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Informazioni personali   

Nome/ Cognome  Daniela Giovannini 

indirizzo  Via Faentina 70-Borgo S.Lorenzo (Fi)   

Telefono  328 3623858   

E-mail  daniela.giovannini@doceat.eu 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita  08/03/1961 
   

   

Esperienza professionale 
 

  
 

1) Attività nel settore dei servizi alla persona e del counseling 
 

   

Date (da – a)  Da settembre 2016-attuale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Misericordia di Borgo S.Lorenzo 

Tipo di azienda o settore  Privato sociale 

Tipo di impiego  Collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione del gruppo di auto -aiuto “La Valigia con le Ali” per familiari e care giver di persone affette da 
Patologie Alzheimer e dementigene in collaborazione con l’Associazione Art-Tu;  
in programmazione da febbraio 2018 anche: servizio di consulenza domiciliare ai familiari “Casa Alzheimer”, 
nell’ambito del progetto unitario “Spazio Alzheimer” promosso dalla  Misericordia di Borgo S.Lorenzo 

   

Date (da – a)  Da settembre 2012-attuale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop.Ancora Servizi-Bologna 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

Tipo di impiego  Lavoro dipendente 

Principali mansioni e responsabilità  Fino a dicembre 2013: Direzione RSA per anziani e adulti psichiatrici  
“Il Giardino delle Rose”- Area S. Salvi 
da gennaio 2014 a oggi: Coordinamento  centro  diurno disabili - Calenzano 
 

 
Date (da – a)  febbraio 2017 -attuale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Caritas Firenze 

Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 

Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente , supervisore équipe di lavoro e coaching 

Principali mansioni e responsabilità  Formazione  e supervisione, per un totale di 11h nel 2017 
 

   

Date (da – a)  Da settembre  2002 –attuale; Attività di counseling psico-sociale e di orientamento con clienti privati 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clienti vari 

Tipo di azienda o settore  Counseling 

Tipo di impiego  Libera professione come Counselor professionista - analista transazionale certificata (CTA_C) 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di counseling psico-sociale e di orientamento con clienti privati 
 
 

Date (da – a)   Ott. 2013-apr. 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CEDIT -Firenze 

Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 

Tipo di impiego  Incarico occasionale come orientatore-counselor 

Principali mansioni e responsabilità  Orientamento individuale per un tot. di h 60 
 

Date (da – a)  Da maggio 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop. Girasole- Firenze 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

Tipo di impiego  Lavoro dipendente 

Principali mansioni e responsabilità  Direzione RSA S. Giuseppe fino a marzo 2017  e coordinamento Centro Diurno Anziani “Sacro Cuore”  
(da aprile 2017) 

 
Date (da – a)  Dal I giugno 2009 al 30 settembre 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio “PrivatAssistenza” 
Tipo di azienda o settore  Consorzio sociale 

Tipo di impiego  Incarico come libero professionista   
Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento Centro diurno Anziani: gestione gruppo di lavoro,formazione interna, rapporti esterni,  

rendicontazione, organizzazione attività, promozione e fund raising  
 

Date (da – a)  Febbraio-luglio 2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  CEDIT 

Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente 

Principali mansioni e responsabilità  Orientamento al lavoro(h30) e colloqui individuali di orientamento(h54) a un gruppo di allievi in 
 obbligo formativo per un totale di h 84 
 

Date (da – a)  2003 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Alveare 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Co - Progettazione  con la cooperativa Archimede del “Giardino Alzheimer” per anziani affetti da demenze  
e Alzheimer nell’ambito della ristrutturazione della RSA S. Giuseppe, Ronta-Borgo S. Lorenzo (FI) 

   
Date (da – a)  luglio 2002-luglio 2008 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Alveare 
Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
Principali mansioni e responsabilità  Presidenza e rappresentanza istituzionale, direzione generale, co-Direzione RSA pianificazione  

formazione, progettazione sociale su fondi finanziati regionali, nazionali ed europei (FSE),  
fund raising, counseling organizzativo complementare. 

 
Date (da – a)  A.S. 2002-2003 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Alveare-Borgo San Lorenzo 
Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale  

Tipo di impiego  Educatrice  con contratto come dipendente a tempo indeterminato 
Principali mansioni e responsabilità  Interventi  di accoglienza per le prime classi 

 
 

Date (da – a)  Marzo 2000-marzo 2001 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enaip Firenze-Firenze 
Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
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Tipo di impiego  Coordinamento  di attività di orientamento,pre- addestramento, inserimento in stage di adolescenti  

drop out  
Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice  

 
Date (da – a)  Marzo 1996-marzo 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa “L’Abbaino” Firenze 
Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

Tipo di impiego  Coordinamento e attività di ludoteca, campi estivi, aggregazione adolescenti e giovani e  di orientamento, 
pre- addestramento, inserimento in stage di adolescenti disabili  

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice ed educatrice  
 
 

Date (da – a)  Luglio 1990-dicembre 1995 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa “La Maschera” Borgo S. Lorenzo-Firenze 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
Tipo di impiego  Coordinamento e attività in centro residenziale per adulti disabili gravi e gravissimi 

Dal 1992 anche: Referente area disabilità  
Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice ed educatrice  

 
 

 2)Attività nell’ambito dell’istruzione e della formazione e supervisione professionale 
 

Date (da – a)  30 settembre 2017 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comitato Toscano CNCP 

Tipo di azienda o settore  Coordinamento Nazionale Counselor Porfessionsti 
Tipo di impiego  Libera professione 

Principali mansioni e responsabilità  Seminario “La sintonizzazione come ponte verso la disciplina” 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto “Serve del Divino Zelo” 

Tipo di azienda o settore  Ist. Religioso- Comunità educativa per minori 
Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità  “Unaltravisione”, supervisione all’équipe della comunità per un totale di 6h 
   

Date (da – a)   Settembre -novembre 2017 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola  “Suor Teresa Veronesi“ _St.Agata Bolognese (Bo) 

Tipo di azienda o settore  Istituto comprensivo 
Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza agli insegnanti dei tutto l’ Istituto su “Sintonizzazione educazione e disciplina a scuola” per 
un totale di  4 h e supervisione ai consigli di classe della scuola dell’infanzia e della media per un 
totale di 8 h 
 

Date (da – a)  14 febbraio 2017 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Doceat, Via degli Orti 44, Bologna 

Tipo di azienda o settore  Counseling, psicoterapia, formazione 
Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Supervisione ai counselor volontari del Centro Poggeschi, per un totale di 2h 
 

Date (da – a)  13 dicembre 2016 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Doceat, Via degli Orti 44, Bologna 

Tipo di azienda o settore  Counseling, psicoterapia, formazione 
Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Supervisione ai counselor volontari del Centro Poggeschi, per un totale di 2h 
 

Date (da – a)  9 e 10 settembre  2016 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Doceat, Via degli Orti 44, Bologna 

Tipo di azienda o settore  Counseling, psicoterapia, formazione 
Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e Conduzione delle Giornate di studio  
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“CURIOSITÀ MASCHERE E CURA:nuovi paradigmi relazionali”  
per counselor , assistenti sociali e operatori sanitari e delle professioni di aiuto, per un totale di 12h,  
- Evento con crediti ECM  e CNCP 
 

Date (da – a)  18 giugno  2016 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Doceat, Via degli Orti 44, Bologna 

Tipo di azienda o settore  Counseling, psicoterapia, formazione 
Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità  “Unaltravisione: maschere e fragilità nel colloquio di counseling e di coaching”  
a counselor , assistenti sociali e operatori sanitari e delle professioni di aiuto, per un totale di 8h 
Evento con crediti CNCP 
 

Date (da – a)  8 maggio 2016 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CNCP 

Tipo di azienda o settore  Coordinamento Nazionale Counselor Professionisti 
Tipo di impiego  Partecipazione a titolo gratuito 

Principali mansioni e responsabilità  Conduzione del Workshop con la dott.ssa Laura Ricci “Le credenze limitanti: da ostacolo a 
opportunità: come il Counselor Organizzativo può facilitare il talento del Sistema Cliente”” 
nell’ambito del Convegno “Il counsellor nel processo di trasformazione della società” 
Status scientifico e status operativo della professione”  
per un totale di 3 h  
Evento con crediti CNCP 
 

Date (da – a)  12 marzo  2016 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Doceat, Via degli Orti 44, Bologna 

Tipo di azienda o settore  Counseling, psicoterapia, formazione 
Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di “Unaltravisione:curiosità e cura nel colloquio di counseling”- workshop di 
supervisione per counselor , assistenti sociali e operatori sanitari e delle professioni di aiuto, per un 
totale di 8 ore 
Evento con crediti CNCP 
 

Date (da – a)  19 dicembre 2015 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Doceat 

Tipo di azienda o settore  Counseling, psicoterapia, formazione 
Tipo di impiego  Libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di “Unaltravisione”- workshop di supervisione per counselor , assistenti sociali e 
operatori sanitari e delle professioni di aiuto, per un totale di 8 ore 
Evento con crediti CNCP 
 

Date (da – a)  13-14 dicembre 2013 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EATA 

Tipo di azienda o settore  Associazione Europea Analisi transazionale 
Tipo di impiego  Incarico volontario 

Principali mansioni e responsabilità  Esaminatore esami CTA 
Per un totale di 12 ore  
 

Date (da – a)  Novembre 2013 a maggio 2014 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale “Calafata” 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale  tipo B 
Tipo di impiego  Supervisione a soci e dirigenti 

Principali mansioni e responsabilità  Idem c.s. 
 

Date (da – a)  Novembre 2012 a dicembre 2013 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Caritas Firenze 



 5 
Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 

Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente  
Principali mansioni e responsabilità  Docenze su:Comunicazione  e relazione - Corsi per Assistenti familiari,  per un totale di h 111 

 
   

Date (da – a)  Novembre 2011 a maggio 2015 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Caritas Firenze 

Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente , supervisore équipe di lavoro e coaching 

Principali mansioni e responsabilità  Docenze su: “Metodologia del lavoro sociale per operatori dei servizi di accoglienza della  Caritas 
fiorentina” per un totale di h 68; supervisione e coaching all’équipe di direzione e coordinamento dei 
servizi accoglienza, San Paolino, per un totale di ore 60  
 

Date (da – a)  25 settembre 2011 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Alveare / Comune di Barberino del Mugello 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale   / Ente Pubblico 
Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Conduzione del seminario esperienziale sull’utilizzo del contratto psicologico come metodologia di 
lavoro 
 per educatrici e coordinatrici dei nidi zona Mugello 

 
Date (da – a)  3 e 4 settembre 2011 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 J.E.T. Jesuit Encounter Training sezione di Firenze, 

Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione al counseling 
Tipo di impiego  Libera professione  

Principali mansioni e responsabilità  Co- conduzione del  Workshop esperienziale  << CI SONO,…MI RICONOSCI?>> con la dott.ssa 
Ricci  
per un tot. di h 13 

   
Date (da – a)  25 maggio 2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Educatrici nidi  

Tipo di azienda o settore  Educativo 
Tipo di impiego  Libera professione  

Principali mansioni e responsabilità  conduzione del  Workshop esperienziale “Prendersi cura di sé per prendersi cura dei bambini al 
nido”  
per un tot. di h 8 

   
Date (da – a)  Luglio 2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 / 

Tipo di azienda o settore  EATA Conference 2011 “The challenge of growth”   
Tipo di impiego  Libera professione 

Principali mansioni e responsabilità  Conduzione del Workshop “Il Piccolo Professore si diverte imparando l’AT-  
Insegnare l’AT con speranza e amore, (insieme alle colleghe del Gruppo “DOCEAT”  
dott.sse Laura Capantini, Silvia Grassi e Laura Ricci CTA-C) per un totale di 4h 
 

Date (da – a)  24 e 26 marzo 2009 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio “PrivatAssistenza” 

Tipo di azienda o settore  Consorzio sociale 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente 

Principali mansioni e responsabilità  Docenze su:”La lettura del territorio” per un tot. di h12 
 

Date (da – a)  19 e 20 dic. 2009 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 J.E.T. Jesuit Encounter Training sezione di Firenze, 

Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione al counseling 
Tipo di impiego  Libera professione  
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Principali mansioni e responsabilità  Co- conduzione del  Workshop esperienziale  << CI SONO,…MI RICONOSCI?>> con la dott.ssa 

Ricci  
per un tot. di h 13 
 

Date (da – a)  Febbraio 2009 - febbraio 2012 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di counseling “JET” di Genova  sez. Firenze 

Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente e  tutor 

 
Date (da – a) 

  
Gennaio -luglio2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Q.UIN 

Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente 

Principali mansioni e responsabilità  Docenze su:Comunicazione conflitto e negoziazione in ambito aziendale per RSPP e RLS per un 
totale di h28 
 

   
Date (da – a)  Giugno-luglio 2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Obbiettivo Formazione 

Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente 

Principali mansioni e responsabilità  Docenze su: Comunicazione conflitto e negoziazione per un totale di h12 
 

Date (da – a)  Settembre-dicembre 2008 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Q.UIN 

Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente 

Principali mansioni e responsabilità  Docenze su:Comunicazione conflitto e negoziazione in ambito aziendale per RSPP e RLS per un 
totale di h16 
 

Date (da – a)  Maggio 2008 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio “Co&So Firenze” -Firenze 

Tipo di azienda o settore  Consorzio sociale 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Intervento sul sistema di welfare toscano nel progetto di scambio Italian and palestinian network, per 
un tot.di h1,5 
 

Date (da – a)  Settembre 2007-aprile 2008 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione “Il Gabbiano” -  Scarperia(Fi) 

Tipo di azienda o settore  Associazione volontariato 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente 

Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento su: strumenti dell’educatore, lettura della comunicazione e del gruppo ad educatori 
di Casa Famiglia per minori, per un totale di h 42 
 

Date (da – a)  Aprile -giugno2007 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Proforma 

Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come tutor 

Principali mansioni e responsabilità  Tutor facilitatore di un circolo di studio progetto Sostare-Manididonna, per un totale di h12 
 

 
Date (da – a) 

  
Aprile 2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 La Bottega di Geppetto –San Miniato (Pi) 

Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa e culturale del Comune di San Miniato 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza su”Gestione di impresa sociale” per un totale di h4 
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Date (da – a)  Maggio 2006 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 La Bottega di Geppetto –San Miniato (Pi) 

Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa e culturale del Comune di San Minaito 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza su”Progettare servizi per promuovere  l’impresa sociale” per un totale di h8 
 

Date (da – a)  Maggio 2006 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio “Co&so Firenze” -Firenze 

Tipo di azienda o settore  Consorzio sociale 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza ai coordinatori di servizi sociali sulla “Gestione del gruppo di lavoro” per un tot. di h6-
Voucher aziendali/coordinamento servizi 

 
Date (da – a)  Marzo-giugno 2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Enaip Toscana est-Firenze 

Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente 

Principali mansioni e responsabilità  Docenze di comunicazione corso OASI per allievi  in obbligo formativo, per un totale di h20 
 

Date (da – a)  Febbraio-aprile 2006 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa “Archimede” Firenze 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale-Agenzia formativa 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente 

Principali mansioni e responsabilità  Docenze di comunicazione e relazione nel gruppo di lavoro-corso Sistemi solari, per un totale di h 
22 
 

Date (da – a)  Gennaio-marzo 2006 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio “Co&so Firenze” -Firenze 

Tipo di azienda o settore  Consorzio sociale 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente 

Principali mansioni e responsabilità  Orientamento e docenze di comunicazione, progettazione sociale corso “Progettare comunità”,per 
un totale di h 48 
 

  Date (da – a)  gennaio a giugno 2006 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ENAIP Toscana Est 

Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente   

Principali mansioni e responsabilità  Docenze relative alla teoria e tecnica della comunicazione, con particolare riferimento al gruppo, 
nell’ambito del corso “Operatore Socio Culturale”-Corso OSC per un totale di h 44 
 
 

Date (da – a)  febbraio-aprile 2006,  
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Archimede   

Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale- Agenzia formativa 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente   

Principali mansioni e responsabilità  Docenze nel corso  relativo a modulo: “Comunicazione e relazione nel gruppo di lavoro - 
orientamento, comunicazione, cooperazione sociale”- rivolto a dipendenti di una cooperativa di tipo 
B con contratto atipico per un totale di ore  28 
 

Date (da – a)  Maggio - luglio 2005 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Obbiettivo Formazione 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa-Agenzia Formativa 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente   

Principali mansioni e responsabilità  Docenze a donne immigrate su Servizi sociali,  e orientamento al lavoro con preparazione e verifica 
stages, per un totale di h64 
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Date (da – a)  da marzo  a dicembre 2005  
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Performat- Pisa   

Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa   
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente   

Principali mansioni e responsabilità  Facilitatrice del lavoro di gruppo nell’ambito del Progetto ITACA, con dirigenti e operatori di Istituti di 
Pena  toscani, per un totale di 6 giornate formative 
 

 
Date (da – a) 

  
maggio-giugno 2005  

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa “Il Cenacolo” Firenze - Progetto “2X2” 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale-Agenzia Formativa    
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente     

Principali mansioni e responsabilità  Incontri di orientamento di gruppo per allievi di III media delle Scuole Medie  “Manzoni- Baracca e 
Paolo Uccello” per un totale di 20h 
 

Date (da – a)  da gennaio a febbraio 2005 
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa “Il Cenacolo” 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale - Agenzia Formativa  
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente     

Principali mansioni e responsabilità  Docenze relative alla teoria e tecnica della comunicazione, con particolare riferimento al gruppo, 
nell’ambito del corso “Operatore Per le Marginalità sociali”-corso OPMS per un totale di 35 h 
 

Date (da – a)  luglio 2004-giugno 2005 
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio CO&SO Firenze- Firenze     

Tipo di azienda o settore  Consorzio sociale  
Tipo di impiego  Incarico occasionale come consulente- esperta   

Principali mansioni e responsabilità  Delegata da un come esperto di cooperazione sociale – Progetto “Promozione dell’imprenditoria 
sociale femminile in Romania nell’ambito dei servizi alla I infanzia” – Regione  Toscana e Ministero 
Affari Esteri, ai sensi della L.84, con missione in loco, per un totale di 3 giornate formative 
 

Date (da – a)  Luglio-settembre 2004 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione A.G.C.I. 

Tipo di azienda o settore  Associazione familiari 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente     

Principali mansioni e responsabilità  Docenza sulla forma cooperativa,corso EMPOWERMENT, per un totale di h6 
 

 Date (da – a)  Luglio-settembre 2004 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio CO&SO - Firenze 

Tipo di azienda o settore  Consorzio sociale 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente     

Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ ambito del corso “Operatore della mediazione” :“Progettazione sociale” , per un totale 
di 10 h 
 

Date (da – a)  giugno 2004 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio CO&SO - Firenze 

Tipo di azienda o settore  Consorzio sociale 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente     

Principali mansioni e responsabilità  Docenza di progettazione sociale: “Progettare servizi alla I infanzia” nell’ambito del corso per 
educatrici familiari della I infanzia per un totale di 6 h 
 

Date (da – a)  Febbraio-settembre 2004  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa sociale Agape- Grosseto   

Tipo di azienda o settore  Coop.Sociale-Agenzia formativa  
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente      
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Principali mansioni e responsabilità  Docenze relative all’analisi dei rapporti istituzionali, rete degli interlocutori esterni ed interni, analisi 

ambientale nella costituzione di un Consorzio Sociale e project work “Costruzione del documento 
programmatico del Consorzio” , per un totale di 48 h; 
 

Date (da – a)  Febbraio 2004 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Enaip Toscana est-Firenze 

Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente 

Principali mansioni e responsabilità  Docenze su “Modelli di impresa sociale” progetto Consoc, per un totale di h10 
 

Date (da – a)  luglio 2002 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio CO&SO  

Tipo di azienda o settore  Consorzio Sociale – agenzia formativa   
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente      

Principali mansioni e responsabilità  Docenze  relative alla formazione del gruppo e al bilancio delle competenze nell’ambito del corso 
“Operatrici di call center - Prontoinlinea” per 4 giornate formative (20 h) 
 

Date (da – a)  aprile-giugno 2002 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Pontassieve 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente      

Principali mansioni e responsabilità  Docenze  relative all’organizzazione dei servizi nel Corso: “DONNEINSIEME” 14 giornate formative 
(64h)su servizi, welfare, orientamento al lavoro 
 

Date (da – a)  Marzo 2000-marzo 2001 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Enaip Firenze-Firenze 

Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
Tipo di impiego  Coordinamento  di attività di orientamento,pre- addestramento, inserimento in stage di adolescenti 

drop out  
Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice  

 
Date (da – a)  Marzo 1996-marzo 2000 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa “L’Abbaino” Firenze 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
Tipo di impiego  Coordinamento e attività di orientamento,pre- addestramento, inserimento in stage di adolescenti 

disabili  
Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice ed educatrice  

 
Date (da – a)  AASS 1999-200/ 2000-2001/ 2001-2002/2002-2003, 2004/2005. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio CO&SO  

Tipo di azienda o settore  Consorzio Sociale – agenzia formativa   
Tipo di impiego  Incarico occasionale come docente      

Principali mansioni e responsabilità  Docenze relative alla cooperazione sociale, ai modelli di organizzazione in cooperativa, alle tecniche 
di animazione, alla comunicazione, alla progettazione sociale, al gruppo e interventi di orientamento 
pre-stage presso i corsi di Animatore di Comunità per un totale di  180 h 
 

Date (da – a)  da ottobre 2000 a febbraio 2001,  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio CO&SO  

Tipo di azienda o settore  Consorzio Sociale – agenzia formativa   
Tipo di impiego  Incarico occasionale       

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice e docente di orientamento di un corso di formazione per persone disoccupate, con 
interventi di orientamento per un totale di 20h 
 

Date (da – a)  A..A. S.S. ’87’-88/’88-‘89/’89-’90,  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 scuole medie, Istituti Tecnici e Professionali  

Tipo di azienda o settore  Enti pubblici    
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Tipo di impiego  Contratti di supplenza a termine  

Principali mansioni e responsabilità  Supplenze di materie letterarie  per circa 250 giornate formative 
 

Date (da – a)  dal 1987 al 1990 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  “Massimo d’Azeglio” di Firenze  

Tipo di azienda o settore  Scuola privata 
Tipo di impiego  Incarico 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza di pedagogia e tecniche educative   
 

Date (da – a)  dicembre 1988 –maggio 1989:  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Magistero di Firenze, cattedra di psicologia dell’età evolutiva  del Prof. Boschi  

Tipo di azienda o settore  Facoltà Universitaria 
Tipo di impiego  Collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza a un gruppo di maestre di scuola elementare ricerca sulle modalità pedagogiche 
attivate rispetto alle difficoltà di apprendimento e pubblicazione dei risultati e Somministrazione di 
test psicolinguistici a bambini della scuola elementare e materna. 
 

 
 

  3)Attività nell’ambito del counseling e dell’orientamento 
   

Date (da – a)  Da aprile 2017 -  attuale: Orientamento Sportello immigrati, Centro per l’Impiego di Borgo S. 
Lorenzo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Cenacolo 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
Tipo di impiego  Lavoro dipendente 

Principali mansioni e responsabilità  Orientamento, per un tot. di 4h settimanali 
   

Date (da – a)  Da settembre  2002 –attuale; Attività di counseling psico-sociale e di orientamento con clienti privati 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Clienti vari 

Tipo di azienda o settore  Counseling 
Tipo di impiego  Libera professione come Counselor professionista - analista transazionale certificata (CTA_C) 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di counseling psico-sociale e di orientamento con clienti privati 
 
 

Date (da – a)  Ott. 2013-apr. 2014 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CEDIT -Firenze 

Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
Tipo di impiego  Incarico occasionale come orientatore-counselor 

Principali mansioni e responsabilità  Orientamento individuale per un tot. di h 60 
 

   
Formazione personale 

 
  

Date (da – a)  20 ottobre 2017 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ancora Servizi 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata “Conversazioni sulla cura nell’età della scienza”  per un totale di  4 h 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 

   
Date (da – a)  24 giugno 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNCP -Comitato Regione Toscana  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario esperienziale  per  counselor “La ginnastica della felicità” per un totale di 3 h 

Qualifica/Specializzazione  Attestato di partecipazione 
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conseguita e votazione 

   
Date (da – a)  17 e 18 giugno 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coordinamento Nazionale counselor Professionisti - CNCP 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Congresso CNCP 2017 “Cittadinanza attiva e inclusione sociale” per un totale di 16 h 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 

   
Date (da – a)  Maggio 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ottima Senior – Gentle care Prosthetic Lifecare System 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il metodo Gentlecare nell’assistenza all’anziano fragile: una migliore qualità di vita per le persone” 
per un totale di 35 h 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di operatore Gentlecare 

   
Date (da – a)  8 aprile 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNCP -Comitato Regione Toscana 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario esperienziale  per  counselor “Counselling e coaching nel contesto organizzativo: 
l’esperto risponde” per un totale di 3 h 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 

   
Date (da – a)  08 febbraio 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comitato Tecnico Scientifico “Ancora Servizi” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio “Spazi e percezioni patologiche: ripensare gli spazi dei servizi per le persone con 
demenza e disturbi cognitivo – comportamentali”, per un totale di 8h 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 

 
Date (da – a)  22 maggio 2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CPAT (Centro di Psicologia e Analisi Transazionale)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio “Gioca a tuo rischio ” con  W.Cornell ,per un totale di 8h 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 

   
 

Date (da – a)  21 maggio 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CPAT (Centro di Psicologia e Analisi Transazionale)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio “Vivere la Turbolenza nei gruppi” con  M. Landaiche per un totale di 8h 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 

   
Date (da – a)  8 maggio 2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CNCP –Coordinamento Nazionale Counselor Professionisti 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Il counsellor nel processo di trasformazione della società” 
Status scientifico e status operativo della professione”  per un totale di 8 h  
 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 

 
Date (da – a) 

  
4 e 5 marzo 2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Studi Erikson 
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Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 1°Convegno internazionale “Sono Aduto! Disabilità, diritto alla scelta e progetto di vita” 

per un totale di h 16 
Qualifica/Specializzazione 

conseguita e votazione 
 Attestato di partecipazione 

   
Date (da – a)  Febbraio-diceambre 2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cooperativa Ancora Servizi 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Supervisione servizi educativi per disabili, per un totale di  8h 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 

   
Date (da – a)  18/01/2016 e 8/02/2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cooperativa Ancora Servizi 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Improvvisazione teatrale per un totale di 6h 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 

   
Date (da – a)  25 settembre 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cooperativa “Il Girasole” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Costruire ponti”- L’integrazione nei nuovi orizzonti di cura 
all’anziano – per un totale di h 4 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 

   
Date (da – a)  7-8 settembre 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Sviluppo Umano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Sviluppare nuove competenze e facoltà risvegliando la volontà” 
Per un totale di 16 ore 

   
Qualifica/Specializzazione 

conseguita e votazione 
 Attestato di partecipazione 

   
Date (da – a)  28 novembre 2015 

   
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CNCP Comitato Regione Lombardia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 V giornata di studio: “Il counsellor: promotore dello sviluppo sociale, per un tot.di 8h 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 

   
Date (da – a)  23 gennaio 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Analisi Transazionale e counseling 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I giochi: teoria avanzata per un totale di 8h 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 

   
Date (da – a)  26 marzo 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CPAT 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio “Neurobiologia della relazione interpersonale e consapevolezza corporea in 
psicoterapia” 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 

   
Date (da – a)  23 gennaio  2015 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CPAT 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio “La teoria dei giochi: stato dell’arte” 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 

   
Date (da – a)  25 maggio 2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CPAT 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Unconference “Social responsibility” 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 

   
Date (da – a)  15 febbrai 2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 EUREKA! 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione alla giornata di studio ”L’analisi Transazionale e i cambiamenti nelle 
organizzazioni” per un totale di 4,5h 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 

   
   

Date (da – a)  5 aprile 2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SIPNEI _ Società italiana Psico-neuro-endocrino-immunologia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al convegno “Cervello, epigenetica, emozioni” per un totale di 8h 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 

   
 

Date (da – a) 
  

15 novembre 2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Centro di Psicologia e analisi transazionale 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al convegno “Improvvisazione. Le forme dell’intuizione” per un totale di 8h 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 

   
 

Date (da – a) 
  

15 giugno 2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Società italiana di Psicosomatica-Ass. donne medico- Istituto Formazione Psicosomatica 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gruppi Balint in Toscana –Prima giornata per un totale di 8h 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 

   
 

Date (da – a) 
  

17 Novembre 2012 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Dolores Munari Poda- TSTA  

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Gruppo di Supervisione per un totale di 4h 

 
Qualifica/Specializzazione 

conseguita e votazione 
 Attestato di partecipazione 

 
Date (da – a) 

  
Ottobre-novembre 2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Giurifom 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Mediatore civile  e Commerciale  
Mediazione civile: normativa e strumenti 
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Qualifica/Specializzazione 

conseguita e votazione 
 Abilitazione alla mediazione civile 

   
 

Date (da – a) 
  

dal 7 al 9 luglio 2011 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 EATA  - European  Association of Transactional Analysis 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione all’EATA Conference 2011 “The challenge of growth”  tenutasi a Bilbao per un 
totale di 18 ore 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 
 

Date (da – a)  10-11 dicembre 2010 – Milano 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 EATA  - European  Association of Transactional Analysis 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento della certificazione CTA_C (Analista transazionale certificato in campo 
counseling) 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Qualifica 
 

 
Date (da – a) 

  
Dal 9 all’11 luglio 2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 EATA  - European  Association of Transactional Analysis 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione all’EATA Conference 2010,”TA Metamorphosis -100years of Eric Berne” tenutasi 
a Praga per un totale di 18 ore  
 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 

 
Date (da – a) 

  
5-8 maggio 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Studi Erikson 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I gruppi di auto-mutuo aiuto. Metodologie ed esperienza 
Per un tot. di 32h 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 
 

 
Date (da – a) 

  
8 Febbraio 2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Q.UIN 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Avvicinandosi al testo unico” tot.h4 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 
 
 

Date (da – a)  Febbraio 2008 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Q.UIN 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento modulo C per RSPP  

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 
 
 

Date (da – a)  8-9 giugno 2007 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Convegno nazionale Alzheimer 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Demenze: dalla ricerca all’assistenza 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 
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Date (da – a)  11 novembre 2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 J.E.T Genova-Convegno 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Declinare il counseling.i confini” per un totale di 8h 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 

 
Date (da – a) 

  
giugno-settembre 2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Irecoop Toscana 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Fund raising”:principi, attività di fund raising, individuazione donatori, ciclo del F.R., uso 
di Internet e valutazione dell’attività di F.R., per un totale di 24 h 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 

 
Date (da – a) 

  
24-26 settembre 2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 J.E.T Genova- Maratona residenziale 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Conoscere il proprio copione di vita” per un totale di 24 h 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 
 
 

Date (da – a)  2003-2004. 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Cooperativa “L’Abbaino”  

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Controllo di gestione e budget”, 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 
 
 

Date (da – a)  novembre-dicembre2002 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ARECO  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione base per RSPP tot.h 16 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 
 
 

Date (da – a)  2001-2002 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 FADOL_Formazione a distanza on line 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La valutazione formativa, tot.h50 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 
 
 

Date (da – a)  2001-2002 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ELEA 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinatori:analisi e sviluppo competenze, tot.h8 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 
 

 
Date (da – a)  1 dicembre 2001 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 J.E.T Genova-Giornata di studio 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “I contenuti e le basi filosofiche dell’ Analisi transazionale” tot.h4 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 
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Date (da – a) 
  

27-28 ottobre 2001 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dott.ssa S.Rossi-Didatta EATA 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop “Dirigere, delegare,coordinare” tot.h16 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 
 
 

Date (da – a)  29 -30 giugno 2001 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Convegno nazionale SIMPAT 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Umorismo e creatività nell’intervento di counseling per un totale di 8 h 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 
 
 

Date (da – a)  1999-2001  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Scuola di Counseling ad indirizzo Analitico Transazionale  e Psicologie Umanistiche J.E.T – 

Genova 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Comunicazione, ascolto, gruppo e organizzazione,struttura della persona, soluzione di problemi, 

formazione, orientamento 
Qualifica/Specializzazione 

conseguita e votazione 
 Diploma di COUNSELOR in Analisi Transazionale 

 
 

 Date (da – a)  1999-2000 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Consorzio Gino Mattarelli (CGM)_Brescia  Area formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Bilancio Sociale”, 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 
 
 

 Date (da – a)  2000-2001 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Consorzio Gino Mattarelli (CGM)_Brescia  Area formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di II livello per dirigenti di cooperative, 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 
 
 

Date (da – a)  1998-99 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Consorzio Gino Mattarelli (CGM)_Brescia  Area formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso base per dirigenti di cooperative 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 
 
 

Date (da – a)  1998-99 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Consorzio Gino Mattarelli (CGM)_Brescia  Area formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Qualità sociale” 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Attestato di partecipazione 
 
 

 Date (da – a)  1993.94-1994.95  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Centro di Sperimentazione e didattica musicale, scuola di musica di Fiesole 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari di formazione in “Musica e handicap” 

Qualifica/Specializzazione  Attestato di partecipazione 
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conseguita e votazione  

 
 Date (da – a)  6.3.1987  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Magistero di Firenze 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, Psicologia età evolutiva, Psicologia sociale,  psicologia generale,sociologia,  storia 
contemporanea, storia della scienza, statistica 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 Laurea in pedagogia votazione di 110/110 con lode tesi in Psicologia della Lettura 
 
 
 

 
Pubblicazioni 

 
  

Data:  In corso di pubblicazione (gennaio 2018) 
Titolo  “UNALTRAVISIONE® : UN MODELLO SUPERVISIVO PER IL GRUPPO 

tra Analisi Transazionale e Neurobiologia” 
con Silvia Grassi e Laura Ricci 

   
Data:  Luglio 2016 
Titolo  D.Giovannini, S. Meli “Catechesi: come farla?”  Edizioni Paoline, Milano 

   
Data:  Novembre 2013. 
Titolo   AAVV a cura di Silvia Grassi e Laura Ricci “Mentre cambi sono con te” -. Collana I Ponti di 

Doceat –Editorial Nazarì, Granada 

Data:  Luglio 2013 
Titolo  D. Giovannini  “Formare al counseling in Analisi Transazionale: un modello di riferimento” 

 
Pubblicato in:  http://www.doceat.org/pubblicazioni/ 

 
Data:  Luglio 2013 
Titolo  D. Giovannini  “La gestione del gruppo di lavoro: gli strumenti dell’Analisi Transazionale” 

 
Pubblicato in:  http://www.doceat.org/pubblicazioni/ 

 
   

Data:  settembre, 2012 
 

Titolo  L. Capantini, D. Giovannini, S. Grassi, L. Ricci. – “Un insegnamento incarnato. Il contributo  
delle neuroscienze, tra intersoggettività e forme vitali “ 

Pubblicato in:  Neopsiche, Rivista di Analisi Transazionale e Scienza Umane, anno 2012, Torino. 

 
Data:  Aprile, 2011 

 
Titolo  D. Giovannini “Counseling organizzativo e gestione del cambiamento. Processi di gruppo 

e ruolo della leadership in un caso di spin-off di impresa sociale” 
Pubblicato in:  Counseling Italia, http://www.counselingitalia.it/  e http://www.doceat.org/pubblicazioni/ 

 
Data:  Gennaio, 2011 

 
Titolo  D. Giovannini  “La relazione di counseling in Analisi Transazionale” 

 
Pubblicato in:  Counseling Italia, http://www.counselingitalia.it/ 

 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

  

   

Madrelingua(e)  Italiano 
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Altre lingue   Inglese e francese: livello medio di comprensione produzione orale, livello medio alto di 
comprensione scritta; spagnolo: livello base. 

   

Capacità e competenze sociali  Capacità di ascoltare e sostenere persone gruppi e organizzazioni nel problem solving, attivando e 
sviluppando le  risorse di ciascuno; capacità personale di diagnosticare e risolvere problemi e di 
fronteggiamento delle situazioni problematiche in genere; modalità di relazione comunicazione 
assertiva; creatività; capacità di operare con correttezza e  riferimenti etici e deontologici. 
 

   

Capacità e competenze 
organizzative 

 Cooordinamento di équipe di lavoro, counseling individuale, di gruppo e organizzativo, capacità 
formative dalla pianificazione/progettazione all’erogazione, capacità organizzative di unità 
produttive, controllo di gestione, progettazione sociale. Capacità di diagnosi delle problematiche 
organizzative in riferimento ai modelli analitico transazionali e di altri approcci in campo 
organizzativo. 

   

   

Capacità e competenze 
informatiche 

 Ottima conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e PowerPoint) e della navigazione in 
Internet. 

   

   

Patente  Patente B 
   

        
                           FIRMA 

                       
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

 DATA:  12 gennaio 2018 


