
              Curriculum vitae e  professionale di TONACCI SANTINA .

Dati anagrafici

Tonacci Santina nata a Stazzema (Lu) il  09-11-1957  e residente a  Seravezza (Lu),   ,
Assistente Sociale  di ruolo,   Coordinatrice Assistenti Sociali del Comune di Pietrasanta,
categoria " D 5e", iscritta regolarmente all'Albo Professionale dell'Ordine degli Assistenti
Sociali della Regione Toscana al N°492 nella Sezione A , con atto deliberativo N°10 del
03/02/2003.

Titoli di studio

 Diploma di Assistente Sociale conseguito presso la Scuola Superiore di Servizio Sociale
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA  datato 7  luglio 1980. N°58972.Equiparato Laurea
di I° Livello . Titolo Tesi :”Screening umorale di ragazzi con familiarità diabetica per la
prevenzione secondaria delle malattie sociali “. anno accademico 1979/80

 iscritta  anno  accademico  2006/2007  Università  di  Pisa   matricola  n°409022
Programmazione e politica dei servizi sociali ,avevo già sostenuto alcuni esami con esito
positivo , ma per  motivi familiari mi sono ritirata .

 
 Corso  di  ALTA  FORMAZIONE  Università  di  Pisa  Facoltà  di Scienze  Politiche

Dipartimento di scienze politiche e  sociali   Professor Gabriele  Tomei  “Valutazione
degli  interventi  di  Politiche  Sociali  e  di  Sviluppo  Territoriale”  di  ore  n°84  e
superamento prova scritta finale.

 Diploma di  Mediatore  Familiare  Sistemico  conseguito  presso   l’Istituto  di  Terapia
Familiare di Firenze, in data 10-02-2001, n° 38, superando esame finale dopo un corso
biennale di mediazione familiare, di durata di n°240 ore e riconosciuto dall’ A.I.M.S
(Associazione Internazionale Mediatori Sistemici ).

 Corso annuale, presso Istituto di Terapia Familiare di Siena sede distaccata di Lucca "
La consulenza tecnica e la perizia psicologica", per la durata complessiva di 80 ore,con
superamento prova  finale e conseguito in data 08/02/2003 n°189.

 Attestato di frequenza al corso biennale di formazione relazionale per operatori sociali, di 
durata di n° 160 ore, presso l’ Istituto di Terapia Familiare di Firenze, datato 2 ottobre 1998.

 Diploma di Maturità Magistrale   anno scolastico 1974/75  , diploma datato  due maggio  
1977 presso l’Istituto Magistrale Statale “G. Pascoli “ di Massa.
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        Esperienze lavorative

Dall’anno scolastico 1975/76 all’anno 1982/1983 ha prestato servizio come insegnante
supplente presso scuole elementari e materne statali e come vigilatrice infanzia.

Dal  09/12/1982  risultando  vincitrice  di  un  concorso  pubblico  ha  prestato  attività
lavorativa come Assistente Sociale di ruolo presso il Comune di Capannori (Lu) fino
al 30/11/1987.

Per mobilità esterna dal 01/12/87 a tutt’oggi presta servizio come Assistente Sociale di
ruolo,   attuale  categoria   D  5e,  presso  il  Comune  di  Pietrasanta,  con  specifici
incarichi e di seguito citati.

Negli anni 1989,1990,1991,1992 è stata referente di un  gruppo multidisciplinare per un
progetto  terapeutico  -  riabilitativo  dell'ex  USL N°6 della  Versilia,  finalizzato  alla
deistituzionalizzazione  di  alcuni  pazienti  dall'Ex  OPP  di  Maggiano  e  del  loro
reinserimento nella Comunità locale.

Anno 1994 docenza in materia di Progetto obiettivi minori, con incarico da parte della
Provincia di Lucca.

Negli anni 1995, 1996, 1997 1998 fino a luglio incluso  1999 è stata referente per il
Comune di Pietrasanta dell'area Handicap, elaborando PARG all'interno di équipe
multiprofessionale e partecipando al GOM del distretto di Pietrasanta.

Dall'anno  1996  referente   area  minorile  ,  responsabile  progetto  lotta  all'abuso  e
prevenzione del disagio minorile , referente tecnico dell'educativa territoriale e di un
centro di aggregazione per l'infanzia ed adolescenza,  coordinatore area minorile del
suddetto Comune. 

Nell'anno 1999 nominata dalla segreteria tecnica della  zona dei  sette  Comuni della
Versilia, componente di un gruppo di esperti per la tutela minorile che si è occupato
di progettare protocolli operativi nel settore ed incaricata come membro del gruppo
coordinamento Centro Affidi della Versilia e nell'anno 2000 membro di un'équipe
per il progetto prevenzione per le persone costrette alla prostituzione  comune capo-
fila Camaiore.

Dall'anno 2003 al 2005  referente per il Comune di Pietrasanta dell'area n° 2 attinente
a:  Regolamenti,  Progetti  Obiettivo,  RSA, Assistenza Domiciliare,  Assegno di  cura
(progetto sperimentale) e   Minori e Famiglie .

dall’anno 2006 le è stata assegnata, pur senza formale attribuzione , la competenza di
coordinatore tecnico delle Assistenti Sociali del Comune di Pietrasanta .
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23/07/2010  Nomina  Coordinatrice  delle  Assistenti Sociali del Comune di Pietrasanta
provvedimento  dirigente  settore  Arc.  Galli  del  23/07/2010  prot.  2840  id  649944.e
successivi provvedimenti Dirigente dottor Massimo Dalle Luche    

Responsabile Progetti area minori –Famiglie –Nuove fragilità – Borse Lavoro  e Progetto
W.A.W

Referente per il  Comune di Pietrasanta del Progetto  Nuove Vulneralità  e dell’azione
sperimentale  nell’ambito del Progetto di cooperazione Meed More & Better Job Network
organizzato presso la Provincia di Lucca.

Referente per il Comune di Pietrasanta Progetto Sia

Referente  per il Comune di Pietrasanta  Progetto Codice Rosa

Conoscenze Lingua straniera :
     lingua Francese (già sostenuto e conseguità idoneità  all’esame universitario a. c. 2006/07      
     Università di Pisa. 

    Conoscenze  Informatiche : relative  al  sistema  operativo  Windows  e  al  pacchetto  dei   
programmi di  office . 

     Patente: Automobilistica  Categoria B 

Formazione – Partecipazione ai corsi e ai seminari. 

 Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di assistente
sociale presso il Comune di Massarosa  (LU), deliberazione del 18/11/1981.

 Anno 1982 vincitrice al concorso pubblico per un posto di assistente sociale presso la casa di
Riposo di Marlia , bandito dall'Amministrazione Comunale di Capannori (Lu). 

 01 giugno 1984 a S. Gimignano (SI) “L’Assistente Sociale nella società toscana (1948 –1984):
risultati di una ricerca e  prospettive di sviluppo.

 06 maggio 1991, Parma Università di Giurisprudenza ,“Il problema dell’incesto: una sfida alla
professionalità dell’Assistente Sociale” Dr.ssa M: Malacrea.

 06  giugno  1991  Parma  Università  di  Giurisprudenza  “Il  cambiamento  nei  contesti
terapeutici”Dr. Stefano Cirillo.

 26  giugno  1991  Consiglio  Regionale  della  Toscana   “Consultazione  indetta  dalla  4°
Commissione  consiliare  relativa  alla  p.d.d.  n.431:”Progetto  obiettivo:  Tutela  della  salute
mentale “.     

                   
 11 maggio 1992 Università degli studi di Parma Scuola Diretta ai fini speciali per Assistenti

sociali “I servizi e il Giudice”. Dr. L.Fadiga e dr.ssa L. Martelli . 
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 01  febbraio  1994  Deliberazione  n°154  da  parte  della  Provincia  di  Lucca  settore  pubblica
istruzione e formazione professionale la scrivente ha ricevuto l’incarico di docenza in materia
di “Progetto obiettivi minori, interventi, prestazioni socio-assistenziali”, nell’ambito di attività
formative  di un corso per  addetti all' assistenza domiciliare.

 21 marzo 1994 Deliberazione N°285 sempre dalla  Provincia di Lucca,  altro incarico come
docente in materia “Organizzazione servizi socio-assistenziali. Legislazione sociale”.

 11 e 12 aprile 1994  Regione Toscana dipartimento Sic. Soc. “Centro Infanzia, Adolescenza e
Famiglia”.

 25 maggio 1994 Crea coop. Sociale “Minori Migranti –Strumenti di accoglienza e confronto “.

 13  giugno  1994  Comune  di  Lucca  Giornata  di  studio  promossa  dal  Comune  di  Lucca  e
Tribunale per i Minori di Firenze per tematiche e problemi connessi agli interventi relativi ai
minori.

 26  novembre  1994  Partecipazione  in  qualità  di  insegnante  al  corso  di  formazione  per
volontari /operatori AUSER. Associazione Filo D’Argento Pietrasanta.

 Dicembre 1994 Corso di Formazione per operatori socio-sanitari”Individuazione precoce del
disagio minorile ed interventi sulla famiglia pluriproblematica”, organizzato  dal Comune di
Viareggio con il CBM di Milano.

 02 febbraio 1995 Regione Toscana Riunione inerente L:R. 49/93.

 21 maggio 1996 Istituto Innocenti di Firenze “La Condizione del minore straniero in Italia”.

 18 e 19 aprile 1997 Coordinamento nazionale comunità per minori Firenze “ Le Comunità per i
diritti del minore “.

 07giugno 1997 Comuni della Versilia e A. USL. Versilia “Cosa possiamo fare? Opportunità
concrete persone svantaggiate”.

 20 e 21 novembre 1997 ANCI Toscana  Seminario sulla L. R. 72/97, a Pescia.

 02  ottobre  1998  Attestato  di  frequenza  corso  biennale  di  formazione  relazionale  per
operatori sociali  per un totale di 160 ore, docenti dr. De Bernart e Dr.ssa C. Dobrowolski.
Istituto di Terapia Familiare di Firenze .

 9 e  10  ottobre  1998 Coordinamento  Nazionale  della  comunità  per  minori  di  tipo  familiare
Firenze “Qualità dei servizi:  una garanzia per i minori “.

 19 e 20 e 21 Novembre 1998 Conferenza Nazionale sull’ infanzia e sull’adolescenza  a Firenze.

 14 gennaio 1999 Regione Toscana “  La mediazione   familiare  nella  funzioni  consultoriali”
presso L’Istituto Innocenti di Firenze.

 28  gennaio  1999  Regione  Toscana  “Essere  genitori  adottivi”  presso  L’Istituto  Innocenti  di
Firenze.
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 04 febbraio  1999 Regione  Toscana  “L’Affidamento  familiare  nella  comunità  locale”  presso
l’Istituto Innocenti di Firenze.

 08  maggio  1999  Istituto  di  Terapia  Familiare  di  Firenze  “I  miti  familiari  e  specificità
individuali: la terapia tra identità ed appartenenza “Centro Affari di Firenze.

 15 e 16  maggio 1999 ISCRA s.r.l. Istituto Modenese di Psicologia sistemica e relazionale “La
terapia come costruzione sociale”

 11 settembre 1999 Centro affari di Firenze “Il bambino come co-terapeuta “ Dr. M. Andolfi.

 13 settembre 1999 Convegno Regione Toscana “ I minori in Toscana e l’applicazione legge
285/97.”

  08 e 09 ottobre 1999 Congresso internazionale A.I.M.S: “Professione Mediatore “ a Torino
Centro Congressi.

 14 ottobre 1999 Regione Toscana “La mediazione familiare come pratica psicopedagogica “
Istituto Innocenti di Firenze.

 
 28  ottobre  1999  Regione  Toscana  “Confronti  sulla  Mediazione  Familiare”  presso  Istituto

Innocenti di Firenze.          
                                                                  
 11 novembre1999 Regione Toscana” La mediazione familiare e la costruzione di accordi sui

beni di famiglia”.”La mediazione Familiare:un’esperienza napoletana” presso Istituto Innocenti
di Firenze.

 22, 23, 24, 25, 26 e 27 novembre 1999 Provincia di Lucca e Comuni della provincia “Settimana
dell’Infanzia, dell’Adolescenza e delle Famiglie della provincia di Lucca “.

 15 gennaio 2000  I.T.F.S.  di Siena “ Tecniche di negoziazione nei conflitti familiari e sociali” .

 14 aprile  2000 Istituto  di  terapia  familiare  di  Firenze”Chi  è  il  padre  del  piccolo  principe?
Genitorialità e filiazione “ Dr. Alain Ackermans presso Centro Affari di Firenze.

 15 aprile 2000 Istituto terapia familiare di Firenze “Famiglie ricostituite” Dr.ssa Chantal Van
Cutsen.

 03  giugno  2000  Istituto  di  terapia  Familiare  Firenze  “  La  violenza  nella  coppia  secondo
l’approccio trigenerazionale” Dr. A. Canevaro .

 30  giugno  2000  Comune  di  Camaiore  “  Progetto  lotta  alla  prostituzione  nella  zona  della
Versilia" .

 16 settembre 2000 Istituto di terapia familiare di Firenze “ Tra conflitto ed armonia : esempi
pratici di mediazione familiare” Dr. A. Morrone.
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 31 ottobre 2000 Provincia di Lucca “2° Conferenza provinciale dell’infanzia, dell’adolescenza e
delle famiglie “.

 03 novembre 2000 Istituto di Terapia Familiare di Lucca “I minori nella mediazione familiare”.

 10 febbraio 2001 conseguito Diploma di Mediatore Familiare  Sistemico presso Istituto di
Terapia Familiare di Firenze,   dopo corso biennale di  240 ore,  riconosciuto dall'AIMS
(Associazione Internazionale Mediatori Sistemici ) 

 01 marzo 2001 Provincia di Lucca Convegno “ Autonomie locali e sistema di governo”
   
 15  marzo  2001  Provincia  di  Lucca  Convegno  “  Una  giornata  per  minori  a  rischio  Abuso

Maltrattamento “.

 da  marzo  2001  partecipato  al  corso  di  formazione  Informatica  organizzato  dal  Comune  di
Pietrasanta al personale dipendente relativo al sistema operativo Windows e al pacchetto dei
programmi di  office .

 05 maggio 2001 Ordine psicologi della Regione Toscana “ Il segreto professionale e le sue
problematiche”.

 22 settembre 2001 A.U.S.L. 12 Versilia   “IV convegno reg.le di adolescentologia “.

 20 novembre 2001 Provincia di Lucca Convegno “Infanzia e violenza”.

 30  novembre  2001  Fondazione  Il  Forteto  Onlus   “Tutela  dei  diritti  dei  minori  :  bilanci  e
prospettive”.

 07 dicembre 2001 Regione Toscana “Corso di formazione regionale per l’adozione nazionale ed
internazionale”.

 17  dicembre  2001  Progetto  Matilde  Programma  Daphne  Convegno  internazionale  sulla
mediazione familiare. Sede Lucca.

 10/01/2002  Corso  di   Formazione  Regionale  per  l'adozione  nazionale  ed  internazionale  a
Firenze.

 14/01/2002 Corso formazione regionale per l'adozione nazionale ed internazionale "I congedi
parentali" a Firenze.

 Da gennaio 2002 frequenza al corso annuale, presso l' Istituto di Terapia Familiare di Siena sede
distaccata di Lucca "La consulenza tecnica e la perizia psicologica".

 09/02/2002  seminario  "L'adolescente  Violento"  a  Lucca,  organizzato  Istituto  di  Terapia
Familiare di Lucca..

 05/05/2002 certificato di frequenza rilasciato dalla Provincia di Lucca,  al corso legge quadro
per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e di servizi sociali ,della durata di ore
66  ed  attestato  di  frequenza  rilasciato  dall'Associazione  Nazionale  Assessorati  Comunali  e
Provinciali alle politiche sociali Forum di Roma datato 05/06/02.
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 In   data  31/05/2002  partecipato  al  Convegno  "Disturbi  d'ansia  dal  bambino  all'adulto"
organizzato Regione Toscana Azienda USL 1 di Massa e Carrara presso Palazzo Congressi APT
di Marina di Massa.

 04/06/2002,  12/06/2002,  19/06/2002,  26/06/2002  e  03/07/2002,   partecipazione  a  cinque
giornate di Studio ,  corso di formazione  per operatori psico-sociali sull'intervento nei casi di
abuso sessuale e maltrattamento e sugli  aspetti legali  connessi  " organizzato dal Comune di
Viareggio docenti del C.B.M. di Milano.

 30/06/2002  Attestato  di  frequenza  corso  di  formazione  per  l'Adozione  Nazionale  ed
Internazionale , promosso Regione Toscana.

 13/09/2002 giornata di studio "I bambini e gli  abusi" organizzato Regione Toscana Azienda
USL N° 1,  di  Massa  e  Carrara  dipartimento  Salute  Mentale  S.I.N.P.I.A sez.  Toscana.  U.O.
Formazione presso Sala Convegni Camera di Commercio Carrara .

 da ottobre 2002 frequenza ad  alcune lezioni  del corso di formazione educativa territoriale.

 da dicembre 2002  ad aprile 2003, frequenza ad un corso di formazione organizzato dall'A.USL
N°12 Viareggio "Il Case Management Comunitario", durata 10 giornate di studio.

 Novembre  2002  frequentato  corso  di  formazione  organizzato  dal  Comune  di
Pietrasanta  "  Il  sistema  documentale  e  procedimentale  informatico  della  P.A".
-Obiettivo 2004. (Corso di 80 ore, iniziato il 22/01/03).

 23/01/2003 partecipazione alla giornata di studio "Esperienze di Educazione Familiare in Italia"
a Firenze Istituto degli  Innocenti.

 
 31/01/2003  partecipazione  convegno  "  Minori  :  diritti  o  punizione?"  Auditorium Consiglio

Regionale Firenze.

 08/02/2003 Conseguimento attestato partecipazione Corso "La consulenza tecnica e la perizia
psicologica". Istituto terapia Familiare di Siena sede distaccata Lucca.

 24/02/2003 partecipazione alla giornata di studio "Prevenire le dipendenze: soggetti sociali a
confronto per un lavoro di rete " organizzata dall'A.USL N°12 Viareggio.

 16/04/2003  docenza  dal  titolo”  La  Legge  n°  328/2000  per  candidati  concorso  per  la
progressione Verticale c/o Comune di Pietrasanta.

 29/04/2003  attestato  partecipazione  Convegno  "Giovani,  droghe  e  luoghi  del  divertimento
notturno ",a Lucca Palazzo ducale organizzato Provincia di Lucca e Cesdop.

 Nei giorni 20, 21e 22 maggio 2003 ha partecipato alla 2° edizione della "Formazione degli
operatori  che  svolgono  attività  di  valutazione  delle  coppie",  svoltasi  presso  l'Istituto  degli
Innocenti di Firenze, organizzata dalla Regione Toscana. 

      Certificato attestante il conseguimento di Crediti  formativi e.c.m. n° 22
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 25/11/2003 partecipazione seminario di formazione per  operatori  "Progettazione di servizi  e
percorsi per minori stranieri" presso Sala M. Luisa Palazzo Ducale  Lucca. Organizzato dalla
Provincia di Lucca.

 09/12/2003 partecipazione seminario di formazione per operatori  "Progettazione di servizi  e
percorsi  per  minori  stranieri"   "Progettare  con  chi",  presso  Sala  M.  Luisa  Palazzo  Ducale
Lucca. Organizzato dalla Provincia di Lucca.  (1° giornata).

 11/12/2003,  12/12/2003  e  13/12/2003  partecipazione  3°  Congresso  Nazionale  C.I.S.M.A.I.
(Coordinamento Italiano  dei servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia ) "Bambini
che assistono alla violenza domestica".

 13/01/2004 e 20/01/2004 partecipazione alla seconda e terza giornata Seminario di Formazione
per  operatori  "Progettazione  di  servizi  e  percorsi  per  minori  stranieri",  organizzato  dalla
Provincia di Lucca Ufficio Politiche Sociali e Sport. Con  relativo attestato di partecipazione .

 05/03/2004, 06/03/2004, 19/03/2004,20/03/2004, 02/04/2004,03/04/2004 e 30/04/04  attestato
partecipazione al corso di aggiornamento "Percorsi" a Pisa , indetto dall'Ordine Professionale
Assistenti Sociali Regione Toscana per un totale di  N° 40 ore.

 06/03/2004  Attestato  partecipazione  incontro  sul  Tema  "Famiglia  sotto  tutela  o  tutela  della
Famiglia" , organizzato dal Comune di Pietrasanta . 

 30/03/2004  e  31/03/2004  attestato  partecipazione  Conferenza  sui  Minori  Migranti  non
accompagnati organizzata dalla Provincia di Lucca e  dalla Regione Toscana ., a Lucca Palazzo
Ducale.

 16/04/2004 partecipazione al seminario di lavoro,  " La Programmazione sociale: analisi del
territorio e prospettive di lavoro", presso palazzo ducale Provincia di Lucca.

 17/04/2004 attestato di partecipazione alla tavola rotonda "Il ruolo delle Comunità terapeutiche
per i minori con handicap psichico", presso la sala riunioni del Comune di Capannori (LU).

 14/05/2004 partecipazione convegno "Volontariato, capitale "sociale" per lo sviluppo locale: un
nuovo orizzonte  nei  rapporti  tra  Terzo  settore  e  Enti  Locali.  A Lucca   Provincia  di  Lucca
Palazzo Ducale .

 20/05/2004  attestato di partecipazione al convegno nazionale "Per un'adozione consapevole"
fiera Marmo macchine Marina di Carrara-  Regione Toscana-  con attestato di riconoscimento di
CREDITI FORMATIVI   E.C. M  n° 7.

 14/06/2004 attestato di partecipazione  al tavolo di Lavoro Tematico con OPS svoltosi a Lucca
Palazzo Ducale -Sala M. Lucca.

 10/09/2004 attestato di partecipazione al Convegno Internazionale sul tema "La valutazione
di  outcome nei  servizi  per  l'età  evolutiva  e  la  famiglia  :apprendere  dal  confronto  delle
esperienze" a Firenze presso Istituto Innocenti di Firenze .
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 29/10/2004  attestato  di  partecipazione  alla  giornata  di  studio  sul  tema  dell'affidamento
familiare,  realizzato  dall'Istituto  Innocenti  di  Firenze  per  conto  della  Regione  Toscana,
nell'ambito della L.R. 31/2000, svoltosi a Firenze Istituto Innocenti .

 12/04/2005 attestato di partecipazione alla giornata-convegno "Comunicare…..spiritoso: il
ruolo  della  comunicazione  nella  prevenzione  alcologica"  a  Pietrasanta  Sala  Annunziata
organizzato dal Forum Provinciale permanente per la prevenzione delle dipendenze.

 14/05/2005  attestato  di  partecipazione  convegno  di  “Artiterapie”  ad  orientamento
psicofisiologico

            presso il Chiostro di S. Agostino Biblioteca Comunale Luigi Russo di Pietrasanta.

 07/09/2005  attestato  di  partecipazione  al  Convegno  “La  mediazione  Penale  in  ambito
Minorile  nella  Regione  Toscana  “,  tenutosi  a  Firenze  Palazzo  Vecchio  organizzato  dal
Comune di Firenze in collaborazione con La Regione Toscana.

 10/10/2005  e  11/10/2005  attestato  di  partecipazione  1°  modulo  del  percorso  formativo
“L’allontanamento dei minori dal nucleo familiare e il loro affidamento”, svoltosi a Firenze ,
c/o Istituto degli Innocenti di Firenze,organizzato dalla Regione Toscana. 

 23/11/2005 e 24/11/2005 attestato di partecipazione al II° modulo del percorso formativo
“L’allontanamento dei minori dal nucleo familiare e il loro affidamento “, svoltosi a Firenze
c/o Istituto degli Innocenti.

 19/12/05 e  20/12/2005 attestato di  partecipazione al  III° modulo del  percorso formativo
“L’allontanamento dei minori dal nucleo familiare e il loro affidamento “, svoltosi a Firenze
c/o Istituto degli Innocenti. Regione Toscana.  CREDITI FORMATIVI  E.C.M. N° 32 

 25/05/2006 attestato  partecipazione  convegno “Cittadinanza  e  governabilità.  Il  ruolo  del
lavoro sociale” promosso dal dipartimento Scienze Sociali di Pisa e dall’ordine Assistenti
Sociali della regione Toscana  e presso la Camera di Commercio di Pisa.

 Dal 20/08/06 al 26/08/06 attestato frequenza estiva scuola di alta formazione di Camaiore,
tema  “  Nuovi  Linguaggi  nell’area  del  Mediterraneo:  antropologia  e  cultura  dei  diritti”.
Fondazione L. Basso Sezione Internazionale ed Istituto Italiano per gli studi Filosofici. 

 20/10/06 attestato partecipazione come  relatore al Convegno “Carcere ed indulto”presso
Comune di Pietrasanta . 

 27/10/06 attestato di partecipazione alla giornata di lavoro tra Enti autorizzati ed Operatori
Socio-Sanitari afferenti all’Area Vasta 2 che seguono il percorso adottivo, a Pisa.

 28/10/06   attestato  di  partecipazione  al  Convegno  “Oltre  il  muro  del  rancore  “Affido
condiviso: traguardo o partenza? Organizzato dal Centro CO.Me.Te di Massa Carrara con il
patrocinio della Provincia di Massa Carrrara , del Comune di Massa e di Carrrara, presso
A.P.T. Centro congressi di arina di Massa. 

 17/03/2007 partecipazione al corso “L’apparente normalità .Problematiche medico-legali e
assistenziali relative all’anziano con iniziale o medio decadimento mentale”. Organizzato
Servizio Sanitario della Toscana  e Azienda USL N°12 Viareggio.

9



 14/04/07 partecipazione all’incontro con Miguel Benasayag  “La fragilità dei giovani nella
società dei consumi “ presso Palazzo Ducale Sala Corte d’Assise  - Provincia Lucca-

 06/06/2007  Autorizzata  dal  Comune  di  appartenenza  (Pietrasanta)  a  svolgere  attività
occasionale  presso  il  Comune  di  Seravezza,come  componente  Membro  esterno
Commissione Esame copertura di n° 1  posto di specialista Servizi Sociali cat. D. 

 19/01/2008  partecipazione  al  Convegno  “  Madri  e  Padri  tra  sostegno  e  risorsa”  presso
Provincia di Lucca Palazzo Ducale Sala Accademia I

 06/03 2009 e 07/03/2009 partecipazione corso di formazione organizzato dall’A. USL n°1
Massa  Carrara  e  Regione  Toscana  “Assistenza  Integrata  Dipartimento  Salute  Mentale
,Dipartimento  Dipendenze  e  Comunità  Terapeutiche  con  acquisizione  di  CREDITI
FORMATIVI N°9

 31/07/2009 Attestato di partecipazione al Corso di Formazione Antincendio  organizzato dal
Comune di Pietrasanta .

 10, 17 e 19 novembre 2009 partecipazione Corso di formazione “tecnico pratico per gli
incarichi  all’attuazione  delle  misure  di  primo  intervento  sui  luoghi  di  lavoro  e  per
l’attivazione  degli  interventi  di  Pronto  Soccorso” organizzato   Comune  di  Pietrasanta
docente Dr. Luigi Pietro Bellucci . 

 12 ,26 Febbraio 2010 e il 6 marzo 2010 Corso di Formazione per Commissari di esame di
stato organizzato dall’Ordine Professionale Assistenti Sociali Regione Toscana

 9 e 10 marzo 2010 corso di formazione informatico  programma Sosia organizzato Comune
di Pietrasanta 

 02 aprile 2010 Percorso seminariale Confronto ed elaborazione di modelli operativi integrati
per  interventi  sulla  violenza  di  genere  organizzato  Provincia  di  Lucca  Assessorato  Pari
Opportunità “Creare un linguaggio Comune “ presso APT di Viareggio.  

 20/04/2010 Convegno Minori stranieri in Italia : strumenti di integrazione e di tutela a Lucca
Palazzo Ducale sala Accademia 1. 

 26/04/2010 Giornata Provinciale sull’autismo  “La comunicazione aumentativa alternativa e
buone  pratiche”  organizzzata  Ministero  dell’Istruzione  e  dell’Università  e  della  Ricerca
Ufficio scolastico Provinciale di Lucca . sede Provincia di Lucca palazzo ducale. 

 14/05/2010 Giornata Percorso seminariale Confronto ed elaborazione di modelli operativi
integrati per interventi sulla violenza di genere organizzato Provincia di Lucca Assessorato
Pari Opportunità “ La rilevazione e i vincoli operativi dei servizi “ presso APT di Viareggio.

 04/06/2010 Giornata Percorso seminariale Confronto ed elaborazione di modelli operativi
integrati per interventi sulla violenza di genere organizzato Provincia di Lucca Assessorato
Pari Opportunità “Le risorse del territorio e la rete dei servizi” presso APT di Viareggio.
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 29/09/2010 attestato partecipazione Convegno Fondazione  Zancan Onlus  a Firenze c/o
Istituto Innocenti sul tema : Approcci qualitativi e quantitativi per valutare l’efficacia degli
interventi  per  l’infanzia  e  la  famiglia:  prospettive  internazionali  a  confronto .  CREDITI
FORMATIVI n°6 (sei).

 08/10/2010 attestato partecipazione Corso di aggiornamento  “ La Crisi dell’adolescente e la
rete dei servizi “ organizzato da Centro promozione  per la salute “Franco Basaglia “ in
collaborazione  con  Azienda  Sanitaria  Firenze  ed  Arezzo  e  Regione  Toscana  .  Crediti
Formativi N°4 (quattro)

 13/10/2010  attestato  partecipazione  11°  conferenza  dei  servizi:  La  società  della  salute
organizzato Azienda Usl n°12 Viareggio.  Piano annuale di Formazione 2010,  a Forte dei
Marmi ed ha ricevuto dalla Regione Toscana Crediti Formativi N°4

 21 e 22 ottobre 2010 attestato di partecipazione al Convegno “Utilizzo della strategia di
prevenzione di comunità  nel settore delle sostanze di abuso”  Progetto Nazionale CCm,
presso  Auditorium Centro “A. Maccarone”.   

 26  novembre  2010  partecipazione  convegno  “  Affido  Familiare  :  solidarietà  ,  diritto  e
sentimenti”  a Lucca Sala covegni “Vincenzo Da Massa Carrara “ presso complesso San
Micheletto n° 3  Lucca , organizzato da Associazione Cristiana per la Famiglia ”.   crediti
n°3=tre.

 10/12/2010attestato  partecipazione  seminario  “Salute  Mentale  e  Disabilità”  Auditorium
della provincia di Pisa , organizzato da ll’Azienda USL 8 di Arezzo.Crediti Formativi n°3=
tre.

 13/01/2011 attestato partecipazione  al corso formazione “Disagio e Processi d’aiuto.
prevenzione  e  sostegno  all’adolescenza  “  presso  Istituto  degli  Innocenti  di  Firenze  
organizzato dalla Regione Toscana 

 14/01/2011  attestato  partecipazione  giornata  del  percorso  formativo  “Disagio  e  processi
D’aiuto. Prevenzione e sostegno nell’adolescenza “ presso Istituto degli Innocenti di Firenze
organizzato dalla Regione Toscana. 

 Sabato  19  febbraio  2011  incontro  con il  sostituto  procuratore  Rossella  Soffio  Chiostro
Sant’Agostino Pietrasanta,  organizzato assessorato alla cultura del comune di Pietrasanta
nell’ambito Donna eventi .

 Sabato 26/02/2011 evento formativo,  organizzato dall’Ordine Assistenti  Socioali  Toscana
-Università di Pisa “La Formazione continua ,un’opportunità o un obbligo? Università degli
Studi di Pisa  Aula Magna del Polo Didattico “Carmignani” Piazza Cavalieri n°6  PISA
Crediti Formativi n°7 =sette. 

 25/03/2011 attestato partecipazione al  seminario di studio durata 5 ore “La Voce del Minore
nel processo.Strumenti di ascolto e figure di rappresentanza. Firenze  Agenzia Formativa
Kaleidos e Associazione Socio-culturale Sinergie.  Crediti Formativi N.5= cinque 
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 11/03/2011e12/03/2011;  18/032011e19/03/2011;  25/03/2011e26/03/2011;  01/04/2011e
02/04/2011;  08/04/2011 e 09/04/2011; 29/04/2011 e 30/04/2011; 13/05/2011 e  14/05/2011
attestato di   partecipazione al  Corso di Alta Formazione Università di
Pisa Dipartimento Scienze Politiche e Sociali con il contributo della Fondazione
del  Monte  di  Lucca “Valutazione degli  Interventi  di  Politica  Sociale  e  di  Sviluppo
Territoriale  :introduzione  alle  teorie  e  metodologie  della  valutazione”  (VIPST)  di
durata 84 ore formative,  presso l’aula magna di via Colombo 35  . 

 27 maggio 2011 attestato di partecipazione al seminario organizzato Università degli
studi di Pisa facoltà di Scienze Politiche Corso di Laurea in Scienze del
Servizio Sociale “Dinamiche di impoverimento. Meccanismi, traiettorie ed effetti in un
contesto locale. Dalle ore15,00 alle ore17,30, presso l’aula magna di via di Colombo 35 Pisa
,con richiesta accreditamento ordine assistenti sociali .

 14  giugno  2011  attestato  di  partecipazione  al  seminario  di  studio“I  servizi  Sociali  in
Toscana: quale ruolo del Servizio Sociale Professionale nell’attuale assetto istituzionale?”
organizzato  dall’Ordine  Assistenti  Sociali  della  Regione  Toscana   presso  l’auditorium
dell’Ospedale Versilia di Lido di Camaiore con orario 14,30-18,00 Crediti Formativi per
anno 2011 n°4 = quattro.

 22/06/2011 attestato di partecipazione all’evento formativo “Patologia mentale, dipendenza
e disagio in gravidanza: ricerca di percorso di accompagnamento “ organizzato A.Usl 12 di
Viareggio  presso Auditorium Ospedale Unico Versilia dalle ore 8,30 alle ore17,30 Crediti
Formativi n° 8 = otto

 28/06/2011 attestato partecipazione evento formativo “l’Assistente Sociale protagonista nel
laboratorio di welfare toscano” “quali scenari aperti e quale futuro per la professione ?”
Università degli  Studi di Siena . Crediti Formativi n° 8 = otto 

 04/10/2011 attestato partecipazione giornata di formazione “Ascolto dei bambini e culture
dell’infanzia” presso l’Istituto Innocenti di Firenze dalle ore 9,00 alle ore13,30.

 22/11/2011  attestato  partecipazione  evento  “l’interesse  del  minore  nel  post  separazione:
salvaguardia del legame,scelte genitoriali,cura e mantenimento. Tenutosi a Firenze presso
palazzo di Parte Guelfa Salone Brunelleschi dalle ore15,00 alle ore18,00 organizzato Centro
CO.ME.TE di Empoli con Crediti Formativi     n°2 =due.

 25/11/2011  attestato  partecipazione  seminario  “La  violenza  sulle  donne  avvelena  il
mondo :Fermiamola !! “ Provincia di Lucca , palazzo Ducale dalle ore 9,15 alle ore 12,30.

 13/12 /2011attestato di  partecipazione alla giornata seminariale presso l’Istituto Innocenti di
Firenze “L’infanzia e l’adolescenza in Toscana a dieci anni dalla legge regionale 31/2000
.Tappe, temi e prospettive di sviluppo nel primo decennio di attività per l’attuazione del
diritto di ogni bambino a una famiglia “ (dalle ore 9 alle ore17.) 

 19e 20 gennaio 2012attestato di frequenza al corso di formazione Modulo 1, L’informazione
e  l’accompagnamento  dei  minori  con  difficili  storie  familiari  del  corso  di  formazione
Ascoltare  e  parlare  ai  minori  dalle  difficili  storie  familiari,presso  l’Istituto  Innocenti  di
Firenze  crediti formativi n° 8 = otto. 
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 09/02/2012 e 10/02/2012 attestato di frequenza al corso Modulo 2 Ascoltare e Parlare ai
bambini : norme e contesti del corso di formazione Ascoltare e parlare ai minori dalle loro
difficili storie familiari ,  presso l’Istituto Innocenti di Firenze Crediti formativi  n°8 =otto.

 16/02/2012 e 17/02/2012 attestato di frequenza al  corso Modulo 3 Ascolto e dialogo in
contesti speciali del corso di formazione “ Ascoltare  e parlare ai minori dalle difficili storie
familiari ,  presso l’Istituto Innocenti di Firenze Crediti formativi  n°8 =otto.

 27/03/2012 e 28/03/2012 attestato di partecipazione al Corso presso l’Istituto innocenti di
Firenze  ,  due  giornate  di  studi   “L’inserimento  del  minore  in  affido  e  in  adozione
:potenzialità , nodi critici, criterid’intervento” crediti formativi n°12= dodici . 

 11/05/2012  attestato  partecipazione  giornata  formativa”aspetti  deontologici  della
professione dell’assistente sociale:responsabilità professionali, disciplinari, civili e penali “
presso l’istituto Innocenti di Firenze . Crediti formativi n°7.

 29/06/2012  attestato  di  partecipazione  al  seminario  “Violenza  ,  Stalking  e  omicidi.
Protocolli di prevenzione, di accoglienza e di trattamento.”  Orgazizzato Provincia di Lucca
centro pari opportunità  Palazzo Ducale Lucca dalle ore 16 alle ore 19,00. 

 30/06/2012 attestato di partecipazione al secondo seminario “Violenza ,Stalking e omicidi
Protocolli di prevenzione ,di accoglienza e di trattamento.”  Orgazizzato dalla  Provincia di
Lucca  centro pari opportunità  Palazzo Ducale Lucca dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 

 20/09/2012 Attestato di partecipazione Corso”Formazione specifica in materia di salute
e  sicurezza  per  i  lavoratori-Rischio  basso  per  addetti  ai  servizi  alla  cultura  e  alla
persona ,borse lavoro ,servizi generali,progetti WAW e analoghe mansioni “ tenutosi presso
il  Comune di  Pietrasanta di  durata di  4 ore.  Exprit  S.r.l.  agenzia formativa accreditata
Regione Toscana n.FI0512.

 21/09/2012 attestato di partecipazione al seminario Workshop “I presunti autori di violenza,
stalking  e  omicidio.  La  genesi  dei  reati  e  l’analisi  criminale  dei  moventi
“emergenti”Orgazizzato  Centro  pari  opportunità   Provincia  di  Lucca  ,  presso   Palazzo
Ducale Lucca dalle ore 9,30 alle ore 17,30. 

 12/10/2012 attestato di partecipazione al convegno regionale “Un Servizio Sociale Unico in
ogni  zona  socio-sanitaria  presso  Auditorium  Sant’Apollonia,  Firenze  dalle  ore  9,30
alle13,30  (  pausa  pranzo  13,30-14,30)e  dalle  ore14,30  alle  ore17,30.  CREDITI
FORMATIVI N°6

 15  /11/2012   dalle  ore  9,00  alle  ore14,00,giovedì  29  Novembre  2012 dalle  ore9  alle
ore16,00 e  giovedì 13 dicembre2012 dalle ore 9,00 alle ore16,00 Corso di formazione “
Quando il vaso è rotto” organizzato da Cooperativa Sociale Onlus Matrix presso circolo
Arci D.Manetti Campi Bisenzio FI  Crediti Formativi N° 16 =sedici 

 21/01 2013 Determina n° 159 a cura del Dirigente Dalle Luche Massimo, per   incarico
di Coordinamento delle colleghe assistenti Sociali  del Comune di Pietrasanta  
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 15/02/2013  attestato  partecipazione al  Convegno  Internazionale “In  difesa  dei  diritti
dell’infanzia . Il ruolo dei garanti per l’infanzia in Italia.”  presso Istituto Innocenti di
Firenze dalle ore9,30 alle ore  15,45

 05/03/2013  attestato partecipazione al  seminario “La prevenzione del  comportamento
aggressivo:cosa  Funziona  e  perché?”  esperienze   evidence-based  in  Europa  presso
Università degli Studi di Firenze Piazza S.Marco 4  dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

 Attestati  Partecipazione  al Corso  formazione  Valutare  Le  Competenze  Genitoriali
presso Agenzia Formativa “Formarsi agli Innocenti “ Istituto Innocenti  Di Firenze in tre
moduli nei Giorni sotto elencati :

            03/04/2013 e 04/04/2013 Modulo 1:” Aspetti Giuridici e sociali della valutazione delle 
competenze genitoriali a cura Sibilla Santoni e Beatrice Zambeletti

            17/04/2013 e 18/04/2013 Modulo 2 “La valutazione psicologica delle competenze 
genitoriali” a cura Marco Chistolini e Beatrice Bessi

            08/05/2013 e 09/05/2013 Modulo 3 “ La costruzione del progetto di intervento” a cura di 
Marco Chistolini e Giorgia Battiloni  totale ore 36 di corso formativo riconosciuti Totale 
Crediti formativi  n°24 presso Ordine ssistenti Sociali  e crediti ECM n° 38 

 11/04/2013  Attestato  partecipazione  al Corso “Legge  219/2012  e  le  prime  questioni
applicative nell’esperienza degli operatori di giustizia “ Firenze Palazzo Vecchio ,Sala
d’Arme ,Firenze ore 15,00 -19,00 Crediti Formativi n°3.

 23/05/2013 Attestato partecipazione al seminario internazionale “Le Politiche pubbliche di
sostegno alla  genitorialità  positiva  :  nuove prospettive  per le  politiche nazionali” a
Firenze presso  Istituto Innocenti di Firenze  dalle ore 9,30 alle ore 17,00.

 05/06/2013  attestato  di  partecipazione1°seminario  di  studio:Violenza,  protezione  e
sicurezza:  i  rischi  e  le  possibili  tutele  dell’Assistente Sociale”presso Auditorium Ente
Cassa  di  Risparmio,via  Carlo  Magno  7  zona  Novoli,davanti  palazzo  Giustizia  Firenze
Crediti formativi n°5 

 21/06/2013  e  22/06/2013  Convegno  annuale  “Immigrazione  Aspetti  Socio-Sanitari”
presso  Auditorium  Fondazione  Banca  del  Monte  di  Lucca organizzato  da  Società
Medico Chirurgica Lucchese con il patrocinio Regione Toscana,  Provincia e Comuni di
Lucca

        
 

 Attività  di  tutor  per  tirocinio  curriculare Università  di  Pisa   studentessa  Mariano
Valentina per laurea triennale in scienze sociali e del servizio Sociale CL 39  dal 25/02/2013
al 28/06/2013

 Attività  di  tutor  per  tirocinio  curriculare  Università  di  Pisa   studentessa  Martinelli
Debora  laurea triennale  CL 39  dal 23/09/013 al 23/01/2014

 05/10/2013 attestato  di  partecipazione  all’evento  formativo   Centro  Comete  Empoli  Fi
“Come insieme ci si lega , così insieme ci si separa “ dalle ore 9-18  condotto dal professor
Vittorio Cigoli dell’Università Cattolica di Milano Crediti Formativi n°4
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 07/11/2013 attestato partecipazione al seminario Presso la provincia di Lucca Palazzo ducale
di Lucca “La rete e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo” organizzato dalla
provincia di Lucca in collaborazione Università di Psicologia degli studi di Firenze 

 12/11/2013 partecipazione con attestato  Corso aggiornamento  per “ tecnico pratico per
gli incaricati all'attuazione delle misure di primo intervento sui luoghi di lavoro e per
l'attivazione degli interventi di Primo soccorso  della durata di sei ore a cura Dottor
Luigi Pietro Bellucci , organizzato dal Comune di Pietrasanta   

 17/01/2014  attestato partecipazione seminario “Il bambino Invisibile” profili giuridici e
sociali della tutela minorile  presso Polo Piagge Viale Matteotti 33 Pisa  dalle ore14,30
alle ore19,00 organizzato Progetto ARCA ASL 5 SdS Pisana 

 20/02/2014 attestato partecipazione convegno sulla protezione del minore e la genitorialità
difficile  a cura dottor Stefano Cirillo con presentazione Dottor Roberto Mazza Università di
Pisa   “ Principi etici nel lavoro con i genitori maltrattanti” dalle ore15,00 alle ore 19,00
hotel  Pricipe  di  Piemonte  Viareggio  organizzato  da  cooperativa  Serinper   con  il
patrocinio dell’Università di Pisa crediti formativi n°4

 e  21/02/2014  attestato  partecipazione  convegno  “Gli  esiti  dell’abuso sessuale  infantile
nell’adulto” dalle  ore  9,00 alle  ore13,00 presso Hotel  Principe  di  Piemonte   Viareggio
organizzato  da  cooperativa  sociale  Serinper con il  patrocinio dell’Università  di  Pisa
crediti formativi n° 4

 28/02/2014  attestato  di  partecipazione  incontro  seminariale  “Valutazione
Multiprofessionale delle  demenze”presso Auditorium Ospedale Versilia  dalle  ore 15,00
alle 19,00 organizzato servizio sanitario Azienda Usl 12 Viareggio .

 21/03/2014  attestato  di  partecipazione  al  corso  formazione “Stili  di  attaccamento  e
modalità  psicoeducative”e  “  Dall’attaccamento  alla  relazione:la  sfida  verso
l’appartenenza”  dalle ore 9,00 alle ore13,00 organizzato al Centro Congressi di Carrara
Fiere da cooperativa Serinper con patrocinio Regione Toscana relatori Dottor Fabio Celi
Direttore UO di Psicologia Asl n°1 Massa Carrara e dott.ssa Sara Moisè Direttore Centro
Co.Me.te. Crediti Formativi 4

 28/03/2014 Attestato partecipazione incontro con Ordine Professionale Regione Toscana
“ Un ordine vicino a te “  presso Misericordia di Lido di Camaiore dalle ore 14,30 alle
ore17,00. Crediti Formativi n°3

 28/04/2014 attestato  di partecipazione evento formativo “ Il centro affidi in una realtà
territoriale:organizzazione,risorse,persone:un’esperienza sistemica” dalle ore 9,00 alle
ore13,00 organizzato al Centro Congressi di Carrara Fiere da cooperativa Serinper con
patrocinio Regione Toscana relatori Dottor Fabio Celi Direttore UO di Psicologia Asl n°1
Massa Carrara  patrocinio Regione Toscana  relatori Dott.ssa  AS Paola Giusti  e dott.ssa
Adriana Bertozzi Crediti Formativi 4

 16/05/2014 attestato  di partecipazione evento formativo “La valutazione delle capacità
genitoriali  :un  modello  per  l’integrazione   delle  competenze  socio-psico-educative
“dalle  ore  9,00  alle  ore13,00 organizzato  al  Centro  Congressi  di  Carrara  Fiere da
cooperativa Serinper con patrocinio Regione Toscana relatori Dottor Roberto Mazza  e
dott.ssa Simona Giannecchini Crediti Formativi 4
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 13/06/2014 attestato  di  partecipazione  conferenza  “Affido  familiare,affido  all'Ente  e
adozione:due  modelli  a  confronto relatori:dottor  Roberto  Polleri,  giudice  onorario
tribunale per i Minorenni di Genova e dott.sse Flavia di Carlo e Daniela Valzania giudici
onorari Tribunale per i minorenni di Firenze “dalle ore 9,00 alle ore13,00  “ organizzato al
Centro Congressi di Carrara Fiere da cooperativa Serinper

            crediti formativi n°4

 31/07/2014  Atto  di  Nomina,  con   provvedimento  prot.  n°  1776/2014  RI  a  cura  del
Segretario Generale del Comune di  Pietrasanta , di Membro esperto Commissione
giudicataria gara appalto per gestione servizi educativi per minori e loro famiglie e servizi
assistenziali,  tutelari,relazionali  alla persona e domiciliare generica per anni 2014/2015 ,
2015/2016 e  2016/2017

 13/09/2014 attestato Partecipazione al seminario“L'effetto della separazione sui figli” di
Aldo Mattucci ad Empoli presso Centro Co.Me.TE, seminario accreditato presso AIMS con
6 crediti  

 20/11/2014  Attestato  di  partecipazione alla  prima  Conferenza  regionale  sull'infanzia  e
l'adolescenza“La Toscana dei bambini e dei ragazzi: accoglienza, educazione, opportunità
presso l'istituto degli Innocenti di Firenze.

 03/12/2014  Attestato  di  partecipazione  “  Buongiorno  sono  l'Assistente  Sociale  ….
Conversazioni e riflessioni sull'immagine pubblica della professione di assistente sociale . C
presso convitto della Calza , Piazza della Calza 6 Firenze dalle ore 8,30 alle 16 .
N°8 crediti così ripartiti : n°4 Deontologici  e n°4 formativi

 21  e  22  Gennaio  2015   attestato  di  partecipazione  Corso  formazione   valutare  le
competenze  genitoriali  II  edizione  MODULO  3  “La  costruzione  del  progetto  di
intervento “ presso Istituto Innocenti di Firenze 
Crediti formativi N° 12

 25 e 26 Febbraio 2015 attestato di partecipazione Corso “Parlare ai Bambini con difficili
storie familiari  “ presso Istituto Innocenti di Firenze 
Crediti formativi N° 12

 15 e 16 Aprile 2015  attestato di partecipazione corso “Teorie e metodi di osservazione
del bambino e delle relazioni familiari”presso Istituto Innocenti di Firenze 
Crediti formativi N° 12

 05/05/2015  attestato  di  partecipazione  Seminario  “  L'affido  al  servizio  sociale.
Origini,limiti  e  potenzialità di  uno strumento importante e  controverso della tutela
minorile “ a Pistoia 

            Crediti formativi n° 5

 08/05/2015 e 14/05/2015 attestato di partecipazione corso “ L'osservazione del bambino
e  delle  relazioni  familiari  in  contesti  migratori  “  presso  Istituto  Innocenti  di
Firenze.docente dottor Eredi Tommaso 

            Crediti formativi n°12
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 27/05/2015 e 28/05/2015  attestato di partecipazione corso “Le emozioni degli operatori

impegnati nella tutela dei minori : conoscerle, comprenderle e gestirle” presso Istituto
Innocenti di Firenze docente dottor Marco Chistolini

            crediti formativi n°12 

 05/06/2015  attestato  di  partecipazione  alla  giornata  formativa  “L'ordine  degli
Assistenti Sociali della Toscana incontra gli iscritti”organizzato dall'Ordine Assistenti
Sociali della Toscana a Massa Sala della Resostenza del Palazzo Dducale
crediti formativi n°3 

 dal 22 settembre al 03/12/2015 Attestato partecipazione seminario “L'assistente Sociale
tra deontologia e responsabilità “ a carrara presso il Villaggio del sole organizzato da
Azienda Asl 1 Massa Carrara 

 crediti Formativi n°7 e crediti deontologici n°5

 05/10/2015  Attestato  di  partecipazione  all'evento  “Il  dolore  del  divorzio  “  presso
Centro CO.ME.TE di Empoli

            crediti formativi n°4

 dal  9  ottobre2015  al  23  ottobre  2015  attestato  di  partecipazione  “Il  profilo
professionale  dell'assistente  Sociale  :rappresentazionie  autorappresentazioni  “  a
Carrara organizzato  Dipartimento di Scienze Politiche Università di Pisa 
crediti formativi n°10

 05/11/2015  Attestato  di  partecipazione  al  convegno  Coniugare  protezione  e  cura
opresso sala convegni UNA Hotel Lido Camaiore Cooperativa Serinper 
crediti formativi n°6

 25/11/2015  Partecipazione  e  relatrice  convegno  “Vite  Spezzate  Ordine  di  Difesa
organizzato dal Comune di pietrasanta Assessorato alle Pari Opportunità . Dalle ore10
alle ore18,30 .

 18/12/2015 Attestato partecipazione convegno “Identità e prassi professionali . Analisi
di esperienze nel rapporto con la magistratura “organizzato ordine assistenti sociali
Toscana e Fondazione assistenti sociali e Università di Pisa  presso polo didattico delle
Piagge Aula Ao 
crediti formativi n°5

 14 /01/2016 attesto partecipazione evento formativo “ Lo stato di salute del welfare locale
per i bambini “ presso Istituto Innocenti Firenze 
crediti formativi n°6

 06/02/2016 Attestato  partecipazione  convegno  “  l'educazione  ai  diritti  Umani  e  la
Giustizia Minorile “  progetto Mi.Ri.A.M.  A Lucca palazzo Ducale sala Ademollo
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 organizzato provincia di Lucca e Prefettura di Lucca 

  crediti formativi n°3.
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 11/02/2016 partecipazione al convegno “Accogli un Bambino e la sua storia”presso
teatro Guglielmi di Massa  organizzato dalla cooperativa Serinper  dalle ore9,00 alle
ore14,00 

 16/02/2016  Attestato  di  partecipazione  Corso  “Codice  Deontologico  per  un  agire
professionale Orientato “ dalle ore 14,30 alle ore 17,30  Carrara locali di Pontecimato
tenuto dalla dott.ssa Raffaella Barbieri  Crediti deontologici n°3 

 23  febbraio  2016  Attestato  di  partecipazione  Corso  “L'Assistente  Sociale  ed  il
rispetto del codice deontologico nel fornire l'equità di accesso e la presa in carico “
agire  professionale  Orientato  “  dalle  ore  14,30  alle  ore  17,30   Carrara  locali  di
Pontecimato  tenuto dalla dott.ssa Raffaella Barbieri  Crediti deontologici n°3 

 25 febbraio 2016  e 26 febbraio 2016 Attestato partecipazione corso formazione “
L'empowerment familiare “ presso Istituto Innocenti di Firenze 

             Crediti Formativi n°12

 08 marzo 2016 attestato partecipazione convegno “Un codice rosa contro la violenza
alle donne “a Lucca sede Palazzo Ducale Lucca.dalle ore 9,30 alle ore12,00

             

 17 marzo 2016 attestato partecipazione  “Dallo Stalking al Femminicidio “ Querceta di
Seravezza organizzato Agenzia formativa Unione dei comuni della Versilia 

 23 MARZO 2016   attestato di  partecipazione workshop  “Storie di Legami tra sfide e
traiettorie future per un welfare generativo “organizzato CBM e Comune di Milano a
Milano hotel Hilton Garden Inn

 08 /04/2016 attestato di partecipazione incontro “Le nuove norme internazionali contro
la violenza maschile sulle donne -La convenzione di Istanbul-Responsabilità e modalità
d'intervento  negli  ambiti  di  applicazione.  Organizzato  dalla  Casa  delle  donne  di
Viareggio Centro Antiviolenza “l'una per l'Altra” presso il Comune di Viareggio 

 20/4/2016  attestato  di  partecipazione  corso  BLSD  -Basic  LifeSupport  and
Defribrillation “, organizzato dal Comune di Pietrasanta presso il Municipio 

 21/04/2016 attestato  di  partecipazione   giornata  di  lavoro  “Genitorialità,infanzia
,adolescenza:  conoscenza  e  prospettive  di  intervento”  a  Firenze  presso  Auditorium  di
Sant'Apollonia dalle 9,30 alle 16,00, organizzato da centro regionale di documentazione per
l'infanzia e l'adolescenza. 

 06/05/2016 attestato partecipazione giornata di Studio “ Dal Branco al gruppo” organizzato
dal Comune di Pietrasanta Relatrice  dott.ssa Rosa Russo  Giudice onorario  del Tribunale
per i Minorenni di Firenze presso l'istituto Superiore Scolastico Don Lazzeri di Pietrasanta
dalle ore 9 alle ore 13 .

 18/05/2016 attestato di partecipazione giornata di studio L'ordine incontra gli iscritti ”Prassi
a rischio disciplinare”, organizzato  a Capannori LUCCA presso auditorium centro socio-
sanitario dipartimento di prevenzione Piazza Aldo Moro .
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 19/05/2016  attestato partecipazione seminario “Le garanzie di tutela dei bambini e degli
Adolescenti  figli  di  detenuti  che  si  recano  in  visita  nelle  carceri  “  a  Firenze,  presso
auditorium Consiglio Regionale via Cavour 4  

 30/05/2016 attestato di partecipazione al seminario Pratiche innovative per il sostegno e la
promozione della genitorialità: il programma Pippi in Toscana ,stato della sperimentazione
ed elementi di sviluppo organizzato a Firenze da Regione Toscana e Comune di Firenze sede
Palagio di parte Guelfa 

 15/09/2016  Attestato  di  partecipazione  Toscana  Accessibile  II  conferenza  Regionale
Disabilità Regione Toscana SDS nord-ovest Centro regionale informazione documentazione
a  Firenze Fortezza da Basso dalle ore 8,30 alle 17,00.

 29/09/2016 attestato di partecipazione corso”Vorrei trovare un senso a questa storia”
           Riflessione deontologica per l'assistente sociale nel welfare in tempi di crisi,    organizzato da

Agenzia formativa Unione dei Comuni della Versilia, a Querceta  Seravezza  dalle  ore  
9,00 alle 17,00

 06/10/2016 attestato di partecipazione corso “Sostegno all'Inclusione attiva SIA”Percorsi di
formazione,supporto,assistenza  tecnica,  organizzato  da  Agenzia  formativa  Unione  dei
Comuni della Versilia, a Querceta Seravezza dalle ore 9,30 alle 16,30

 18/10/2016 attestato di partecipazione al seminario”la Terapia ricostruttiva interpersonale”
Un  modello  per  aiutare  le  persone  con  rabbia,ansia,depressione  e  idee  suicidarie  in
comorbidità ,non responsive al trattamento 

 organizzato da cooperativa sociale Serinper a Pisa presso Palazzo congressi di Pisa  via  
 Matteotti n°1, dalle ore 9 alle ore17. Crediti formativi n°6

 Con Deliberazione n°11 del 27/10/2016 Oggetto Programma Operativo Nazionale (PON)
“inclusione del fondo sociale europeo (FSE) -Attuazione misura Sostegno per l'inclusione
attiva  (SIA)Assemblea  Società  della  Salute  Area  socio  sanitaria  Versilia nell'allegato  B
Istituzione  gruppo di lavoro intercomunale finalizzato all'implementazione del SIA
sostegno inclusione e per il Comune di Pietrasanta risulta inserito il mio nominativo.

 16/11/2016 attestato partecipazione al corso “Protezione e promozione :il Servizio Sociale e
l'Istituto giuridico dell'amministratore di Sostegno.Costruzione di buone prassi nel rispetto
della deontologia e dell'etica professionale a Carrara  responsabile corso dott.ssa Raffaella
Barbieri.    crediti formativi n°4 deontologici 

 24/11/2016 e 25/11/2016  percorso  formativo “La continuità degli  affetti  nella tutela dei
minori” presso l'  Istituto Innocenti  di Firenze agenzia formativa Formarsi agli Innocenti
,docente dottor Marco Chistoli crediti formativi n°12

 14/12/2016 attestato di partecipazione evento formativo “La violenza Domestica” ,presso
l'auditorium dell'ospedale Versila dalle ore 9,00 alle ore17,00 organizzato Da Azienda USL
Toscana Nord Ovest  

 24/01/2017attestato di partecipazione alla presentazione ottavo rapporto sulla violenza di
genere  in  Toscana “Violenza di  genere in  Toscana dalla  Regione  al  Territorio”  a  Lucca
Piazza Napoleone Palazzo ducale ,sala M.Luisa  
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 26/01/2017 attestato  partecipazione  percorso  formativo  “L'affido  intra-familiare”  presso
Istituto Innocenti Firenze dalle ore10,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00-alle ore17,00.

 27/01/2017 Partecipazione  Convegno  sulla  responsabilità  genitoriale  “Genitori  senza
figli,figli  senza  genitori  “  presso  sala  dell'Annunziata  Chiostro  di  S.Agostino
PIETRASANTA organizzato da FIDAPA BPW Italy Sezione Versilia Sezione Pistoia 
con patrocinio  Questuura di  Lucca  ,Provincia  di  Lucca Comune Pietrasanta,  istituto di  
psicologia  IPF ed associazione italiana mediatori familiari .

 09/02/2017 attestato  di  partecipazione  al  corso  formativo  “Il  sistema  dei  servizi  di
accoglienza  per  i  richiedenti  la  protezione  internazionale  nella  Regione  Toscana
-Conoscenze  e  strumenti  per  gestire  l'accoglienza  e  l'integrazione  dei  richiedenti  la
protezione internazionale “ tenutosi a Firenze via Faenza 48 Educatorio di Fuligno . Crediti
Formativi n°6.

 07/03/2017 attestato di partecipazione al percorso formativo “Differenze Plurali: la parità di
genere in prospettiva interculturale” organizzato a Firenze presso Istituto Innocenti  dal 16
febbraio 2017 al 07/03/2017 

           Crediti formativi n°24

 27 marzo 2017 attestato convegno “ Accogli  un bambino  e la  sua storia .  Figli  di
nessuno, figli di tutti .Affido e politiche di welfare” Presso le stanze Teatro Del Guglielmi
Massa Piazza del Teatro organizzato dalla Cooperativa Serinper.

 
 21/04/2017 e 28/04/2017 attestato partecipazione convegno “Affido e Adozione possibili “

relatore giudice onorario Tribunale Minorenni Firenze Dott.ssa Rosa Russo, a Pietrasanta
Chiostro s.Agostino . Crediti n°10 formativi e n°2 deontologici .

 02 maggio  2017 attestato convegno “ L'affido: un incontro di storie mozioni, relazioni e
apprendimento  Presso  le  stanze  Teatro  Del  Guglielmi  Massa  Piazza  del  Teatro
organizzato dalla Cooperativa Serinper crediti formativi n°5 .

 17/05/2017 attestato partecipazione  Evento formativo “ l'etica come sfida ed una risorsa per
la professione di Assistente Sociale. Il codice Deontologico punto di riferimento per un agire
professionale orientato “ A Carrara  presso Il villaggio del sole crediti deontologici n°5 

 18/05/2017  attestato  di  partecipazione  “.L'ordine  incontra  gli  iscritti  .Edizione  2017  “a
Massa sede Provincia di Massa 

 15/06/2017  attestato  di  partecipazione”Le  povertà  in  Toscana:  scenari  e  strategie  per
costruire l'inclusione”  a Firenze Auditorium   Sant'Apollonia 

La sottoscritta autorizza il  trattamento dei propri  dati  personali  in conformità D.lgs 196/2003 e
comunica il suo indirizzo e recapito telefonico  ufficio servizi sociali via Marconi n°  3 , Pietrasanta 
Telefono  ufficio  c/o  Comune  di  Pietrasanta   0584-795276  fax  0584-795280  e-mail:
s.tonacci@comune.pietrasanta.lu.it

Pietrasanta, 15/06/2017

Coordinatrice Assistenti Sociali
Santina Tonacci
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