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 C U R R I C U L U M  V I T A E  E L A B O R A T O  S U L L A  

B A S E  D E L  F O R M A T O  E U R O P E O   

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Consuelo Cavallini 

Indirizzo  Via Grevigiana 25 San  Casciano Val di Pesa,  Firenze - Italia 

Telefono  055/8228481  328/8261414 

E-mail  consuelocavallini@gmail.com 

 

Data di nascita  29/10/77,  Firenze 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

Settore professionale  Socio – educativo  
  

• Date (da – a)  Da giungo 2014 Assessore del Comune di San Casciano Val di Pesa per la legislatura 2014- 2019 

• Date (da – a)  09/2008 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  COOP 21 cooperativa sociale  – Via Vasco De Gama 137Firenze, tel. 055 630089 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Coordinatore del servizio di doposcuola, sportello informalavoro, laboratori per bambini, ragazzi adulti , 
centri estivi del Comune di Montespertoli, servizio presso la sezione bambini e ragazzi  della biblioteca 
comunale di Bagno a Ripoli, servizio di accompagnamento scuolabus, pre e post scuola nel Comune di 
Bagno a Ripoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione del servizio e coordinamento delle attività educative, mansioni di progettazione e 
gestione amministrativa del servizio 

 

• Date (da – a)  07/2003 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Onlus Associazione A.r.a.c.n.o.s. – Via Giusiani, 31 – 50012 Bagno a Ripoli, tel. 055 630089 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Membra del consiglio direttivo di Associazione Onlus ARACNOS 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni amministrative , rappresentanza politica con i referenti istituzionali dell’area Socio Sanitaria 
Fiorentina Sud Est , progettazione servizi e progetti educativi  

   

• Date (da – a)  2006 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Coop.21 cooperativa soiciale via Vasco De Gama 137 Firenze e Onlus Associazione A.r.a.c.n.o.s. – 
Via Giusiani, 31 – 50012 Bagno a Ripoli, tel. 055 630089 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Membra del Consiglio di amministrazione di Coop.21 e Vicepresidente della cooperativa dal 2008 

Progettista e coordinatrice di progetti di  formazione e servizi socio-educativi  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento didattico e organizzativo di corsi di formazione, progettazione di interventi formativi 
finanziati da FSE, di corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Toscana, di servizi di orientamento 
presso i centri per l’impiego della Provincia di Firenze, di apprendistato, di servizi rivolti a cittadini di 
Paesi Terzi, di servizi socio-educativi rivolti a minori e adulti. 

   

• Date (da – a)  11/2004 – ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Onlus Associazione A.r.a.c.n.o.s. – Via Giusiani, 31 – 50012 Bagno a Ripoli, tel. 055 630089 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Progettista di interventi socio- educativi e prevenzione dl disagio giovanile,   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione in equipe e in particolare curando le fasi di: analisi dei bisogni rilevati, rapporti di 
coprogettazione per il sostegno al progetto con le realtà associative locali, stesura formulario, stesura 
piano finanziario. 

   

• Date (da – a)  2003 – ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Onlus Associazione A.r.a.c.n.o.s. – Via Giusiani, 31 – 50012 Bagno a Ripoli, tel. 055 630089 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  rendicontazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Rendicontazione  europea per i progetti finanziati 

   

• Date (da – a)  11/1999  12/2003 

• Tipo di azienda o settore  Onlus Associazione A.r.a.c.n.o.s. – Via Giuliani, 31 – 50012 Bagno a Ripoli, tel. 055 630089 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Operatore di strada 
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• Principali mansioni e responsabilità  Educativa di Strada. Prevenzione del disagio e dei comportamenti a rischio in ottica di sviluppo di 
comunità. Target: adolescenti. Progetto “Ragazzi DOC” nei Comuni di Bagno a Ripoli e Greve in 
Chianti 

DOCENZE   

• Date (da – a)  Dal 2000 – in corso 

 

 

 

 Diversi committenti:  

Agenzie formative accreditate regione Toscana tra cui: Coop. 21, Anpas Toscan), Centro studi La 
Base Firenze, Kaleidos, altri  committenti  Humanitas Scandicci e ANPAS Toscana 

 

 

 Progettazione didattica, elaborazione e realizzazione di interventi di formazione per gruppi aula di: 
Operatori socio – assistenziali, studenti di scuole medie e superiori, adulti, animatori di comunità, 
volontari di associazioni, operatori sociali, giovani in situazione di dispersione scolastica, 
apprendistato. 

I temi delle docenze (teoriche) e formazioni (di tipo laboratoriale) di cui mi occupo sono: 

 La progettazione europea; 

 il Cycle Project  management; 

 La progettazione e la valutazione degli interventi  educativi;  

 Competenze chiave Ue in particolare spirito di  iniziativa e capacità  imprenditoriale;  

 Orientamento  e bilancio di  competenze; 

 Aggiornamento sul  TU dell’apprendistato  per tutor aziendali 

 Partecipazione democratica e legalità; 

 Educazione alla salute e sviluppo delle life skills 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  Gennaio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 
formazione 

 Agenzia formativa La Base di San Lorenzo (Firenze) 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita  Certificatore e valutatore delle Competenze – N° 219 Provincia di Firenze 

 
 

 

• Date (da – a)  2008 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Laurea In Scienze Politiche presso la Facoltà “Cesare Alfieri” di Firenze con tesi in Analisi delle 
Politiche Pubbliche “La valutazione della formazione finanziata dall’Unione Europea. Il caso di Prato” 

• Date (da – a  2006 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Qualifica professionale di Operatore di strada 

 

• Date (da – a)  1991/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 
formazione 

 Liceo psico/pedagogico massima sperimentazione indirizzo linguistico “Gino Capponi” Firenze 

 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Diploma di scuola secondaria superiore (magistrale) 

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE    

• Date (da – a)  1997 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 
formazione 

 “Cospe” cooperativa per la cooperazione internazionale - Firenze 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione: “corso di primo e secondo  livello per aspiranti operatori alla cooperazione 
internazionale 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 
formazione 

 ASL di Firenze 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione: “Corso di formazione per operatori presso le tossicodipendenze” 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 
formazione 

 Associazione Artemisia Firenze 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione: “Corso di formazione per operatrice telefonica al centro antiviolenza 
Artemisia” 

• Date (da – a)  2002 - 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 
formazione 

 Onlus Associazione A.r.a.c.n.o.s. – Via Giusiani, 31 – 50012 Bagno a Ripoli, tel. 055 630089 
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• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione: 

Metodi strumenti e tecniche del lavoro di Operatore di Strada 

Conduzione di Gruppo 

Sostanze psicoattive 

Contratto formativo, lavoro di rete, mediazione e gestione dei conflitti 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 
formazione 

 Ideal Coop  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Formazione per responsabile antincendio rischio basso  

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 
formazione 

 Euro Info Team 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione al corso sul Dlgs 196/2003, il trattamento dei dati personali 

 

• Date (da – a)  Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 
formazione 

 Progetto “ La Conciliazione possibile” finanziato all’interno del bando Regione Toscana Por CRO 
2007-2013 Asse V Trasnazionalità – Interregionalità ; ente attuatore Provincia Livorno Sviluppo  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Tirocinio formativo presso il comune di Vejle in Danimarca sul tema del work life bilance  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Maturate in situazioni lavorative nelle quali 
la comunicazione e il lavoro di equipe sono 

fondamentali. 

 Attraverso le esperienze lavorative come operatore sociale, fomatore ho acquisito e sviluppato le seguenti 
capacità e competenze: 

Utilizzo dei metodi e delle tecniche di partecipazione attiva per il coinvolgimento degli utenti. 

Analisi dei contesti, considerando i diversi punti di vista, i limiti e le potenzialità della persona. 

Mediazione dei conflitti e conduzione di gruppi. 

Lavoro in equipe: Ascolto, comunicazione efficace, capacità di mettere in discussione le proprie posizioni. 

Capacità di progettare e realizzare microinterventi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, ecc. 

 Attraverso le esperienze lavorative di coordinamento, progettazione, tesoriere, ho acquisito o sviluppato le 
seguenti capacità e competenze: 

Organizzazione e amministrazione del lavoro personale. 

Ideazione, stesura rendicontazione e realizzazione e coordinamento di progetti. 

Organizzazione, comunicazione, calendarizzazione e conduzione di organizzazioni di tipo associativo. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, ecc. 

 Automobilistica: Patente B 

Competenze amministrative 

Compilazione di bandi e formulari, rendicontazione di progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 

Competenze informatiche: 

Pacchetto di Microsoft office, outlook express, I movie, explorer 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Animazione e spettacolo: 

esperienza pluriennale in laboratori teatrali 

Associazioni e volontariato: 

volontaria presso il centroviolenza Artemisia ( Firenze) come operatrice telefonica e di prima accoglienze per 
donne maltrattate 

 

Firenze, 28 /03/2014 

         FIRMA 
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 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DL gs 196/03 

 

         FIRMA 

          

    


