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ISTRUZIONE
Ha conseguito il diploma di Istituto Magistrale presso l’ Istituto Magistrale “A Rosmini” di Grosseto e il
diploma di laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Siena
Dal 1989 al 2017 ha poi conseguito la qualifica di Coordinatore Servizi Educativi a seguito di Master presso
l’Università Giustino Fortunato di Roma, la qualifica di Manager dei Servizi Psico Sociali presso la Scuola
Superiore Di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – Roma, master di 1° livello in Comunicazione
Istituzionale presso la L.O.L. / E-LEARNING di Milano e ha partecipato a diversi seminari e corsi di
formazione relativi alle gare di appalto nella P.A., metodologie per la rilevazione del fabbisogno formativo e
la valorizzazione delle risorse umane attraverso la pianificazione delle attività formative, Enti Locali e
politiche per l’infanzia e l’adolescenza, legislazione sociale, il comportamento assertivo direzionale,
Programmazione, pianificazione di sistemi di Costumer satisfaction e redazione carta dei servizi
ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1/1/2007 al 30/12/2016 ha lavorato presso il Comune di Grosseto in qualità di Direttore dell’Istituzione
Comunale ISIDE per la gestione degli asili nido, scuole dell’infanzia e Centro Documentazione ed
Innovazione Pedagogica del Comune di Grosseto, Cat. D6 , P.O.Dal 1/06/2000 al 30/12/2006 ha operato
presso il Comune di Grosseto in qualità di Funzionario Responsabile con posizione Organizzativa dell’Ufficio
Asili Nido, Scuole Infanzia e Centro di Documentazione Pedagogica, Cat da D3 a D6, P.ODal 20 novembre
1989 al 31/05/2000 ha lavorato presso il Comune di Grosseto come funzionario Responsabile dell’Ufficio
Asili nido e Scuole Infanzia, liv. VIII, a seguito del superamento di concorso pubblico, e dal 10/10/1993 al
20/11/ 1998 anche come funzionario responsabile ufficio sport Dal 01/09/1980 1980 al 19/11/1989 ha
prestato servizio presso il Comune di Grosseto in qualità di Insegnante di ruolo presso una scuola comunale
per l’infanzia a seguito del superamento di concorso pubblico, liv da VI a VII ad personam
Dal 1975 al 1/09/1980 ha effettuato supplenze presso le scuole primarie statali
Dal 1989 al 2018 ha anche svolto funzioni di relatrice in convegni e seminari, formatrice presso servizi
educativi e scolastici gestiti anche da privati, consulente nella redazione di progetti tecnici e organizzativi di
servizi per la prima infanzia, componente del Comitato Scientifico per la rivista Rivista Italiana di Educazione
Familiare (RIEF)
PUBBLICAZIONI
ARTICOLO pubblicato sul testo “PITTURA VOTIVA E STAMPE POPOLARI” edita da EINAUDI ELECTA
ARTICOLO pubblicato sul testo “LA CONTINUITA’ TRA NIDO E MATERNA” edita da LA NUOVA ITALIA, FI
N. 3 ARTICOLI pubblicati su “ARTURO” inerenti tematiche pedagogiche
ARTICOLO pubblicato sul testo “ Promiscuità. Confusione, profusione o diffusione. Analisi a più voci sulla
complessità della vita contemporanea” edita da COMPOSITORI, collana Quadrifogli
ARTICOLO pubblicato su atti del convegno “Dalla parte del futuro” , Edizioni Junior
Articolo pubblicato a cura di Enzo Catarsi “ Coordinamento Pedagogico e servizi per l’infanzia” Ed. Junior

