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l'accoglienza ai minori ormai da ormai 27 anni, la copertura delle emergenze minorili sia
alla fondazione Stella Maris di Calambrone che in pediatria all'ospedale Lotti di
Pontedera, mi hanno formato nella copertura di emergenze su minori con patologie
borderline, bipolarismo, bulimia, anoressia e comunque quelle specifiche dell'età dai 10
ai 18 anni.
inoltre l'affido mi ha formato sull'accoglienza nonché sull'ascolto.
la pesidenza dell'A.i.p.a.a. mi ha portato al lavoro di gruppo ed alla necessità di
comunicare e di formare le persone

educatore minorile sulle situazioni
patologiche e complesse

Estremamente organizzato
Risoluzione dei conflitti
Solida comunicazione orale
Sviluppo del personale

Fortemente motivato
Collaborazione di squadra
Leadership del team
Negoziatore valido
Gestione dei progetti

2001 A Attualepresidente
A.i.p.a.a. Associazione italiana per l'affidamento e l'adozi - Pontedera
coordinamento dei vari progetti sociali :
-Coperta di linus: sostegno lieve ai genitori che si trovano in stato di difficoltà e si
rivolgono ai srvizi sociali
- S.hO.S. Minori: accompagnamento ospedaliero dei minori dove non può esserci la
presenza di un genitore
progetti vari di accompagnamento genitori e minori nei presidi

1991 A Attualegenitore affidatario
USL - Pontedera
genitore affidatario sia consensuale che giudiziario con oltre 20 progetti di sostegno
part-time o full-time



ISTRUZIONE

1997 A Attualeeducatrice non professionale
doposcuola dei bambini del servizio sociale USL - Pontedera
doposcuola  gratuito dei bambini seguiti dai servizi sociali

Gennaio 2017 A Attualetitolare
lvr srls - casciana terme lari
azienda di autotrasporti

Marzo 2010 A Maggio 2017operaio viticolo vivaista
Vecchi - cenaia
creazione pianta della Vite

Febbraio 1990 A 2004operaio viticolo vivaista
Zavagno - Cenaia
creazione della vite

1981Filippo Pacini
Pistoia
Diploma di scuola secondaria: Ragioneria
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