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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome MANNELLI MARZIA 

Indirizzo VIA GARIBALDI N° 15 AREZZO (sede lavorativa) 

Data di nascita 15/07/71970 Luogo di Nascita AREZZO 

Telefono 0575/377109 

E-mail m.mannelli@comune.arezzo.it 
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

  

  

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 30/12/2009 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in erogazione di servizi in campo sociale - Assistente Sociale 

Principali attività e responsabilità Gestione delle attività finalizzate alla prevenzione, al sostegno ed alla risoluzione di situazioni di 
disagio sociale, economico ed assistenziale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo 

Tipo di attività o settore Settore Sociale 
 
Dal 1/12/2000 al 29/12/2009 (a tempo indeterminato) 
Istruttore Direttivo Assistente Sociale (categoria D posizione economica D3) 
Gestione delle attività finalizzate alla prevenzione, al sostegno ed alla risoluzione di situazioni di 
disagio sociale, economico ed assistenziale in modo particolare con i minori stranieri non 
accompagnati. 
Referente del “Progetto di Mediazione Penale Minorile nella Regione Toscana”. 
Responsabile del “Progetto contro la violenza, il maltrattamento e gli abusi intrafamiliari ed 
extrafamiliari su donne minori”. 
Componente della Commissione di Vigilanza e Controllo sulle strutture di accoglienza per minori 
dell’ASL 10 di Firenze. 
Collaborazione con il Dirigente del Servizio Minori e Famiglia nell’espletamento delle varie attività di 
pertinenza del Servizio stesso. 
Collaborazione con la P.O. Interventi Minori e Famiglia e la P.O. Rette e Convenzione del Servizio 
Minori e Famiglia per la predisposizione dei vari atti amministrativi: delibere, autorizzazioni al 
funzionamento delle strutture di accoglienza per minori, determinazioni dirigenziali sia di accertamento 
ed impegno sia di liquidazione di note di debito o fatture, progetti regionali a livello di area vasta, 
progetto sui minori stranieri non accompagnati con l’ANCI. 
Comune di Firenze 
Settore Sociale 

 
Dal 1/3/2000  al 30/11/2000 (a tempo indeterminato) 
Assistente Sociale (Categoria D posizione economica D1) 

Gestione delle attività finalizzata alla prevenzione, al sostegno ed alla risoluzione di situazione di 
disagio sociale, economico ed assistenziale 
Comune di Roma 
Settore Sociale 
 

 Istruttore 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dal 1/2/2000 al 29/2/2000 (a tempo indeterminato) 
Istruttore Direttivo Assistente Sociale 

Gestione delle attività finalizzate alla prevenzione, al sostegno ed alla risoluzione di situazioni di 
disagio sociale, economico ed assistenziale 

Comune di Capannori 
Settore Sociale 
 
Dall’ 8/7/1999 al 31/1/2000 (a tempo determinato) 

Istruttore Direttivo Assistente Sociale  
Gestione delle attività finalizzate alla prevenzione, al sostegno ed alla risoluzione di situazioni di 
disagio sociale, economico ed assistenziale 
Comune di Firenze 
Settore Sociale 
 
Dal 14/9/1998 al 7/7/1999 (a tempo determinato) 
Assistente Sociale Collaboratore 
Gestione delle attività finalizzate alla prevenzione, al sostegno ed alla risoluzione di situazioni di 
disagio sociale, economico ed assistenziale 
Azienda U.S.L. 4 di prato 
Settore Socio-Sanitario 
 
Dall’ 1/7/1998 al 12/9/1998 (a tempo determinato) 
Assistente Sociale 
Gestione delle attività finalizzate alla prevenzione, al sostegno ed alla risoluzione di situazioni di 
disagio sociale, economico ed assistenziale 
Comuni Subbiano, Capolona e Castiglion Fibocchi 
Settore Sociale 
 
Dal 2/2/1998 all’1/6/1998 (a tempo determinato) 
Assistente Sociale Coordinatore 
Gestione delle attività finalizzate alla prevenzione, al sostegno ed alla risoluzione di situazioni di 
disagio sociale, economico ed assistenziale 
Coordinatore del Progetto obiettivo “Prevenzione – recupero della tossicodipendenza – Servizio 
informativo alle famiglie” 
Comune di Civitella in Val di Chiana 
 
Dal 16/6/1997 al 15/12/1997 e dal 2/1/1998 al 1/2/1998 (a tempo determinato) 
Assistente Sociale Coordinatore 
Gestione delle attività finalizzate alla prevenzione, al sostegno ed alla risoluzione di situazioni di 
disagio sociale, economico ed assistenziale 
Coordinatore del “Progetto Centro Adolescenza e Famiglia” 
Comune di Civitella in Val di Chiana 
 
Dal 2/1/1997 al 31/5/1997 (a tempo determinato) 
Assistente Sociale 
Gestione delle attività finalizzate alla prevenzione, al sostegno ed alla risoluzione di situazioni di 
disagio sociale, economico ed assistenziale 
Comune di Arezzo 
 
Dall’ 10/3/1996 al 10/9/1996 (a tempo determinato) 
Assistente sociale collaboratore 
Gestione delle attività finalizzate alla prevenzione, al sostegno ed alla risoluzione di situazioni di 
disagio sociale, economico ed assistenziale 
Azienda U.S.L. 8 di Arezzo 
Settore Socio-Sanitario 
 
Dal 3/7/1995 al 09/3/1996 (a tempo determinato) 
Assistente Sociale 
Gestione delle attività finalizzate alla prevenzione, al sostegno ed alla risoluzione di situazioni di 
disagio sociale, economico ed assistenziale 
Gestione di una Residenza Protetta ed Assistita per anziani  
Comune di Montalcino 
Settore Sociale 
 

  



Istruzione e formazione 

Date 
 

 
 
Anno Accademico 2001/2002  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Servizio Sociale (votazione 108/110) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze Politiche 
Laurea 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
   Anno Accademico 1994/1995 
 
 

Corso in “Programmazione e Valutazione dei Servizi Sociali”  

Università degli Studi di Siena - Facoltà di Giurisprudenza 

Corso di specializzazione e formazione professionale 

 

Anno Accademico 1991/1992 

Diploma di Assistente Sociale 

Università degli Studi di Siena – Facoltà di Giurisprudenza 

Diploma di Scuola a fini speciali 

 

Anno scolastico 1987/1988 

Diploma di Maturità Magistrale 

Istituto Magistrale “Vittoria Colonna” di Arezzo 

Diploma di Scuola Media Superiore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Corsi di Formazione ed 
Aggiornamento 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

   Nome e tipo d'organizzazione  
   erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 
 
 
24/10/2022 
Attestato di partecipazione 
Focus su violenza anziane/i – rete regionale codice rosa 
 
21/10/2022   
Attestato di partecipazione 
Focus su violenza e gravidanza – rete regionale codice rosa 
 

  15/06/2022 
Attestato di partecipazione 
Gli effetti sociali e sanitari della pandemia sui giovani: salute mentale, dipendenze e disagio. Una sfida 
per i servizi 
 
05/05/2022   
Attestato di partecipazione 
Convegno Nazionale Servizio Emergenza Urgenza Sociale e Pronto Intervento Sociale. Modelli a 
confronto  
 
28/04/2022   
Attestato di partecipazione 
Prima Conferenza Nazionale CNOAS “povertà ed esclusione”  
 
20/04/2022   
Attestato di partecipazione 
Progetto Stand up victimis rights contrasto ai crimini d’odio e sostegno alle vittime 
 
16/03/2022   
Attestato di partecipazione 
Comunità di Pratica per l’inclusione sociale – Inclusione e lavoro: complessità, attivabilità e risposte 
integrate 
 
15/03/2022   
Attestato di partecipazione 
Wswd 2022 Specializzarsi per non lasciare indietro nessuno. L’esempio del servizio sociale nelle 
emergenze 
 
Dal 15/03/2022 al 29/03/2022   
Attestato di partecipazione 
Includere, accogliere, abitare. Percorso di formazione sui temi dell’accoglienza e del co-housing 
 
08/03/2022   
Attestato di partecipazione 
Violenza economica ed educazione finanziaria 
 
10/02/2022   
Presentazione del Quinto rapporto sulle povertà e l’inclusione sociale in Toscana anno 2021: tra 
integrazione e multidimensionalità 
 
dal 25/01/2022 al 09/02/20222   
Attestato di partecipazione 
Save4You percorso di financial education per assistenti sociali 
  
13/12/2021   
Attestato di partecipazione 
Comunità di Pratica per l’inclusione in Toscana – Seminario di restituzione dei laboratori 
sull’integrazione sociale/lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

18/11/2021   
Attestato di partecipazione 
Programmazione e attuazione dei fondi per il contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale                  
 
09/11/2021   
Attestato di partecipazione 
Ripartire con voi incontrandoci: L’ordine incontra gli iscritti 2021 
 
08/11/2021   
Attestato di partecipazione 
Comunità di Pratica per l’inclusione sociale - L’integrazione tra sociale e lavoro in Toscana: un 
percorso in atto – laboratorio per le Zone della Toscana Sud Est 
 
21/10/2021   
Attestato di partecipazione 
Comunità di Pratica per l’inclusione sociale – Seminario tecnico “Il diritto all’abitare come fattore di 
inclusione sociale”               
 
27/09/2021   
Attestato di partecipazione 
Ruolo e qualità del lavoro del Servizio Sociale nella tutela dei minori 
 
20/09/2021 
Attestato di partecipazione 
Comunità di Pratica per l’inclusione sociale - L’integrazione tra sociale e lavoro in Toscana: un 
percorso in atto  
 
03/05/2021   
Attestato di partecipazione 
Incontro sull’inclusione sociale delle famiglie in situazione di vulnerabilità con presenza di minori – 
équipe multidisciplinare – Ambito territoriale Az. USL Toscana Sud Est 
 
12/03/2021   
Attestato di partecipazione 
Consolidamento e sviluppo di una comunità di pratica per l’inclusione sociale delle famiglie vulnerabili  
 
11/03/2021  
Attestato di partecipazione 
Riflessioni deontologiche. Presentazione del testo “Nuovo Codice Deontologico dell’assistente 
sociale: le responsabilità professionali” 
 
11/03/2021  
Attestato di partecipazione 
Il contrasto alla povertà dal livello locale a nazionale. Sfide per la programmazione. 
 
18/02/2021  
Attestato di partecipazione 
Quale cambiamento dalle politiche di contrasto alla povertà? Riflessioni sulle dinamiche d’attivazione 
dei progetti d’inclusione nel Rei e nel RdC 
 
17/02/2021  
Attestato di partecipazione 
Co-progettazione, co-programmazione e strumenti collaborativi in un anno di grandi cambiamenti 
 
dall’01/02/2021 al 21/12/2021  
Attestato di partecipazione 
Audit interni di programmazione e coordinamento professionale e deontologico del Coordinamento 
sociale di Zona 

 
22/01/2021  
Presentazione del Quarto Rapporto sulla povertà in Toscana e del Dossier sulle povertà nelle diocesi 
toscane 
 
Dal 10/12/200 al 18/12/2020 
Attestato di partecipazione 
Ciclo formativo sul lavoro agile per operatori dei servizi sociali 
 
 
 
 
 



 

 
01/12/2020 
Attestato di partecipazione 
Etica e responsabilità: il nuovo codice deontologico dell’assistente sociale 
 
12/10/2020 
Attestato di partecipazione 
L’Ordine incontra gli iscritti 2020 
 
05/08/2020 
Questionario Assistenti Sociali. Reddito di Inclusione e contrasto alla povertà 
 
Dal 30/06/2020 al 16/12/2020 
Attestato di partecipazione 
Audit interni di programmazione e coordinamento, professionale e deontologico del Dipartimento dei 
Servizi Sociali 
 
17/04/2020 
Gli Assistenti Sociali nell’emergenza Covid-19 -Ricerca e Questionario 
 
17/04/2020 
Attestato di partecipazione 
Iniziamo a lavorare con GEPI 
 
Dal 13/01/2020 al 31/10/2020 
Attestato di partecipazione 
Professionista esperto nella gestione degli strumenti per l’analisi multidimensionale del bisogno e per 
la progettazione degli interventi rivolti alle famiglie beneficiarie della misura di contrasto alla povertà e 
sostegno del reddito  
Università di Padova 
 
01/01/2019-31/12/2019  
Attestato di partecipazione 
Audit Interni di programmazione e coordinamento professionale e deontologico del Coordinamento 
Sociale di Zona 
Progetti Formazione 2019 
Formazione 
Azienda Usl Toscana Sud Est  
 
03/12/2019   
Attestato di partecipazione 
Corso di formazione a distanza Piano Formativo Anticorruzione 2019-2020 
Formazione 
Comune di Arezzo – Formazione Maggioli 
 
26/11/2019 e 27/11/2019   
Attestato di partecipazione 
Corso di formazione per addetti antincendio 
Formazione 
Comune di Arezzo  
 
15/11/2019  
Attestato di partecipazione 
Giochi e video giochi nell'età dello sviluppo 
Seminario 
Azienda Usl Toscana Sud Est  
 
24/10/2019  
Attestato di partecipazione 
Pubblico Ministero ordinario e assistente sociale tra giustizia e cura: esperienze a confronto 
Seminario 
Ordine degli Assistenti Sociali  
 
11/06/2019  
Attestato di partecipazione 
L'ordine professionale: fondamento della comunità degli assistenti sociali – L' ordine incontra gli iscritti 
2019 
Seminario 
Ordine degli Assistenti Sociali  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
04/06/2019  
Attestato di partecipazione 
Quando i minori raccontano l'abuso 
Seminario 
Ordine degli Assistenti Sociali  
 
26/02/2019 – 21/05/2019 (6 incontri di due ore) 
Attestato di partecipazione 
Niente  su di noi senza di noi. 
Formazione 
Fondazioone Onlus Riconoscersi 
 
14/02/2019 
Attestato di partecipazione 
Riunioni permanenti di aggiornamento per Area Anziani. Zona Distretto Arezzo-Casentino Valtiberina 
– Unità Funzionale Aretina – Progetti Formazione 2019 
Formazione 
Azienda Usl Toscana Sud Est  
 
17/10/2018 
Attestato di partecipazione 
Il Progetto di Vita per le persone disabili 
Seminario 
Azienda Usl Toscana Sud Est  
 
15/10/2018-14/11/2018 
Attestato di partecipazione 
Vittimologia e vittime fragili: la violenza contro gli operatori nei Servizi Sociosanitari 
Seminario 
Azienda Usl Toscana Sud Est  
 
11/10/2018 
Attestato di partecipazione 
Generazione Avatar – Riflessioni sull’adolescenza ed i mondi digitali 
Seminario 
Azienda Usl Toscana Sud Est  
 
12/06/2018 
Attestato di partecipazione 
Riunioni permanenti di aggiornamento per Area Anziani – REI – Minori. Zona Distretto Arezzo-
Casentino Valtiberina – Unità Funzionale Aretina – Progetti Formazione 2018 
Formazione 
Azienda Usl Toscana Sud Est  
 
30/05/2018 
Attestato di partecipazione 
L'ordine incontra gli iscritti 
Seminario 
Ordine degli Assistenti Sociali  
 
05/04/2018 
Attestato di partecipazione 
Officina Dipartimento Servizi Sociali: fatti, idee, responsabilità e prospettive 
Seminario 
Azienda Usl Toscana Sud Est  
 
08/03/2018 
Attestato di partecipazione 
Donne che giocano con i lupi – Riflessioni su azzardo, affetti e dipendenze al femminile 
Seminario 
Azienda Usl Toscana Sud Est  
 
12/12/2017 
Attestato di partecipazione 
La misura di contrasto alla povertà. Il reddito di inclusione  
Seminario 
Regione Toscana  
 
 
 



 

 
19/05/2017 
Attestato di partecipazione 
L'ordine incontra gli iscritti – edizione 2017 
Convegno 
Ordine degli Assistenti Sociali 
 
18/05/2017 
Attestato di partecipazione 
La violenza nei servizi sociali 
Convegno 
Ordine degli Assistenti Sociali 
 
03/05/2017 – 18/10/2017 
Attestato di partecipazione 
Riunioni permanenti di aggiornamento su varie tematiche. Zona Distretto Arezzo – Progetti 
Formazione 2017 
Formazioni 
Azienda Usl Toscana Sud Est 
 
27/03/2017 
Partecipazione alla ricerca su aggressività nei confronti degli assistenti sociali 
 
25/01/2017-08/02/2017 
Attestato di frequenza 
Laboratori di scrittura professionale e deontologia per assistente sociale 
Corso di formazione 
Azienda Usl Toscana Sud Est  
 
16/11/2016 
Attestato di partecipazione 
La Sfida del Servizio Sociale in Europa ed Italia 
 
16/11/2016 
Attestato di partecipazione 
L’importanza della riflessione etica ed il codice deontologico degli Assistenti Sociali 
 
16/11/2016 
Attestato di partecipazione 
L’ordinamento professionale 
 
16/11/2016 
La riforma del procedimento disciplinari e del DPR 137/2012 
 
23/09/2016 
Attestato di partecipazione 
Riunioni permanenti di aggiornamento su varie tematiche. Zona Distretto Arezzo – Progetti 
Formazione 2016 
Formazione 
Azienda Usl Toscana Sud Est 
 
08/07/2016 
Attestato di frequenza 
Il pronto intervento sociale: Analisi teorico-metodologica nell’approccio professionale del servizio 
sociale 
Convegno 
Ordine degli Assistenti Sociali 
 
11/05/2016 
Attestato di frequenza 
L'Ordine incontra gli iscritti – Le prassi a rischio disciplinare 
Convegno 
Ordine degli Assistenti Sociali 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

01/04/2016 
Attestato di partecipazione 
Riunioni permanenti di aggiornamento su varie tematiche. Zona Distretto Arezzo – Progetti 
Formazione 2016 
Azienda Usl Toscana Sud Est 
 
18/03/2016 
Attestato di formazione 
Riunioni permanenti di aggiornamento su varie tematiche. Zona Distretto Arezzo – Progetti 
Formazione 2016 
Azienda Usl Toscana Sud Est 
 
17/11/2015 
Attestato di partecipazione 
10° Forum Risk Management in Sanità 
Convegno 
Regione Toscana 
 
23/11/2015 
Attestato di aggiornamento professionale 
Approccio Deontologico – Riferimenti dinamici per applicare il codice nella pratica professionale 
Corso di Formazione 
Agenzia Formativa A.P.O.Ge.O. 
 
 
 
 
 
 

09/09/2015 
Attestato di formazione 
Riunioni permanenti di aggiornamento su varie tematiche. Zona Distretto Arezzo  
Azienda Usl Toscana Sud Est 
 
 
 
 
 
 

13/05/2015 -28/05/2015 
Attestato di partecipazione 
SerTo Servizi Toscani per una società aperta e solidale - formazione sui servizi a cittadini stranieri 
Corso di Formazione 
Anci Toscana 
 
15/04/2015 
Attestato di partecipazione 
Riunioni permanenti di aggiornamento su varie tematiche. Zona Distretto Arezzo 
 
Azienda Usl Toscana Sud Est 
 
13/12/2014 
Attestato di frequenza 
Disturbi Specifici dell'Apprendimento: dalle basi fisiologiche agli ausili 
Corso di Formazione 
Azienda Usl 8 Arezzo  
 
09/12/2014 
Attestato di frequenza 
Gioco d’azzardo patologico: la funzione del territorio nella prevenzione del gioco e la collaborazione 
tra servizi sociali e sanitari territoriali 
Corso di Formazione 
Azienda Usl 8 Arezzo  
 
21/10/2014 
Attestato di partecipazione 
Supporto al piano assistenziale personalizzato con famiglie disfunzionali attraverso l'approccio 
sistemico-relazionale 
Corso di Formazione 
Azienda Usl 8  
 

 
15/10/2014 
Attestato di partecipazione 
Supporto al piano assistenziale personalizzato con famiglie disfunzionali attraverso l'approccio 
sistemico-relazionale 
Corso di Formazione - Azienda Usl 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18/06/2014 
Attestato di formazione 
Argomentazione: lo sviluppo della capacità argomentativa per la pratica professionale nei servizi 
sociali 
Corso di Aggiornamento professionale 
Agenzia Formativa A.P.O.Ge.O. 
 
04/04/2014 
Attestato di frequenza 
Un Ordine vicino a te. L'Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana incontra gli iscritti. - Incontro di 
Arezzo 
Convegno 
Ordine degli Assistenti Sociali 
 
15/03/2014 
Attestato di partecipazione 
L'assistente sociale: una professione competente per politiche forti dei diritti e nell'inclusione sociale  
Seminario 
Ordine degli Assistenti Sociali 
 
 
 
 

24/03/2013 
Attestato di frequenza 
L'approccio sistemico-relazionale: supervisione di casi di famiglie multi problematiche complesse   
Corso di Formazione 
Azienda Usl Toscana Sud Est  
 
11/12/2012-19/12/2012 
Attestato di partecipazione 
Formazione lavoratori settore Pubblica Amministrazione – mansioni Insegnanti, Inservienti, Assistenti 
Sociali 
Corso di Formazione 
Comune di Arezzo 
 
 

12/10/2012 
Attestato di partecipazione 
Un Servizio Sociale unico in ogni Zona Socio-Sanitaria  
Corso di Formazione 
Ordine degli Assistenti Sociali 
 
 
 

07/06/2012-22/10/2012 
Attestato di frequenza 
Documentare il progetto personalizzato degli interventi, favorire l'integrazione professionale e il lavoro 
di gruppo – Modulo 1 e 2 
Corso di Formazione 
Athena 
 
11/05/2012 
Attestato di partecipazione 
Aspetti Deontologici della professione dell'assistente sociale: responsabilità, professionali, disciplinari, 
civili e penali    
Corso di Formazione 
Istituto degli Innocenti 
 
22/11/2010-27/01/2011 
Attestato di Partecipazione 
Percorso assistenziale dell'Anziano in base alla L.R. 66/2008 e Accreditamento delle Strutture Socio 
Sanitarie L.R. 82/2009 
Corso di Formazione 
Azienda USL 8 di Arezzo 
 
01/10/2010 
Attestato di partecipazione 
Accoglienza vittime di abuso: percorso assistenziale 
Corso di Formazione 
Azienda USL 8 di Arezzo 
 
10/02/2010 
Attestato di partecipazione 
Progetto un’Altra Strada (art. 18 D.Lgs 286/98: il pacchetto sicurezza e le sue implicazione 
nell’applicazione dell’art. 18 D,Lgs 286/98) 
Seminario - Provincia di Arezzo 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14/10/2007 
Attestato di partecipazione 
Il monitoraggio dei minori vittime di trascuratezza, maltrattamenti e/o abuso sessuali segnalati e/o 
presi in carico dai Servizi territoriali: esperienze a confronto 
Seminario di Studio 
Istituto degli Innocenti 
   
17/12/2007 
Formazione 
Il Diritto all’ascolto del minore in ambito giudiziario: normativa e prassi a confronto 
Seminario di studio 
Istituto degli Innocenti 
 
Aprile 2005-Novembre 2006 
Attestato di frequenza 
Aggiornamento sugli strumenti della Società della Salute 
Corso di Formazione 
Regione Toscana - Provincia di Firenze - Comune di Firenze 
 
28/11/2005 
Attestato di partecipazione 
Progetto Regionale “Mamma Segreta” 
Seminario di formazione e di sensibilizzazione 
Regione Toscana – Comune di Firenze – Istituto degli Innocenti 
 
12/11/2005 
Attestato di partecipazione 
Un futuro che viene da lontano. Diritti di cittadinanza dei minori stranieri 
Convegno 
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza 
 
 
 
 
 

7/9/2005 
Attestato di partecipazione 
La Mediazione Penale in ambito Minorile nella Regione Toscana 
Convegno 
Comune di Firenze 
 
5/2/2004 
Attestato di partecipazione 
Le Reti di Solidarietà nel Comune di Firenze: una nuova risposta integrata al bisogno, esperienze e 
prospettive nella dimensione metropolitana 
Convegno 
Comune di Firenze 
 
14-15-16/2/2003 
Attestato di partecipazione 
Esserci tutti 2003 Anno Europeo delle persone con disabilità e II Conferenza Nazionale sulle Politiche 
per la Disabilità 
Convegno 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
02/12/2002 
Attestato di partecipazione 
Convegno sulla disabilità 
Convegno 
Comune di Firenze 
 
Febbraio 2002-Maggio 2002 
Formazione 
Corso di formazione regionale per l’adozione nazionale e internazionale 
Seminari di formazione sulle tematiche inerenti il percorso dell’adozione 
Regione Toscana e Istituto degli Innocenti 
 
 
 
 
 

Dicembre 2001- Giugno 2002 
Attestato di frequenza 
Corso di Formazione Regionale  per l’adozione nazionale e internazionale 
Formazione 
Regione Toscana – Istituto degli Innocenti 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Madrelingua 
Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative e tecniche   

 

 

Capacità e competenze 
informatiche        

 

Madrelingua 
Altra(e) lingua(e) 

Livello scolastico 

 

 

 

 

L’esperienza lavorativa svolta mi ha permesso di acquisire maggiori competenze di natura 
organizzativa, sia per la preparazione di eventi (es. convegni, creazione di pagine web, 
predisposizione di materiale per incontri e seminari) che per la predisposizione di atti amministrativi e 
contabili al livello dirigenziale.  

              

   Altre capacità e competenze Conoscenza di base di Word, Excel ed Internet Explorer 
  

  Patente Ascolto e saper trovare soluzioni alternative  
  

  Ult  eriori informazioni 
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                                                         Esperienza di volontariato  

 

 
  

  

 

Settembre 2001-Dicembre 2001 
Attestato di partecipazione 
I servizi, l’ascolto, l’accoglienza e l’integrazione dell’informazione 
Seminari  
Provincia di Firenze 

 
Novembre 1999 
Attestato di frequenza 
Corso di  orientamento informazione ad operatori sociali 
Formazione sull’adozione, l’affidamento e la mediazione familiare 
Regione Toscana – Provincia di Prato 

 
27/03/1998-24/04/1998 
Attestato di partecipazione 
Corso di Formazione sul Servizio Sociale nella Giustizia minorile 
Formazione 
Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana 
 

   01-06/12/1997 
   Attestato di partecipazione in qualità di docente e coconduttore dei gruppi 
  Corso di sensibilizzazione ai problemi alcol correlati e complessi – l’approccio ecologico—sociale    
   Azienda Usl 8 di Arezzo 

 
Novembre 1995-Giugno 1998 
Formazione 
Corso di Formazione per Consulenti Familiari 
Scuola di Formazione per Consulenti Familiari di Roma 
 
9-14/12/1991 
Formazione 
Corso di sensibilizzazione ai problemi alcol correlati 
Regione Toscana – U.S.: 20/A Valdarno Superiore Sud 
 

 

 

Italiana 
Francese 

Livello scolastico 

 

 

L’esperienza lavorativa svolta mi ha permesso di acquisire maggiori competenze di natura organizzativa, sia per la preparazione di eventi (es. 
convegni, creazione di pagine web, predisposizione di materiale per incontri e seminari) che per la predisposizione di atti amministrativi e 
contabili al livello dirigenziale.  
 

 

  Conoscenza di base di Word, Excel ed Internet Explorer 
 

 

Ascolto e saper trovare soluzioni alternative  
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Esperienza di volontariato  

 
 
Marzia Mannelli 
 

 



     

                          
  

 


