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Sisterna Informativo de! Casellario

Gertificato del Gasellario Giudiziale
(ART.24 D.P.H. 14t11P:0A2 N.313)

CERTtFICATO hl UtulERO: 3021 3/20201R

AI nome di:

Cognorne

Nome

Data di nascita

L,uogo di Nascita

Sesso

sulla richiesta Ci:

per usoi

h4ASONtl

BìANOA
'i'!lt2l1g45
pr§TolA (PT} - tTALnA

F

INTERESSATO

Alr/rhrttNtsTRATtv0 (ART. 24 D"p.R. 14t111ZAA? N.313)

Si attesta che neila Banca dati de[ easellario giudiziale risulta:

NUL[-A

ESTRATTO DA: CASELLABIO GII.JDIZIAI-E - PROCURA DEI.LA HEPUBBLICA PRE§SC IL TRIBUNALE DI F[RENZÉ,

FIRENZE, 23107 l2A2A 1a:22 8N. RESPONSABILE D UtrNlITIUAIIVLJ

ll presente cenificato non può essere prodotto agli organi delia pubblica arnministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi delNa Èepubbiica
Itaiiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva I'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sulf'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1 998, n. 286). ll cerlificato è valido se presentato atle autorità amrninistrative straniere.
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Ctr]RR{CU{,UM X/ITAE

" Date

* Norne e tipo di istituto di istruzione

, Principali materie l abilità
professionali ogsetto dello studio

" Qualifica conssguita

. Date

. Nome e tipo di istituto di istruzione

" Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

" Quafifica conseguita

Aitnr Lirucur : INGLE§I

" Capacità di lettura

. Capacità rji scrittura

" Capacità di espressione oraie

Cnpncirn E cofi,tPETENzE

RELAZIONALI

CgpncrrÀ E coruPETEr'lzE

ORGAhIIZZATIVE

Capacità e ccmpetenze tecniche

ESPEME}NZE LAVSRATIVE
, Date (da - a)

. Norne e indirizzo del datore dilavoro

" Tipo di azienda o settore

" Tipo di impiego
, Principali mansioni e responsabilità

" Date (da - a)

" Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

'Tipo d! azienda o settore
. Tipo di impiego

B§anea &tA§Gt{§

Via Damte Alighierl, SS" VEncl { Ff }
85?e 5§34ÉG / 34S 4686467
mascmihiamaa@§me!§.eem

italiana

lu1Zl194s

=U10/1959 al 30 luglio 1964

trstituto Superiore di scienze umane'*Atto Vanflucci" Pistoia

Italiano, Latino, Stonia, Matematica, Fisica, Scienze, Inglese, Disegno e Storia
dell?*e, Filosofia

Diploma

aVfil1964 a 18/12/1969
Università degli studi di Firenze

l-ingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura latina, Storia, Geografia,
Filosofia, Inglese, Psicologia, Storia dell'Ante

Laurea in Materie letterarie e Latino

Irr inglese; : sufficienti

trn ingtrese: sufficienti

In inglese: quasi sufficienti

Buone capacltà di lavoro e relazione con gli altri su argomenti di competenza
(Violenza di Eenere, didattica, probNematiche socio-culturali), Attitudine
all'ascolto. Capacità di iavorare ln grupgJ. Capacità organizzative e di
coinvolgin'tento delle persone, Capacitè di lavorane in ambiente rnurlticulturale"
Volontaniato: buone capacità di ascolto, elabonazione, organtzzazione, di lavoro
in gnuppo" Elevate capacitè di comunicazione. Enrpatia.

Huone capacità organizzative e di coordinarnentc { cornmissioni oi
stuoiollavoi-o, organizzazione e gestione di prog*tti ) e di gestione dei rappotti
con soEgetti elivers!" Capacltà di elaborazione e progettazioi-re

lJtilizzo di base dei connputer ( word, nairigazione internet, gestione posta
elettronica, power p*lnt ).

83 /§ §{§ 9§8 a§ 3§f8§/ r §Fr
trstituto Calasanzio, via earrucci - Empo[i i fi ) dei padri Scolopi

fstituto scolastiao legalmente riconosciuto
Insegnante di nraterie letterar"ie e iatino in di"re clasEi della scuoia media

lnsegnamento Coordinamento dei consiglic di classe della classe terza

0§ft8fi§7t at 38/09fi§73
Scuola Media Statale Ferruccio Busoni, via R" Sanzio, Empoii ( FI ).
Ministero deila Pubblica Istruzione
trstruzione stataie
Insegnante di rnaterie letterarie e latino incarico a tempo indeterrninato

Nome

Indirizzo

Telefono

E-rnaii

Nazionalità

Data di nascita

lsrRuzrorur E FoRMAZToNE



" Principalimansionie responsabilita Cattedra a tempo pieno, Insegnamento di italiano, Latino, Stonia, Geografìa

. Daie {Ca - a}

. Ncrrre e indirizzo del datore oi

Iavorc
. Tipo di azienda o sett*re

- Tipc oi rnipiegc

" Principali mansicni e responsabilità

1/SLOI\T'ARL4TO

§ § / § &/ § §F'3 a 3 §,t§$'l 2& I &
Liceo Scientifico Statale "Xl Fontormo" - Empol!.
Ministero delta §]ubblica lstruzione
lstruzrone secondaria statale di secondo grado

insegnante di ltalian* e t-atin* di rurclo ordlnai-to"

Cr:liaboratriee ciei Ilresrde per 5 annl, Funzione strumentale per i rapporLi con
lstltuzioni esterne. PresirJente di cornmÌssione, comrì'ìlssario e menrbro interno
negli esamr dr Stato cJal 1974 ai 20i0. Arga*izzatrice e Referente di progetti su
nremorla- Investire in Dernocrazia- ieEaiità, educazione alla pace, educazione
al linguaggio einernatografico. Referente dl cornrerissioni di lavoro su
accogiienzao crientamento, applicazione deite norrne reiatrve a creditcr
scolastica e debito fcrrnativo. Membro del ConsiEiio di Distretto per 10 anni e
dei Consiglia di Istiti.rt.o per 20 anni. Membro RSU. Frequentazione di eorsi eji

aggicrnarnentc didatticc-ctisciplinarr e per icr svi[uppo di capacità re]azionaii.
Organizzazione e gestir:ne di scambi culturaii in Olanda e in Germania ( lingua
veicolare: Inglese ),
20ft9:Progett* dl Cr:openazione intet"nazion;ie Fn'lp,rlli-Mastar ( Bosnia i
f,nanziato dalia Frovincia di Firenze e gestitc iirsien:e con i'associazicne "Altri
[.4ondi" di Firenze.

fn pension* dal 0jt/0§/2CIt0

f)atp

DaN CIxll.U2S10
al 2llAT lzfiZA

VOtOFJTARIATO pressc il*Cff,fTRO lxItIT0 DCll[§A l-iLI]-H" delie
Fubbliehe Assistenze Riunit.e di Empol!. Firenze

ForrnazionelaEg iorna mento
riconrente

I-aboratorio per l?seolto e l'aceoglier"lz,a de!le eJonne vittime iJi

violenza" organizzatc dal "Forum delie donne" di Certaldo
Attività ricr:rrente rii aggiornamento e farmazione per I'r:per"atiioità
con donne viLtime di violenza"
2019: Corso di forniazione PROVIDE (25h) organizzatr.; da CXFAI'4
Donne neiie nligrazioni e rrrolenza dì genere
20i9: cnns* FUM programma ucnrini maitrattanii

Membro delia C*nsulta delie
Donne. Conrune Vinci

Comitatc di Partecipazione delia
Sacieta defla Saiute di Ernpotri

Fartecipazione attiva alle riunioni e alle iniziative dell'onganisrno.
Incontri con membri dei 4 organismi di partecipazione.

Partecipazione a riuriioni a Iivello regicna{e c provinciale sulla
violenza di genere, Elabarazione ciocunrenti e proposte per FlS

Frineipali nransioni e
responsebilità presso il

CEI\TR.O AILJTG DCINNA LII-ITH

Attività di SEf\iSiBILIZZAZIONE e FORIvIAZIOfTJE
o Collaborazione nella stesura di proqetti per" bandi Regionali,

organizzazione e conciuzione di iniziative dr inforn"iazione -
sensihrfizzazicne -formazione rivolte a studenti, docenti,
Forze deft'Ordine, operatori front-office, cittadini.

" AttÈvità di sensibiiizzazione e edueative presso ie scuoie cJi

ogni ordine e grada a En'lpoli, Vinci, Cerreto, Fucecchio,
Castelfiorentino.

u Raf:porti con ie trsiituzioni e Associazioni del Territorio.
o Fartecipazione agli incontri degli operatori (psicoiogi, psico-

terapeuti, legaii) 6:er ia messa a punto dei pencorsi di usr-ita
dalla violenza

* F:artecipazione a iniziative [:ubbliche di sensil:iiizzazione sul
teina Cella visle;rza di genere

* Docenza iri ccrsi di formazione per volontarie/i or"ganizzati
cial Centro Lilith in corsi di forn"iazione finanziati dal CL-SVCT

* Docenza in ineontni con [e forze dell'Ordine
u []oce*za rn inc.ontri di fornrazlone <jef persoriaie cfoceirte sui



a

* Fer iiCOMITAT0 DI
PARTECIPAZIONE S.d.S. Empoli

i dal 2011 al 2014 )

*Consutrta delle Donne del
Cornune di Vinc[ dal 20i.1 al 20].4
xConsulta delie donne dei
Comune di Vinci { dal 2015 a
ogg;)
xConsulta deile Assaciazioni di
Vinci dal 7A17 - 2fi15

Intervento neria pubbricazione- a cui"a dei cFSVo-f, cofrana
"Briciole"' da| titoro "varonizzare re differenze. Ir diritto aile
pari opportunltà tra uornini e donne,,
Interuenti iri corsi di forrnazione voiontarie r_ilith organizzati
dal Centro tiiith, dal eESVOT, da AftFAS R.egionale

+ Vicepresidente del Coi"nitato di partecipazlone della S.cJ"S,
Ernpoiese-valdelsa" Attività di eiabo.azione docurrnenti e
coordinanrento con aitri orgarrismi di partecipazione; rappo*i con
rstituzrorri, Enti e Associazionr" Eiaborazione c*p" 10 FIS si; violenza
di genere.
Flaborazione progett!" prorilozione d*lie pari Opportunità.
Cocrdinarnent* attività e iniziative

Membro del comitato di coordinamento della Consr"llta

FroEettazione e organizzazione di iniziative pubbiiche.

terna delle pari opportunità nelia prassi educativa

Àltre mams§oni e attivitè dE

volosltaniato
* per il CEI§TR.CI AI[_,,T'O D0NIUA

t_iLrTht

- accompagnanrento presso tribunali, Centro per l,inrpiego,
spo*eàli an"lrninistratlvi, Cornune, Ufficlo irnrnigrazioni, ASi
medic!...
- incontri protetti dei fiEli con il padre
- pratiche per pernlesso di soEgiorno, tessena sanitaria, ISEE
- accogiienza nuovi accessi. Sisternazione
"sostegno per inserimento dei banibini neile scuofe e nei centri
estivi. Pratiche per agevolazioni economiche
- trncontri con i serviz! sociali
Gestione organizzazione magazzitio abbiglianlento donne e
bambini, blancheria per Ie case rifugio e d! seconda accoglienza.

Per favorire {'autonomia deile donne erspitete nelie strufture Liiiti.l

Biance Masoni

.\ (1
,%.LQ*,. c*- \ ,'t{ Qt1 r§l*^-.

Empoli, 2l /07.t202A


