
Curriculum Vitae

La sottoscritta  PUCCINI STEFANIA,  nata a Pisa il  20/02/1971 e residente  a Sant’Andrea in 
Pescaiola (San Giuliano Terme- Pisa) in Via Pasteur n° 2   tel. 050/861540 - 333/5947451 e-mail 
stefaniap2007@alice.it
consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi 
e per effetti  del D.P.R. 445/2000 dichiara sotto la propria responsabilità  il  seguente curriculum 
formativo e professionale:

TITOLI DI STUDIO

 Diploma di Maturità Magistrale conseguito nel 1989 presso Istituto Magistrale Statale di Pisa 
“G. Carducci” con votazione di 42/60;

 Attestato del Corso Integrativo (5° anno Istituto Magistrale ) conseguito nel 1990;
 Diploma di Assistente Sociale conseguito il 09/03/2000 presso Università degli Studi di Pisa – 

Scuola Superiore di Servizio Sociale con votazione di  70/70 e Lode con tesi di diploma dal 
titolo “La multidimensionalità del colloquio di Servizio Sociale: conoscenza, metodo e rapporto 
umano”;

 Iscrizione  all’Albo  degli  Assistenti  Sociali  della  Regione  Toscana  (iscrizione  n.1491  del 
3/4/2000)

CORSI FORMAZIONE

Partecipato a numerose esperienze di formazione in ambito giuridico-sociale, prevalentemente su 
tematiche di tutela minorile.
Ultima  giornata  formativa,  in  data  26/1/2017  presso  l’Istituto  degli  Innocenti  di  Firenze 
sull’”Affidamento intrafamiliare”.

CONOSCENZE INFORMATICHE  E LINGUE STRANIERE

 Conoscenza scolastica della lingua inglese;
  Conseguita l’European Computer Driving Licence (Patente Europea per Pc).

ESPERIENZE PROFESSIONALI

 Intervistatrice nell’ambito di una ricerca sociale condotta dall’università degli Studi di Pisa per 
conto del comune di Carrara in seguito alla partecipazione ad un corso di preparazione tenutosi 
presso la Scuola di Servizio Sociale (anno 1995);



 Collaboratrice,  in qualità di volontaria,  del Dott.  Roberto Mazza presso il Centro di Terapia 
Familiare del CIAF (Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia) di Carrara per ciò che attiene 
l’attività di ricerca sulla casistica in trattamento (anno 2000)

  Dal 3.9.2001 al 15.1.2002 assunta con contratto a tempo determinato per 36 ore settimanali 
come Istruttore Direttivo Assistente Sociale ( cat. D) alle dipendenze del Comune di Camaiore 
(Lucca)

 Dal  16/1/2002  al  31/7/2004  assunta  a  tempo  indeterminato  dal  Comune  di  Firenze  come 
Istruttore  Direttivo  Ass.sociale  (cat.D1) per  36 ore settimanali  con sede di  lavoro presso il  
Centro Sociale di Lungarno S.Rosa Quartiere n.4 “Isolotto Legnaia” 

 Dal 1/8/2004 ad oggi: Istruttore Direttivo Ass.Sociale (cat. D) per  il Comune di Camaiore 
(Lucca)  a seguito a mobilità lavorativa dal Comune di Firenze.

In osservanza del D. Lgs 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati personali come sopra riportati.

       In fede
Stefania Puccini
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