
Informazioni personali

Nome Simonetta
Cognome Montinaro

Residenza
Recapito per comunicazioni Viale Centofiori, 40 – Montelupo F.no (FI)

Telefono cellulare  392 4266829
E-mail simonetta.montinaro@gmail.com    simonetta.montinaro@ftsa.it simonetta.montinaro.602@psypec.it

Sito e mail dello studio  www.centrometafore.it info@centrometafore.it
Sito e mail dell’Associazione IL TELAIO 

DELLE IDEE
www.telaiodelleidee.it  info@telaiodelleidee.it   simonetta.montinaro@telaiodelleidee.it

Nazionalità Italiana
Luogo e data di nascita Firenze 12/04/1971
Esperienza lavorativa

• Date (da – a)      02/07/2020
• Nome e indirizzo del datore di lavoro European Forum for Restorative Justice (EFRJ) 

• Tipo di azienda o settore Forum Europeo sulla Giustizia Riparativa

• Tipo di impiego Qualified Trainers (Formatore qualificato)

• Principali mansioni e responsabilità

Skills training in engagement, preparation and facilitation of: Victim-offender mediation, restorative 
conference, Restorative Justice and Serious Harm (Formazione nel coinvolgimento, preparazione e 
facilitazione nell'ambito della mediazione vittima-reo, Conference riparative, Reati gravi e giustizia 
riparativa )

• Date (da – a)      02/03/2020
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aleteia

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale

• Tipo di impiego Incarico per collaborazione professionale di Responsabile Area Clinica PSI 

• Principali mansioni e responsabilità

Coordinamento e supervisione metodologica per quella parte dei progetti che attuano interventi clinici 
PSI
Convocazione e gestione riunioni periodiche con equipe operatori psicologi
Raccordo con il Cda, la Direzione, i responsabili dei progetti e l'Ufficio Progettazione sui contenuti 
metodologici
Cura eventi che afferiscono al proprio settore                                                                                               
Sviluppo nuovi settori e consolidamento esistenti in base al piano di sviluppo specifico AREA PSI

• Date (da – a)      07/06/2019 - 12/12/2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aleteia

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego Incarico per collaborazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità
Attività di Giustizia Riparativa: Conduzione gruppo di detenuti, in semilibertà, con pena all'ergastolo 
percorso di responsabilizzazione

• Date (da – a)      Dal 1/12/2018 al 31/12/2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aleteia

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale
• Tipo di impiego Incarico per collaborazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità Interventi rivolti al sostegno psicologico delle vittime di reato

• Date (da – a)      22/09/2018 e 08/10/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro PEGASO – Network della Cooperazione Sociale Toscana via di Casellina, 57/F – 50018 Scandicci (FI) 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale onlus”                   

• Tipo di impiego
All'interno del Progetto BuSSoLE: Bilancio Sociale Stress Lavoro e Emersione rischi  
Cod. C17A15-2017-0003063. Incarico per lo svolgimento dell'attività di formazione  "Educazione al 
riconoscimento della violenza di genere" per un totale di 10 ore

• Principali mansioni e responsabilità Formazione

• Date (da – a)      Dal 1/01/2018 al 30/11/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aleteia

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale
• Tipo di impiego Incarico per collaborazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità Interventi rivolti al sostegno psicologico delle vittime di reato

• Date (da – a)      18/11/2017

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Mediazione familiare e legalità: come comunicare nel conflitto.Riflessione sull'importanza del confronto 
e della comunicazione nelle relazioni

• Tipo di azienda o settore Seminario tenutosi presso il MAAB di Montelupo Fiorentino (FI)
• Tipo di impiego Relatrice

• Date (da – a)      Dal 27/10/17 al 31/07/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa G. di Vittorio

• Tipo di azienda o settore Società Cooperativa sociale Onlus

• Tipo di impiego
Incarico per lo svolgimento dell'attività di supervisione nell'ambito del Centro Affidi della zona Firenze 
Nord-Ovest per un totale di 20 ore annue

• Principali mansioni e responsabilità supervisione 

• Date (da – a)      5-7 Ottobre 2017

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Università di Padova - International Conference "Decent work, equity and inclusion" Password for the 
present and the future

• Tipo di azienda o settore
VECCHIE E NUOVE MARGINALITÀ AL CONFRONTO CON LE SFIDE DEGLI ATTUALI SISTEMI DI 
INCLUSIONE Chair: Patrizia Patrizi Università di Sassari

• Tipo di impiego Relatrice

• Principali mansioni e responsabilità
E' possibile Costruire Relazioni laddove i professionisti e la Comunità si incontrano. Progetto Pilota 
sulla messa alla prova di giovani adulti residenti nell'Empolese Valdelsa

• Date (da – a) 23/09/2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine degli Psicologi della Toscana

• Tipo di azienda o settore OPT
• Tipo di impiego Relatrice Convegno “Trasgressione Riparazione e Ricostruzione. Percorsi di cittadinanza

F O R M A T O E U R O P E O P E R I L

C U R R I C U L U M V I T A E



Principali mansioni e responsabilità La Giustizia Riparativa in Toscana: presentazione progetto sperimentale

• Date (da – a) 16/06/2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore DDS Dipartimento di Scienze della Salute
• Tipo di impiego Relatrice Master in “Psicopatologia forense e criminologia” 2016/2017

Principali mansioni e responsabilità Aspetti teorici e metodologici del contesto di valutazione della genitorialità e affidamento del minore

• Date (da – a) 17/03/2017

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
  II° Convegno Internazionale Transdisciplinare Brazelton Con i genitori. Ricerca, clinica, interventi e 

politiche per promuovere lo sviluppo del bambino 
• Tipo di azienda o settore Convegno a Roma

• Tipo di impiego Relatore nella sessione parallela

• Principali mansioni e responsabilità Titolo dell’intervento: ““La rete del centro famiglie il baobab: nessuno si salva da solo (Mazzantini, 2011 )



• Date (da – a) 02/03/2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro FTSA

• Tipo di azienda o settore Fondazione di partecipazione dei 5 Comuni dell'Altavaldelsa
• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità Formazione rivolta agli assistenti sociali. Titolo dell’intervento: "Burnout e strategie di coping"

• Date (da – a) 18/02/2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Il Telaio delle Idee

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale
• Tipo di impiego Presidente

• Principali mansioni e responsabilità
Realizzazione seminario: GIUSTIZIA RIPARATIVA Costruire Relazioni presentazione Progetto 
Sperimentale nell’area dell’Empolese Valdelsa presso la Sala Consiliare del Comune di Montelupo 
Fiorentino (FI)

• Date (da – a) 02/12/2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Arcisolidarietà Provinciale Siena

• Tipo di azienda o settore ARCI
• Tipo di impiego Docenza nell’ambito del progetto “Accoglienza integrata: tra pratica e nuovi bisogni”

• Principali mansioni e responsabilità
Docenza sul disagio psicologico che possono presentare i migranti che arrivano in Italia e descrizione
dei servizi che se ne prendono carico e degli interventi attivati

• Date (da – a) 18/19 Novembre 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Il telaio delle idee

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale
• Tipo di impiego Presidente

• Principali mansioni e responsabilità
Realizzazione workshop: La Giustizia Riparativa e le sue pratiche: strumenti di promozione del
benessere a Montelupo Fiorentino (FI)

• Date (da – a) Ottobre 2016 - Aprile 2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Siena – Corso di Laurea in “Scienze del Servizio Sociale”

• Tipo di azienda o settore Dipartimento Scienze sociali, politiche e cognitive
• Tipo di impiego Incarico biennale di Docenza a contratto

Attività formativa monodisciplinare “Fondamenti di Psicologia” 
Offrire allo studente le conoscenze di base storiche, teoriche e metodologiche per affrontare i principali
temi della psicologia classica e contemporanea, comprendere i fattori biologici e psicologici che
determinano e modulano il comportamento umano soprattutto in relazione ai processi mentali, ai fattori
emotivi e motivazionali.

• Date (da – a) 01/08/2016 – 31/12/2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria della Toscana

• Tipo di azienda o settore Casa Circondariale di Prato
• Tipo di impiego Incarico di lavoro autonomo professionale per 30 ore mensili

• Principali mansioni e responsabilità Funzioni di psicologo ex art. 80 della Legge 354/75

• Date (da – a) 12/05/2016 – 27/02/2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze

• Tipo di azienda o settore Università 
• Tipo di impiego Incarico di lavoro autonomo professionale

• Principali mansioni e responsabilità
Membro effettivo alla commissione giudicatrice, relativa alle sessioni di giugno e novembre 2016, per gli
Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

• Date (da – a) 19/03/2016 e 13/05/2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa di Vittorio e Telaio delle Idee

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale e Associazione di Promozione Sociale
• Tipo di impiego Incarico di lavoro autonomo professionale

Relatore alle Giornate Formative “La violenza familiare e nella coppia non è mai espressione di amore!
Ma di un’asimmetria di potere tra l’uomo e la donna. 
Titolo “Lie to me: i segnali di difesa nell’atteggiamento delle vittime di violenza”

• Date (da – a) 26/02/2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 7 SIENA

• Tipo di azienda o settore SANITARIO

• Tipo di impiego
DOCENZA all'interno del corso "Gesitone integrata sociosanitaria della vulnerabilità familiare nei casi di
affidamemento" 

• Principali mansioni e responsabilità
Titolo: Il percorso psicologico con le famiglie aspiranti affidatarie: un viaggio che inizia con la
valutazione e che accompagna l’affido

• Date (da – a) Dal 27/01/2016 al 13/05/2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa di Vittorio e Telaio delle Idee

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale e Associazione di Promozione Sociale
• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile scientifico, organizzazione e coordinamento della Giornata Formativa “La violenza
familiare e nella coppia non è mai espressione di amore! Ma di un’asimmetria di potere tra l’uomo e la
donna che si è tenuta in data 19/03/2016 presso il Comune di Montelupo Fiorentino, e la replica, in
data 13/05/2016, presso l’aula Magna – Asl 11 Empoli (FI)

• Principali mansioni e responsabilità

• Principali mansioni e responsabilità



• Date (da – a) 02/11/2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro IL TELAIO DELLE IDEE

• Tipo di azienda o settore ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

• Tipo di impiego
CONVEGNO “Aggressività, rischio di violenza e pericolosità sociale nei contesti familiari” presso la sede 
del Centro Famiglie “Il baobab” a Colle di Val d’Elsa (SI)

• Principali mansioni e responsabilità
Realizzazione Convegno:Organizzazione, Coordinamento, Responsabilità Scientifica degli argomenti 
trattati

• Date (da – a) Febbraio 2015 – Febbraio 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro FTSA (Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa)

• Tipo di azienda o settore
Fondazione di Partecipazione dei Comuni che gestisce e organizza i Servizi Sociali per conto dei 5 
Comuni dell’Altavaldelsa

• Tipo di impiego Servizio Civile Regionale e Nazionale

• Principali mansioni e responsabilità
Attività di selezione e monitoraggio nell’ambito del Servizio Civile Regionale; Attività di solo 
monitoraggio rispetto al Servizio Civile Nazionale

• Date (da – a) Gennaio 2015 – Dicembre 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA)

• Tipo di azienda o settore
Fondazione di Partecipazione dei Comuni che gestisce e organizza i Servizi Sociali per conto dei 5
Comuni dell’Altavaldelsa

• Tipo di impiego 2 ore al mese di Formazione agli operatori (OSS e infermieri) della RSA Gandini di Poggibonsi
Percorso formativo volto ad acquisire da parte degli operatori diverse competenze.
Tra le quali:
Una maggiore consapevolezza di sé, modalità comunicative e relazionali in grado di migliorare il proprio 
contesto lavorativo con i colleghi; conoscere le dinamiche di gruppo che ostacolano o favoriscono un
clima collaborativo e di benessere; incrementare la motivazione al lavoro, riconoscendo le proprie
difficoltà e stimolando la capacità di saper chiedere aiuto.

• Date (da – a) 23/01/2015 - 14/06/2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione DIA.TE.SO

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale
• Tipo di impiego Responsabile scientifico “corso in Psicodiagnosi”

• Principali mansioni e responsabilità
Definizione degli obiettivi didattici, stesura del progetto del corso di formazione, preparazione dei
materiali didattici, coordinamento dei docenti

• Date (da – a) 20/05/2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro CO.ME.TE Valdelsa, USL 7, Società della Salute, FTSA

• Tipo di azienda o settore Convegno “L’immagine della Famiglia Post contemporanea”
• Tipo di impiego Partecipazione come relatore

• Principali mansioni e responsabilità Titolo dell’evento: “Le famiglie che afferiscono al Centro Famiglie “Il baobab”

• Date (da – a) 20/04/2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Costituzione dell’Associazione “IL TELAIO DELLE IDEE”

• Tipo di azienda o settore Associazione di Promozione Sociale
• Tipo di impiego Presidente

• Principali mansioni e responsabilità
Direzione e responsabilità rispetto agli indirizzi e decisioni condivise con i consiglieri, gestione e
coordinamento, insieme ai soci, delle attività promosse dall’Associazione 

• Date (da – a) 14-15 marzo 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo di lavoro di psicologia Penitenziaria

• Tipo di azienda o settore Ordine degli Psicologi della Toscana
• Tipo di impiego Organizzazione  Convegno “Il ruolo dello psicologo in carcere: quale futuro?

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento docenti, organizzazione convegno, insieme a Mario Ruocco ed Elena Giannini

• Date (da – a) 22/12/2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro FTSA (Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa)

• Tipo di azienda o settore
Fondazione di Partecipazione dei Comuni che gestisce e organizza i Servizi Sociali per conto dei 5 
Comuni dell’Altavaldelsa

• Tipo di impiego
Trasformazione del contratto part-time da un totale di 27 ore a 24 ore settimanali distribuite su tre 
giorni (martedì, mercoledì e giovedì).

• Principali mansioni e responsabilità Psicologa del Centro Affidi, Sostegno e/o Recupero delle competenze genitoriali, Mediazione Familiare.

• Principali mansioni e responsabilità



• Date (da – a) 14/11/2014

• Tipo di azienda o settore Socio-sanitario
• Tipo di impiego Partecipazione come relatore

• Principali mansioni e responsabilità
Titolo dell’evento “L’affido familiare vissuto, spiegato ed elaborato”, argomento trattato nel mio
intervento: “Il Centro Famiglie Baobab: le paure e le ansie degli affidatari che riferiscono prima e
durante l’affido in relazione alla famiglia di origine del minore ”

• Date (da – a) 22/09/2014 e 13/10/2014

• Tipo di azienda o settore Agenzia Formativa
• Tipo di impiego Docenza di 3 ore per ciascun modulo

• Principali mansioni e responsabilità Disabilità e malattie invalidanti

• Date (da – a) Febbraio – Marzo 2014 

• Tipo di azienda o settore
Fondazione di Partecipazione dei Comuni che gestisce e organizza i Servizi Sociali per conto dei 5 
Comuni dell’Altavaldelsa

• Tipo di impiego
-      10 ore di formazione generale a tutti i volontari del servizio civile e 12 ore di formazione specifica ai
volontari del servizio civile destinati all’ Area minori.

• Principali mansioni e responsabilità
-      Formazione generale il 26/02/2014 e l’11/03/2014, temi trattati: la comunicazione, ascolto attivo,
problem solving, gestione del conflitto.
-       Formazione specifica 
1. modulo 6/02/2014: le fasi del ciclo di vita, compiti di sviluppo, eventi prevedibili e imprevedibili;
2. modulo 11/02/2014: la famiglia multiproblematica, fattori di rischio e fattori protettivi, cosa osservare,
tipologie di intervento; 
3. modulo 19/02/2014: bisogni dei bambini, funzioni genitoriali, meccanismi di difesa, cosa e come
osservare. 

• Date (da – a) 21/11/2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa.

• Tipo di azienda o settore
Fondazione di Partecipazione dei Comuni che gestisce e organizza i Servizi Sociali per conto dei 5 
Comuni dell’Altavaldelsa

• Tipo di impiego
Relatore alla tavola rotonda “La tutela della continuità degli affetti nell’affidamento familiare: operatori 
ed esperti a confronto

• Principali mansioni e responsabilità Tema trattato: “Il lavoro del Centro Affidi nel mantenimento dei legami: un’esperienza concreta 

• Date (da – a) 13/04/2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Associazione Donne Insieme Valdelsa - Sala Comune (1°piano) della Casa del Popolo di Colle Val 
d'Elsa, P.zza dell'Unità dei Popoli,1.

• Tipo di azienda o settore Associazione  Onlus
• Tipo di impiego Docenza al Corso di formazione I livello per operatrici CAV (Centri Antiviolenza)

• Principali mansioni e responsabilità Tema trattato: “la violenza domestica assistita” 

• Date (da – a) Dal 01/03/2013 all’8/05/2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro FTSA (Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa)

• Tipo di azienda o settore
Fondazione di Partecipazione dei Comuni che gestisce e organizza i Servizi Sociali per conto dei 5 
Comuni dell’Altavaldelsa

• Tipo di impiego Docenza sugli aspetti psico-relazionali dell’anziano

• Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione Corso “Gli operatori e gli anziani: un sistema di relazioni che richiede cambiamenti e 
nuove letture” rivolto agli operatori della RSA di Colle di Val d’Elsa

• Date (da – a) Dal 01/01/2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro FTSA (Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa)

• Tipo di azienda o settore
Fondazione di Partecipazione dei Comuni che gestisce e organizza i Servizi Sociali per conto dei 5 
Comuni dell’Altavaldelsa

• Tipo di impiego Passaggio orizzontale dalla categoria di Psicologo livello  D1 al livello D2

• Date (da – a) 02/12/2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro FTSA (Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa)

• Tipo di azienda o settore
Fondazione di Partecipazione dei Comuni che gestisce e organizza i Servizi Sociali per conto dei 5 
Comuni dell’Altavaldelsa

• Tipo di impiego
Relatore all’interno dell’evento formativo “L’affidamento familiare: la comunità che si prende cura di sé. 
Ruolo dei servizi territoriali, dei centri affidi e l’importanza delle reti di solidarietà”

• Principali mansioni e responsabilità
trattando il tema “le famiglie monogenitoriali”; tenutosi presso il Centro Famiglie “Il Baobab” a Colle di
Val d’Elsa, Siena.

• Date (da – a) 22/05/2012

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Università degli Studi di Siena, Centro Interdipartimentale di Criminologia e Ricerca Sociale, Policlinico 
Santa Maria Le Scotte

• Tipo di azienda o settore Master Universitario di 1° livello “Infermieristica e Ostetricia legale e forense, Anno 2011/2012
• Tipo di impiego docenza di quattro ore

• Principali mansioni e responsabilità Titolo della docenza “dall’accoglienza alla presa in carico della donna vittima di violenza”.
• Date (da – a) Dal 01/05/2012 al 30/04/2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro “Eurobic” Toscana Sud s.r.l.

• Tipo di azienda o settore Agenzia Formativa
• Tipo di impiego docenza di 30 ore, corso Assistente di Base (A.D.B) Valdelsa. 

• Principali mansioni e responsabilità
Aspetti psico-relazionali dell’anziano;  cenni di psicologia sociale della famiglia; la famiglia con figlio 
disabile; i compiti di sviluppo e il ciclo di vita; le famiglie multiproblematiche.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
“Pubblica Assistenza” di Siena, Azienda USL 7 di Siena, patrocinio del Comune di Siena e Polizia di
Stato

• Nome e indirizzo del datore di lavoro “Eurobic” Toscana Sud s.r.l. Loc. Salceto – Poggibonsi (SI)



• Date (da – a) Il 15/02/2012 e il 28/02/2012 dalle ore 9 alle ore 13

• Nome e indirizzo del datore di lavoro FTSA (Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa)

• Tipo di azienda o settore
Fondazione di Partecipazione dei Comuni che gestisce e organizza i Servizi Sociali per conto dei 5 
Comuni dell’Altavaldelsa

• Tipo di impiego Docenza

• Principali mansioni e responsabilità
relativa “all’identità di gruppo in formazione e accenni alla gestione dei conflitti”, rivolta ai volontari del
servizio civile, nell’ambito dell’attività di formazione specifica. 

• Date (da – a) Dal 01/04/2011 al 31/12/2011

• Tipo di azienda o settore Agenzia Formativa

• Tipo di impiego
docenza di 30 ore, corso Assistente di Base (A.D.B) Valdelsa, codice progetto C.P. 32789 (riferimento 
incarico 60/20)

• Principali mansioni e responsabilità
Aspetti psico-relazionali dell’anziano;  cenni di psicologia sociale della famiglia; la famiglia con figlio 
disabile; i compiti di sviluppo e il ciclo di vita; le famiglie multiproblematiche.

• Date (da – a) 01/06/2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro FTSA (Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa)

• Tipo di azienda o settore
Fondazione di Partecipazione dei Comuni che gestisce e organizza i Servizi Sociali per conto dei 5 
Comuni dell’Altavaldelsa

• Tipo di impiego
Trasformazione del contratto part-time orizzontale in verticale per un totale di 27 ore distribuite su tre 
giorni (martedì, mercoledì e giovedì).

• Principali mansioni e responsabilità Psicologa del Centro Affidi, Sostegno e/o Recupero delle competenze genitoriali, Mediazione Familiare.

• Date (da – a) 27/01/2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro FTSA (Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa)

• Tipo di azienda o settore
Fondazione di Partecipazione dei Comuni che gestisce e organizza i Servizi Sociali per conto dei 5 
Comuni dell’Altavaldelsa

• Tipo di impiego
Assunzione a tempo indeterminato, con contratto part-time orizzontale, qualifica di Psicologa CAT. 
D1.

• Principali mansioni e responsabilità Psicologa del Centro Affidi, Sostegno e/o Recupero delle competenze genitoriali, Mediazione Familiare.

• Date (da – a) Dal 01/05/2009 al 31/07/2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Eurobic S.p.A

• Tipo di azienda o settore Agenzia Formativa

• Tipo di impiego
docenza di 30 ore, corso Assistente di Base (A.D.B) Valdelsa, codice progetto C.P. F08019 (riferimento 
incarico 67/13)

• Principali mansioni e responsabilità
Aspetti psico-relazionali dell’anziano;  cenni di psicologia sociale della famiglia; la famiglia con figlio 
disabile; i compiti di sviluppo e il ciclo di vita; le famiglie multiproblematiche.

• Date (da – a) Dal 08/04/2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro FTSA (Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa)

• Tipo di azienda o settore
Fondazione di Partecipazione dei Comuni che gestisce e organizza i Servizi Sociali per conto dei 5 
Comuni dell’Altavaldelsa

• Tipo di impiego Psicologa CAT D 1

• Principali mansioni e responsabilità
destinata dalla FTSA al Centro Famiglie, inaugurato il 26/03/2009 con mansioni di: Psicologa del
Centro Affidi e Sostegno e/o Recupero delle competenze genitoriali”

• Date (da – a) Dal 01/02/2007 al 26/01/2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro FTSA (Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa)

• Tipo di azienda o settore
Fondazione di Partecipazione dei Comuni che gestisce e organizza i Servizi Sociali per conto dei 5 
Comuni dell’Altavaldelsa

• Tipo di impiego Assunzione con contratto a tempo determinato CAT. D1 

• Principali mansioni e responsabilità
“Psicologa addetta al settore sviluppo progetti”, in ambito sociale nell’area famiglia e minori, disabili, 
anziani e migrazione

• Date (da – a) Dal 01/02/2006 al 31/12/2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Volontariato Penitenziario

• Tipo di azienda o settore Onlus

• Tipo di impiego
All’interno dello stesso progetto “For Wolf ” accompagnamento all’esterno dei detenuti della Casa
Circondariale di Prato, beneficiari dei permessi premio.

• Principali mansioni e responsabilità
Accompagnare i detenuti in un percorso di autonomia verso l’esterno in attesa della misura alternativa 
alla detenzione

• Date (da – a) Dal 01/01/2006 al 31/01/07
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aperta la partita IVA 

• Tipo di azienda o settore Libero professionista

• Tipo di impiego Psicologa iscritta all’albo dell’Ordine degli Psicologi della Toscana

• Principali mansioni e responsabilità Diagnosi, sostegno e consulenza psicologica

• Nome e indirizzo del datore di lavoro “Eurobic” S.p.A



• Date (da – a) Dal 01/07/2006 al 31/01/2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro FTSA (Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa)

• Tipo di azienda o settore
Fondazione di Partecipazione dei Comuni che gestisce e organizza i Servizi Sociali per conto dei 5 
Comuni dell’Altavaldelsa

• Tipo di impiego Psicologa con Partita IVA

• Principali mansioni e responsabilità
consulenza per la progettazione in ambito sociale, in particolare nell’area minori e famiglia,
diversamente abili, anziani e immigrazione.

• Date (da – a) Dal 01/11/2006 al 31/12/2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Eurobic S.p.A di Poggibonsi

• Tipo di azienda o settore Agenzia Formativa
• Tipo di impiego Docenza di 16 ore

• Principali mansioni e responsabilità Aspetti psico-relazionali dell’anziano 

• Date (da – a) Dal 01/11/2005 al 09/10/2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Volontariato Penitenziario

• Tipo di azienda o settore Onlus
• Tipo di impiego Training Autogeno e autobiografia

• Principali mansioni e responsabilità
con cadenza settimanale nell’ambito del progetto “For Wolf ”, conduzione di tecniche di rilassamento e
autobiografia al gruppo autori di reati sessuali nella Casa Circondariale di Prato. 

• Date (da – a) Dal 01/05/2006 al 30/06/2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro FTSA (Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa)

• Tipo di azienda o settore
Fondazione di Partecipazione dei Comuni che gestisce e organizza i Servizi Sociali per conto dei 5 
Comuni dell’Altavaldelsa

• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità collaborazione all’organizzazione di eventi formativi nell’ambito dell’area “anziani” dei Servizi Sociali

• Date (da – a) Dal 01/04/2006 al 20/04/2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro FTSA (Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa)

• Tipo di azienda o settore
Fondazione di Partecipazione dei Comuni che gestisce e organizza i Servizi Sociali per conto dei 5 
Comuni dell’Altavaldelsa

• Tipo di impiego Consulenza
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla stesura della programmazione e all’inaugurazione della FTSA

• Date (da – a) Dal 01/02/2004 al 30/05/2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montelupo Fiorentino

• Tipo di azienda o settore Comune di Montelupo Fiorentino
• Tipo di impiego Educatore con contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità percorsi educativi rivolti a ragazzi di età compresa dagli 11 ai 14 anni. 

• Date (da – a) Dal 01/06/2003 al 31/07/2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa Famiglia Maddalena Frescobaldi a Signa

• Tipo di azienda o settore Casa Famiglia per accoglienza giovani
• Tipo di impiego Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità
Attività educative (la cucina, le attività all’esterno, il sostegno nello studio) rivolte alle adolescenti, ospiti 
alla Casa Famiglia attraverso la cura della relazione, l’ascolto e il sostegno.

• Date (da – a) Dal 01/06/2002 al 31/07/2002
Cooperativa Intrecci  di Tipo B
Via Rovai, 41 - Montelupo Fiorentino (FI)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale Onlus 
• Tipo di impiego Operatrice a progetto

• Principali mansioni e responsabilità
impegnata nell’inserimento esterno (area verde) degli internati dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di
Montelupo F.no.

• Date (da – a) Dal 01/01/2002 al 30/04/2002
La Giostra 
Via I Settembre, 43 – Fucecchio (FI)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale A.R.L.

• Tipo di impiego Educatrice

• Principali mansioni e responsabilità Educativa domiciliare rivolta ai bambini di famiglie multiproblematiche 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Nome e indirizzo del datore di lavoro



• Date (da – a) Dal 01/07/2001 al 31/07/2001
Cooperativa Intrecci  di Tipo B
Via Rovai, 41 - Montelupo Fiorentino (FI)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale Onlus 
• Tipo di impiego Operatrice a progetto

• Date (da – a) Dal 01/09/1999 al 31/03/2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro USL di Empoli

• Tipo di azienda o settore Unità Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Educatore con contratto di collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Educativa domiciliare a bambini portatori di handicap

• Date (da – a) Da 15/06/1999 al 31/07/1999
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ARCI di Empoli

• Tipo di azienda o settore Associazione Ricreativa Culturale Italiana
• Tipo di impiego Operatrice

• Principali mansioni e responsabilità Attività con bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni al Centro estivo di Capraia e Limite 

• Date (da – a) Aprile - luglio 1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Agnoloni-Cipriani a Ponte Egola (PI)

• Tipo di azienda o settore Studio Legale
• Tipo di impiego Segretaria 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di segreteria

• Date (da – a) Dal 1997 al 1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Neurofisiologia, diretto dal Prof. Burr e dalla Prof.ssa Morrone

• Tipo di azienda o settore CNR (Consiglio Nazionale di Ricerca) di Pisa
• Tipo di impiego Esperienza professionale bisettimanale

• Principali mansioni e responsabilità Attività di segreteria  

• Date (da – a) Dal 15/07/1992 al 01/08/96

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale di Tipo B
• Tipo di impiego Operaio qualificato

• Principali mansioni e responsabilità Custode e Assistente al Museo Leonardiano di Vinci gestito dalla Cooperativa

PUBBLICAZIONI

• Nome Istituto/Ente della rivista o Autore A cura di Giancarlo Francini

• Nome Rivista/Titolo libro
 A caccia di Proteo  “Tipologie e procedure diverse nella mediazione sistemica trigenerazionale e 
conseguenze per la formazione ”.

• Titolo articolo/capitolo “Miti e Destini ovvero le situazioni limite” Simonetta Montinaro
• Casa Editrice Edizioni Co.Me.Te, Firenze

• Numero e Data Numero 25 - marzo 2015
• Nome Istituto/Ente della rivista o Autore A cura di Simonetta Montinaro e Mario Ruocco

• Nome Rivista/Titolo libro QUESTIONI E IDEE, Qi, il magazine online di  Hogrefe Editore
• Titolo articolo/capitolo “Una giornata qualsiasi di uno psicologo penitenziario”

• Casa Editrice Hogrefe Editore

• Nome Istituto/Ente della rivista o Autore Istituto Veneto di Terapia Familiare e Istituto di Terapia Familiare di Siena
• Nome Rivista Storie e Geografie Familiari

• Titolo articolo/libro Famiglia Monogenitoriale: un tentativo di esplorarla, pp. 105-126
• Casa Editrice Scione Editore Roma

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità
Impegnata nell’inserimento esterno (area verde) degli internati dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di
Montelupo F.no.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Orizzonti di Empoli 

• Numero e Data Giugno 2015

• Numero e Data N° 9/10 Febbraio 2013



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 20/01/2020 - 20/03/2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
CORSO SPECIALISTICO "IL TRAUMA IN ETÀ EVOLUTIVA"

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Acquisizione conoscenza approfondita e capacità di ragionamento clinico sulla diagnosi e iltrattamento 
del trauma età infantile

• Qualifica conseguita
Attestato di partecipazione al “Corso Specialistico il Trauma in Età Evolutiva". Il ragionamento clinico 
nella diagnosi e cura del trauma in età evolutiva” dell’ITFB. E attestato del Corso Webinar su 
Dissociazione e Trauma.

• Date (da – a) 01/12/2018 - 8/02/2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione MASTER IN PSICOTRAUMATOLOGIA RELAZIONALE Patrocinato dalla SISST 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Acquisizone base teorica di conoscenza degli sviluppi attuali della psicotraumatologia,
Acquisizione strumenti utili per l’assessment per l’individuo e la famiglia
Acquisizione strumenti e metodi di lavoro con le memorie implicite
acquisizione metodologia di ragionamento clinico che consente di operare scelte
diagnostiche e di trattamento,
Acquisizione di competenze rispettto all'individuazione di percorsi clinici adeguati, dentro un
processo che pone al centro dell’attenzione la cura del trauma psichico dentro trasformazione dei legami 
significativi.

• Qualifica conseguita Master in PSICOTRAUMATOLOGIA RELAZIONALE 

• Date (da – a) 14/09/2018 - 26/10/2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione Corso di Perfezionamento Post Laurea in "Vittimologia e Giustizia Riparativa"
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio
La tutela della vittima e i reati contro la persona; processi di vittimizzazione e ascolto della vittima; le 
condotte riparatorie nell'ordinamento penale; la mediazione e la giustizia riparativa

• Qualifica conseguita Acquisizione di competenze in ambito vittimologico e di Giustizi Riparativa

• Date (da – a) 14/12/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Associazione dei Mediatori Sistemici (AIMS)

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

completato training (tirocinio e supervisione) di mediazione familiare sistemica superando l’esame finale 
di idoneità

• Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo AIMS
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)
Socio Ordinario iscritto al n. 1769

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE DI SIENA, DIRETTORE: DINO MAZZEI

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Psicoterapia individuale, di coppia e familiare

• Qualifica conseguita conseguita specializzazione in Psicoterapia Familiare Relazionale con votazione 90/novantesimi

• Date (da – a) 19/12/2009, organizzato dall’Istituto Terapia Familiare di Siena, direttore: Dino Mazzei.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
ITFS (Istituto di Terapia Familiare di Siena” corso biennale di formazione per mediatori sistemici della 
durata complessiva di 240 ore

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Gestione conflitti, mediazione familiare

• Qualifica conseguita Mediatore sistemico familiare

• Date (da – a) 10/01/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Istituto Terapia Familiare di Siena, direttore: Dino Mazzei.

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

corso su “la consulenza tecnica e la perizia psicologica” per la durata complessiva di 120 ore

• Date (da – a) dal 23/10/2004 al 02/12/2006  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola Romana Rorschach, Direttori: Dr. Salvatore Parisi e Dr.ssa Patrizia Pes, con sede a Firenze; 
condotti dal dott. Cantale Maurizio

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso Biennale di Formazione e Specializzazione sul Reattivo Psicodiagnostica di Rorschach secondo 
il metodo della Scuola Romana Rorschach

• Date (da – a) dal 02/10/2005 al 23/04/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Dott. Cantale Maurizio a Firenze
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio
(MMPI-2, MMPI-A, Prove Grafiche, WAIS-R, WISC-R) 

Qualifica conseguita Corso di perfezionamento semestrale in “Psicodiagnostica” 

• Date (da – a) 11/04/2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Dipartimento misto di Psichiatria e Salute Mentale dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
anno accademico 2004/05.• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio
Indagine, valutazione e consulenza psicologico giuridica per il bambino e l’adolescente. La psicologia 
nella giustizia civile (separazione, divorzio, affido, adozione), nel penale (minori e adulti), in ambito 

Qualifica conseguita Master di II livello in “Psichiatria e Psicologia Giuridica”

• Date (da – a) 24/11/2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Dipartimento di Scienze Medico-Legali e Socio-Sanitarie dell’Università degli Studi di Siena.

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Aspetti criminologici e psicopatologici dell’omicidio extra e intra familiare. Oggetto e specificità della 
criminologia. Detenuti e internati. La devianza minorile, tipologia di maltrattamento, abuso sessuale nei 
confronti del minore, violenza sessuale nei confronti delle donne, disagio minorile, psicodiagnostica 
forense, reati contro la Pubblica Amministrazione, il tema della sicurezza e della protezione aziendale

Qualifica conseguita Master di I  livello in “Criminologia e Difesa Sociale ”

• Date (da – a) 10/09/2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Ordine degli Psicologi della Toscana.

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Toscana nella sezione A,  n. 3761.

• Date (da – a) Luglio 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università degli Studi di Torino

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Esame di Stato 

• Date (da – a) 20/12/2010



Qualifica Abilitata nella prima sessione all’esercizio della professione di Psicologo vecchio ordinamento.

• Date (da – a) 4/12/2003; 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università “La Sapienza di Roma” Facoltà di Psicologia

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

discutendo una tesi con la cattedra di Psicologia Giuridica del Prof. Gaetano De Leo, dal titolo: 
“Comportamento Incendiario: Indagine esplorativa su soggetti internati per infermità mentale”.

Qualifica Laurea specialistica in Psicologia clinica e di comunità con votazione 96/110



• Date (da – a) Luglio 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Istituto Professionale per il Commercio “Leonardo da Vinci” di  Empoli

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Analisi di Bilancio, contabilità generale, contabilità analitica, diritto commerciale, privato e pubblico.

Qualifica Analista Contabile con votazione 56/60.

Madrelingua ITALIANO
altre lingue

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Inglese
Francesce

(*)  Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue

FORMAZIONE COMPLEMENTARE

21/05/2018 al 18/10/2018  Tre giornate dalle 9 alle 15. Conseguiti 23,4 ECM al percorso formativo 
"Integrazione socio sanitaria nell'ambito delle vulnerabilità familiari e delle tutela dei minori" 2° 
anno, organizzato dal dipartimento dei Servizi Sociali - Ambito formazIone AUSL Toscana Sudest.     
Tenutosi a SIENA dal 24 maggio 2017 al 18 ottobre 2018 per n. ore 24 e avente come obiettivo 
formativo (Accordo Stato/Regioni del 19 aprile 2012): Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica.

24/05/2017 al 9/11/2017  Quattro giornate dalle 9 alle 17 Conseguiti 26 ECM al percorso formativo 
"Integrazione socio sanitaria nell'ambito delle vulnerabilità familiari e delle tutela dei minori" organizzato 
dal dipartimento dei Servizi Sociali - Ambito formazIone AUSL Toscana Sudest. Tenutosi a SIENA dal 
24 maggio 2017 al 09 novembre 2017 per n. ore 28 e avente come obiettivo formativo (Accordo 
Stato/Regioni del 19 aprile 2012): Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica.

16/12/2014 – 22/01/2015 Conseguiti 45 ECM al percorso formativo “Valutare le competenze genitoriali
II Edizione”, organizzato dall’Istituto degli Innocenti, Agenzia formativa Formarsi agli Innocenti, svoltosi
presso l’Istituto degli Innocenti nelle date 16 e 17 dicembre e 7, 8, 21 e 22 gennaio 2015.

19/11/2014 Attestato di partecipazione al corso base per operatori degli Enti di servizio civile nazionale
e regionale per Operatore di Progetto – Servizio Civile Regionale, Operatore Locale di Progetto –
Servizio Civile Nazionale, svoltosi a Siena.
05/11/2014-06/11/2014 attestato di partecipazione al Seminario formativo “L’affidamento a rischio
giuridico, organizzato dall’Istituto degli Innocenti di Firenze per un totale di 12 ore di attività formativa.
09/04/2013 rilasciato attestato di partecipazione all’evento formativo “Gruppo di auto e mutuo aiuto”
condotto dal dr. Francini in data 26/02 – 19/03 – 09/04, promosso dalla FTSA presso la sede a Colle di
Val d’Elsa (SI).

Dal 21/09/2012 al 14/03/2013, attestato di partecipazione al workshop del progetto “IO DICO NO alla
violenza contro le donne”. Bando Percorsi di Innovazione 2011, organizzato dall’Associazione Amica
Donna a Montepulciano per un totale di 60 ore.

30/01/2013 Attestato di partecipazione “Il lavoro di gruppo nel servizio di affidamento familiare: quali
prospettive” tenutosi nelle seguenti giornate 10/12/2012 – 16/01/2013 – 30/01/2013 nei locali del
Centro Famiglie “Il Baobab” c/o Distretto Socio Sanitario di Colle a Colle di Val d’Elsa.

10/10/2012 Corso base per “Selettori ed Esperti di Monitoraggio del Servizio Civile” tenutosi nella sede
Confcooperative a Firenze.
Dal 22/11/2011 al 30/11/2011 Corso di formazione “Formatore per operatore degli Enti”, nelle seguenti
giornate 22-23-29-30 novembre 2011, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; nella sede Confcooperative a
Firenze.
Dal 24/02/2011 al 24/11/2011 Corso di formazione “Aggiornamento e supervisione clinica ai gruppi per
la protezione dei minori – Anno 2011 organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena, tenutosi a Siena per ore
24, maturati 26 crediti formativi per l’anno 2011.
Dal 04/02/2010 al 11/11/2010 Corso di formazione “Aggiornamento e supervisione clinica ai gruppi per
la protezione dei minori – Anno 2010 organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena, tenutosi a Siena per ore
24, maturati 27 crediti formativi per l’anno 2010.

Dal 05/02/2009 al 12/11/2009 Corso di formazione “Aggiornamento e supervisione clinica ai gruppi per
la protezione dei minori – Anno 2009 organizzato dall’Azienda USL 7 di Siena e tenutosi presso l’Aula
Formazione Dipartimento della Prevenzione per ore 24, maturati 24 crediti formativi per l’anno 2009.

Dal 21/10/2008 al 09/12/2008 Corso di formazione “Informatica Avanzata” della durata di 32 ore
tenutosi presso l’Eurobic Toscana Sud S.p.A. nella sede di Poggibonsi (SI).
Dal 13/03/2008 al 13/06/2008 Percorso formativo e di aggiornamento per operatori impegnati in
interventi di AFFIDAMENTO DI MINORI a famiglie e servizi residenziale, svoltosi a Firenze.
Settembre-Dicembre 2005 stage all’I.P.M (Istituto Penale per i Minorenni) di Firenze tramite
convenzione con il Dipartimento misto di Psichiatria e Salute Mentale dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia.
Dal 15/03/2004 al 15/03/2005 Tirocinio post-laurea 450 ore all’Istituto di Terapia Familiare di Siena con 
la supervisione del Dott. Dino Mazzei e 450 ore all’U.O. di Psicologia a Poggibonsi con la supervisione 
della Dott.ssa Monica Fantechi.
Dal 25/03/02 al 11/05/02 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Spazi d’Intesa” indetto da
Cesvolt (Centro Servizi Volontariato Toscana) in collaborazione con l’Arci, della durata di 20 ore, presso
la sede Arci Empolese Valdelsa.
Dal 19/11/2001 al 22/11/2001 Attestato di partecipazione al I° e II° Modulo del Corso di Qualificazione:
“Gestori sistemi di qualità per strutture educative residenziali”, organizzato dal C.N.C.M.
(Coordinamento nazionale delle comunità per minori) con sede a Firenze.

Comprensione  Lingua Parlata Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scrit

B1 Autonomo B2 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonom
B1  Autonomo B1 Autonomo A1 Basico A2 Basico A1 Basico

 



Capacità e competenze relazionali
  dal 1995 con il ruolo di educatore;
  dal 2007 come psicologo addetto ai progetti in ambito sociale presso la FTSA svolgendo funzioni 
di coordinamento con l’area amministrativa, socio.sanitaria, ufficio stampa e comunicazione e 
contribuendo alla costruzione e al mantenimento della rete formale e informale sul territorio, in base 
agli obiettivi dei progetti realizzati; 
  dal 2009 come Psicologa presso il Centro Famiglie “Il Baobab” della FTSA collaborando con: 
   i servizi sanitari (SMIA, SMA, U.F. Consultoriale, SERT) 
   gli interlocutori della Giustizia (UEPE di Siena, Centro Giustizia Minorile di Firenze, USSM, 
Tribunale Ordinario, Tribunale per i Minorenni, avvocati, Forze dell’Ordine), 
   le Scuole (Scuola primaria, Scuola secondaria di primo e secondo grado), 
   Mediazione Linguistica e Culturale, in base ai bisogni e alle necessità del caso segnalato dai 
Servizi Sociali al Centro Famiglie
Le associazioni e le cooperative presenti sul territorio 
Le associazioni e le cooperative presenti sul territorio 

Capacità e competenze organizzative  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Funzioni di coordinamento con i servizi territoriali  e le Agenzie del Terzo  Settore per il mantenimento della rete 
con tutti gli interlocutori che hanno il nucleo in carico; funzione di coordinamento 2007-2009 del PIS (Piano 
Integrato di Salute)

Funzioni di programmazione, progettazione e coordinamento di più progetti e iniziative contemporanee. Capacità 
di ottimizzazione in termini di efficienza ed efficacia i costi delle iniziative. Buona capacità di organizzare e 
conciliare il lavoro con la vita familiare e lo spazio individuale.

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.
Buona conoscenza di Windows e di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) 

Conoscenza e uso di pacchetti software per navigare in Internet (Internet Explorer, Mozilla). 

Altre capacità e competenze

Competenze non precedentemente 
indicate.

Capacità di lavorare in contesti anche multiculturali, caratterizzati dalla sofferenza, dal dolore e dalla diversità;  
buona gestione delle situazioni ansiogene, e capacità di controllo delle situazioni difficili, maturate sin dalle prime 
esperienze di volontariato:
-       Dal 1996 al 1999 Volontaria nel gruppo di riabilitazione “I Ritrovati”, percorso riabilitativo extra-istituzionale 
dell’O.P.G. di Montelupo Fiorentino
-       Dal 1988 al 1991 Volontaria alla Pubblica Assistenza di Empoli 

Patente o patenti Patente B

Firenze, 03/04/2021 Simonetta Montinaro

Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli art. 46-47 del DPR 445/2000. Inoltre, la sottoscritta autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 6 e 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.


