SALUTE MENTALE. Associazioni, 
Regione, Aziende USL, Enti Locali a confronto”. Convegno patrocinato dalla Regione Toscana, 
Firenze,  Auditorium Banca Toscana.
Attestato

• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Qualifica conseguita

11,12 e 13 Dicembre  2003
“BAMBINI CHE ASSISTONO ALLA VIOLENZA DOMESTICA”. Convegno Nazionale 
C.I.S.M.A.I., Firenze, Palazzo dei Congressi
Attestato

• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Qualifica conseguita

24 Maggio 2003
“FAMMI PARLARE…MA STAMMI AD ASCOLTARE!!”. Convegno organizzato dalla Coop. Il 
ponte in collaborazione con la Conferenza dei Sindaci della Zona Pisana.
Attestato

• Date 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Coop. Soc. Il Ponte – Pontedera (PI)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione per Educatori gestito dal Gruppo Abele (TO) su:
- “L’Educatore nelle tossicodipendenze”
- “Educare nel quotidiano”
- “La presa in carico nelle situazioni psichiatriche, carcerarie e territoriali”

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza



• Date Da Settembre 1994 a Marzo 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Cooperativa Sociale “Il Ponte”, Via Tosco Romagnola, 154 – Pontedera: 
Charlie Telefono Amico

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione per Operatori.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date Da Settembre 1989 a Luglio 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Liceo Ginnasio Statale “Andrea da Pontedera”
Via Firenze, Pontedera

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Classica conseguito con valutazione di 42/60

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Madrelingua Italiana 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione

Inglese B2 B2 B2 B2

Capacità e competenze sociali Buone capacità comunicative ed empatiche, buona capacità di ascolto attivo, non giudicante, empatico 
ed accogliente acquisite negli anni di volontariato presso “Charlie Telefono Amico” e nelle varie 
esperienze lavorative in ambito sociale.

Capacità e competenze
organizzative

Dal 1991, istruttrice di minibasket ed allenatrice di pallacanestro sia per i bambini delle Scuole Elementari
e Medie Inferiori sia per gli atleti di varie associazioni sportive della Valdera.

Inoltre, dal 1994 tesserata per la Federazione Italiana Pallacanestro e in attività come Ufficiale di 
Campo Nazionale e Regionale.

Capacità e competenze
informatiche

Buone capacità nell’utilizzo del sistema operativo windows. Conoscenza del pacchetto office ed in 
particolare di programmi di videoscrittura ed Excel. Buone capacità di navigazione in internet ed utilizzo 
di posta elettronica. 

Capacità e competenze artistiche Da Gennaio 2014, dopo cinque anni di formazione attoriale svolta presso La Città del Teatro di Cascina 
nel progetto “Attore Polifonico” di Stefano Filippi, membro della Compagnia Teatrale “Frequenze Alfa 
Teatro”; dal 2010 partecipazione ai gruppi di Teatro, Biodanza, Riciclo Creativo, Pittura, Danze 
Popolari, Ceramica e Coro organizzati dal Centro Poliedro. 2018-2019, partecipazione al percorso 
teatrale “Sentieri” condotto da Serena Gatti (Azul Teatro).

Altre capacità e competenze,
esperienze di volontariato.

Dal 2017ad oggi, volontaria attiva presso il Circolo “L’Albero del Pepe”, circolo ricreativo-culturale 
affiliato ARCI con sede a Pontedera.

Dal 2009 ad oggi, volontaria attiva presso il Comitato XXV Aprile di Fornacette (Calcinaia, PI), 
associazione affiliata ARCI il cui scopo è perseverare la memoria storica della Resistenza e diffondere i 
valori contenuti nella Costituzione attraverso una serie di iniziative che culminano con l’organizzazione 
della Festa della Liberazione.

Dal 2008 ad oggi, volontaria presso “3D Terza Dimensione”, Associazione di Pormozione Sociale con 
sede a Pontedera.

Volontariato presso Charlie Telefono Amico dal 1995 al 2005.

PATENTE O PATENTI B – automunita 



Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del DL   196/2003 per le finalità  di
cui al presente avviso di candidatura.

Data: 10/04/2019

Firma: ____________________________________


	Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del DL 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

