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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da Luglio 2018 attualmente in corso

Responsabile di area
Comune di Castiglion Fibocchi, piazza Municipio 1 – 52029 Castiglion Fibocchi (Ar)
Responsabile dell’ufficio servizi sociali, dell’ufficio scuola e dell’ufficio cultura. Da Giugno 2020
Responsabile del servizio di segreteria generale e dei servizi istituzionali.
Attività o settore Pubblica amministrazione

Da Luglio 2017 attualmente in corso

Assistente sociale
Comune di Castiglion Fibocchi, piazza Municipio 1 – 52029 Castiglion Fibocchi (Ar)
Segretariato sociale e servizio sociale professionale per le aree di utenza: minori e famiglia, disagio
economico, anziani non autosufficienti, disabili, immigrati (sistema Cas e Sprar). Progettazione di
interventi di aiuto individualizzati per la fuoriuscita dal bisogno.
Attività o settore Pubblica amministrazione

Da Aprile 2018 a Giugno 2020

Docente
Erreffe Formazione, via Piero della Francesca 15 – 52100 Arezzo
Docente di materie sociali, socio-assitenziali e giuridiche per corsi di formazione professionali
riconosciuti dalla Regione Toscana di Addetto all’assistenza di base (Adb).
Attività o settore Formazione professionale per adulti

Da Ottobre 2015 a Giugno 2017

Tutor di corso formazione professionale drop out
Consorzio Abaco Formazione, p.zza della Badia 2 – 52100 Arezzo
Coordinamento e gestione corso di formazione professionale: selezione docenti e coordinamento,
pianificazione del calendario didattico, utilizzo database regionale, gestione del gruppo classe e
supervisione, tirocini formativi curriculari (scelta aziende, abbinamento, monitoraggio in itinere e
verifica finale), pratiche amministrative (registro presenze e rendicontazione).
Attività o settore Formazione professionale per soggetti minorenni in obbligo formativo

Da Dicembre 2015 a Novembre 2016

Borsista di ricerca
Azienda Usl Toscana sud est, Via Guadagnoli 20 - Arezzo
Progetto di “Osservatorio territoriale dei percorsi per la non autosufficienza”: creazione di database
informatizzato per supportare l’attività del Pua-Uvm nella valutazione monitoraggio dei progetti
assistenziali personalizzati (Pap) di anziani non autosufficienti.
Attività o settore Alta Integrazione socio sanitaria, zona Distretto Arezzo

Da Novembre 2014 a Giugno 2015

Da Settembre 2012 ad Agosto 2013

Educatore professionale
I Care Onlus, aps, Via Teofilo Torri, 52100 Arezzo
Aiutocompiti, sostegno didattico e accompagnamento nel processo di crescita personale, sociale e
relazionale di minori seguiti dal Servizio Sociale professionale del Comune di Arezzo
Attività o settore Progetto comunale Mentoring domiciliare del Comune di Arezzo
Educatore professionale
Edit società cooperativa sociale, Via Montegrappa, 05100 Terni
Gestione del servizio di pre e post scuola; doposcuola per studenti di scuola secondaria di I grado:
aiutocompiti, mediazione scolastica e familiare, progettazione di attività e azioni richieste dai giovani
beneficiari, organizzazione di campi estivi.
Attività o settore Educativa extrascolastica
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Da Febbraio 2009 a Giugno 2012

Responsabile della formazione
Pace e Sviluppo Società Cooperativa Sociale, Via Montello, 4 – 31100 Treviso.
Responsabile della formazione dei dipendenti e dei volontari coinvolti nella gestione delle botteghe del
mondo. Segreteria espositori per la Fiera Quattro Passi verso un mondo migliore (www.4passi.org) e
membro del comitato organizzatore. Responsabile del progetto “MarcaLiberaTutti”. Coordinamento
della ricerca conoscitiva sui Gruppi di Acquisto Solidale del territorio trevigiano ed elaborazione di
report finale per la divulgazione
Attività o settore Impresa sociale di commercio equo e solidale

Da Maggio 2010 a Luglio 2011

Formatore
La Esse, ex Servire Cooperativa Sociale, Via Canoniche, 13 – 31100 Treviso.
Progettazione e gestione di laboratori didattici sul gruppo classe, l'affettività, e la relazione; spazio di
ascolto per studenti, genitori e insegnanti, presso scuola secondaria di I grado. Responsabile nel
progetto “Veneto solidale: progetto pilota per la definizione dei profili delle nuove disuguaglianze”
dell'orientamento e tutorato a favore dei soggetti coinvolti: bilancio di competenze, sostegno nella
ricerca attiva di lavoro, informazione e consulenza, realizzazione di P.A.I. (piano azione individuale)
Attività o settore Formazione ed educazione per minori e adulti

Da Febbraio 2010 ad Agosto 2010

Tutor universitario
Ufficio Disabilità – Cà Foscari Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia
Attività di front office (colloqui con studenti disabili e studenti collaboratori) e di back office (segreteria e
coordinamento delle assegnazioni); orientamento, disbrigo pratiche.
Attività o settore Divisione Sevizi agli studenti con disabilità (tutorato, accompagnamenti, ausili
didattici, ecc..)

Da Gennaio 2007 a Giugno 2008

Insegnante di italiano L2 per stranieri
CIF (Centro italiano femminile) provinciale, Piazza del mercato nuovo 50 – 05100 Terni
Coordinatrice del corso di lingua italiana L2 per minori di origine straniera delle scuole secondarie di I grado,
mediazione didattica. Insegnamento dell’italiano L2 ad adulti e orientamento ai servizi della città.

Attività o settore Progetto di integrazione socio-culturale del Comune di Terni
Da Maggio 2006 a Luglio 2007

Mediatore interculturale
Il Pettirosso aps, via Carrara 6 – 05100 Terni
Collaborazione al progetto sperimentale “Ondemigranti” radio locale multilingue: ricerca delle notizie locali e
nazionali per la stesura del giornale radio settimanale; rassegna stampa locale, direzione di puntate di
approfondimento tematico, speaker radiofonico.

Attività o settore Progetto di integrazione socio-culturale della Regione Umbria
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da Marzo 2017 a Ottobre 2018

Master MEMIS Economia Management e Innovazione sociale (I livello)
Università di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Management e Diritto, Via Columbia 2 – 00133 Roma
Elaborato finale: “L’innovazione nel sistema dei servizi: la coprogettazione”

Da Settembre 2012 a Luglio 2014

Laurea triennale in Servizio sociale con votazione 110/110 lode
Università degli studi di Perugia – Facoltà di Scienze Politiche, Via A. Pascoli – 06123 Perugia
Elaborato finale “Dal welfare state al welfare comunitario. Come il servizio sociale può continuare a
operare in contesti di protezione, prevenzione e promozione”

Da Ottobre 2008 a Giugno 2012

Laurea magistrale in Lavoro, cittadinanza sociale e interculturalità con votazione 110/110
Università Cà Foscari - Facoltà di Lettere e Filosofia, Dorsoduro 1686 - 30123 Venezia
Tesi finale “Come costruire una ricerca valutativa partecipata di un progetto di sviluppo do comunità”

Da Marzo 2008 a Giugno 2009

Corso base telematico: stili di apprendimento e adattamento di unità didattiche (100 ore)
Corso avanzato telematico: glottodidattica e valutazione (100 ore)
Università Cà Foscari di Venezia - Dipartimento di Scienze del Linguaggio, Cà Bembo Dorsoduro,
1075 – 30123 Venezia
Attestato di frequenza e partecipazione

Da Ottobre 2004 a Gennaio 2008

Laurea triennale in Scienze sociali della comunicazione interculturale con votazione 110/110 lode
Università di Perugia, Facoltà di Scienze Politiche sede di Terni, Via Papa Zaccaria, 8 – 05100, Terni
Elaborato finale: “Campi nomadi e insicurezza: caratteri di una rappresentazione. Analisi della
questione campi nomadi a Terni attraverso i quotidiani locali”
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Diploma di liceo

Dal 1999 al 2004

Istituto Vittoria Colonna, via Porta Buia 6 -52100 Arezzo
Indirizzo socio-psico-pedagogico

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

A2

A2

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

Certificazione Ket

Competenze comunicative

Ottime capacità di relazione, di comunicazione e di ascolto nell'ambito dell'équipe, con disponibilità
verso i colleghi e i beneficiari dei progetti/servizi.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità sia di coordinamento e supervisione sia di lavoro di gruppo. Forte adattamento in
situazioni complesse, sviluppato particolarmente nell'organizzazione di grandi eventi fieristici, nella
progettazione e conduzione di interventi formativi ed educativi.

Competenze professionali

Ottime capacità di valutazione dei bisogni e di progettazione di interventi personalizzati. Sviluppate
capacità di mediazione e facilitazione sia nell’ambito della risoluzione di problemi sia nelle dinamiche
conflittuali.

Competenze tecniche

Buone conoscenze di informatica del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access) anche in
ambiente open source, ottima capacità di adattamento a gestionali informatici (sia di contabilità sia di
database); Internet.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali della Regione Toscana sez.B n. 2845 dal
14/01/2015.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 "Codice in
materia di protezione dei dati personali”

Arezzo, 31/07/2020
Firma
Lara Fontani
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