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Settembre 2015 - In corso
Assistente amministrativo
Supporto alle politiche regionali per la non autosufficienza e disabilità, con un focus particolare sui servizi riconducibili all'integrazione socio-sanitaria; in particolare:
- collaborazione nel portale Toscana accessibile
- Indirizzo, coordinamento, controllo e supporto per le azioni sul dopo di noi (ex L.
112/2016 e in conformità alle linee di indirizzo regionali)attuate dalle SDS/zona distretto della Regione Toscana in favore dei beneficiari; -rapporto con i coordinamenti e federazioni delle associazioni di persone con disabilità.
- Partecipazione a docenze e seminari per le tematiche legate alla disabilità, e alla progettazione individualizzata,
Regione Toscana DG Diritti di Cittadinanza e coesione sociale, Settore Politiche per l’integrazione Socio-Sanitaria.
Marzo 2007 - Agosto 2015
Assistente amministrativo
Supporto alle attività di comunicazione in sanità rivolta agli operatori, agli stakeolders e
alla cittadinanza, gestione dei canali di contatto (call center e mail) a supporto delle
campagne di comunicazione, supporto agli uffici per le relazioni con il pubblico (URP)
per le questioni di competenza sanitaria. Fra le esperienze di rilievo si evidenzia il supporto al progetto di promozione della salute rivolto agli adolescenti denominato "DI TESTA MIA" nell'anno 2009
Regione Toscana, diritti di cittadinanza e coesione sociali, settore comunicazione
Aprile 2010- In corso
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - Sez Pisa O onlus

Rappresentanza legale della sezione di Pisa dell'associazione maggiormente rappresentativa delle persone cieche e ipovedenti
2000-2006
Studi in filosofia
Studi interrotti a causa della preparazione del concorso pubblico in Regione Toscana.
La formazione universitaria si è concentrata in modo particolare sulla Filosofia moderna
e contemporanea con un focus particolare sugli studi di Filosofia politica e di psico-analisi, nonché sulla cosiddetta scuola di Francoforte.
Università degli studi di Pisa

1995-2000
Diploma di liceo scientifico- 81/100
ITC A. Pesenti

Italiano
Inglese - Livello base

- Spagnolo - Livello base

Buona conoscenza del personal computer e dei software assistiti per la disabilità visiva,
, in particolare modo del pacchetto Microsoft Office
Grazie all’esperienza conseguita nel ruolo di presidente di una Onlus e grazie alle modalità concertative del lavoro ho acquisito ottime capacità di gestione dei gruppi, nonché del lavoro in team,
Capacità di problem solving e management, ottima capacità di risoluzione dei problemi
e di governo consolidate grazie alla decennale esperienza di presidenza di una Onlus
di medie dimensioni

