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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CANIGIANI MARTINA
VIA GRATI,8 MOMIGNO (PT)
0572/504833 339/1707180

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mcanigiani8@gmail.com
italiana
14 , 11, 1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Marzo 2016- febbraio 2018
Consorzio Co.Ri , Firenze
Privato sociale, terzo settore
Educatore
Ho prestato la mia attività all’interno del progetto sperimentale “dopo di noi” volto ad accogliere
soggetti con disagio psichico e/o intelletivo nella casa famiglia “Casa Luigi” sita in Goraiolo, nel
comune di Marliana.
All’ interno della struttura, in una sezione separata, risiedevano soggetti MSNA.
Ho collaborato alla stesura dei progetti educativi sia dei dsabili che dei minori e a gestire e
coordinare le attività quotidiane e laboratori.
Ho, inoltre, seguito i minori coadiuvata dalle assistenti sociali e i tutori legali nel disbrigo delle
pratiche relative all’ immigrazione.

DICEMBRE 2014 – APRILE 2015

Cooperativa sociale Se. Af , via fonda di città (Pt)
Privato sociale, terzo settore
Educatore
Ho svolto la mia attività come educatrice presso la casa famiglia S.Anna, la quale accoglie
ragazze minori affidate alla struttura dal tribunale dei minori.
Le mansioni erano sia di tipo organizzativo ( gestione della routine quotidiana) che educativo (
redazione dei PEI e progettazione di laboratori nonché di colloqui individuali) e di gestione dei
rapporti con la scuola, la famiglia di origine e le varie altre figure coinvolte ( assistenti sociali,
psicologi, etc…)
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda settore
• tipo di impiego
. . principali mansioni e responsabilità

Date ( da- a)

Cooperativa sociale Il Baobab, via Dalmazia (Pt)
Privato sociale, terzo settore
Educatrice 5° livello
Attività di relazione con soggetti con handicap mentale, conduzione di gruppi, problem solving

-

Novembre 2008- Dicembre 2009, contratto a tempo determinato come tutor per gli
inserimenti lavorativi e socioterapeutici presso la Salute mentale adulti di Pistoia

-

Luglio 2008- settembre 2008, collaborazione con contratto a progetto in qualità di
educatrice con il Centro diurno di psichiatria Desii 3.
Tale struttura si fonda sulla riabilitazione psichiatrica mediante arteterapia.
2004-2007 animatrice di comunità in psichiatria con contratto a tempo parziale
determinato/contratto a progetto.
Ho prestato la mia attività inizialmente presso Villa Cerletti ( ex O.P.), la casa famiglia
Desii 2 e infine presso il centro diurno Desii 3.

-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• TIPO DI IMPIEGO
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Ottobre 2007-Giugno 2008
Comune di Marliana
Amministrazione pubblica
Assistente generica scolastica
Ho svolto la mansione di assistente generica, grazie ai contributi sociali del comune di
Marliana,presso la scuola primaria di Montagnana,l’assistenza era rivolta ad un alunno
diversamente abile.Ho collaborato svolgendo attività ludico educative ed espressive in
continuità con il PEI elaborato dall’

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istruzione o
formazione

Luglio 2002: Diploma di tecnico dei servizi sociali conseguito presso ITPS EINAUDI
Diploma Europeo di animatrice di comunità conseguito presso ITPS EINAUDI
Tirocini formativi presso le seguenti strutture :
AIAS, Casa dell’Anziano e Asilo Nido il Mulino.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istruzione o
formazione

2004-2007 : Laureanda nel corso di Laurea di Educatore Professionale-Socio Relazionale
Presso l’ateneo fiorentino di Scienze della Formazione

Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita.
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Pedagogia,sociologia,elementi di psicologia generale e applicata,sviluppo tecniche relazionali,elementi di diritto e
legislazione sociale.
TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI
ANIMATRICE DI COMUNITA’

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di relazione con
soggetti portatori di disagio e
con mionori, gestione di
gruppi e di attività ludiche e
motorie.
Buona gestione della relazione
d’aiuto e di colloqui
d’impronta Rogersiana

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

MADRELINGUA

[ ITALIANO]

ALTRE LINGUA [ INGLESE]

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buono
Buono
Buono
BUONE CAPACITA’ DI RELAZIONE CON EQUIPES LAVORATIVE MULTIPROFESSIONALI

RELAZIONALI
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA’ DI REDIGERE PIANI EDUCATIVI E TERAPEUTICI,BUONE CAPACITA’ DI PROGRAMMAZIONE E
PROGETTAZIONE; BUONE CAPACITA’ ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE ABILITA’ DI BASE PER WINDOWS,EXCEL,E-MAILING

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ATTIVITA’ TEATRALE PLURIENNALE SVOLTA PRESSO IL CENTRO DIURNO DESII 3 DELLA ASL 3 DI PISTOIA
DAL 2005 AL 2008 (PARTECIPAZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE L’ECCEZIONE E LA
REGOLA,ORGANIZZATA E REALIZZATA IN INTERAZIONE FRA OPERATORI DEL SETTORE E UTENTI,CON LA
REGIA DI PROFESSIONISTI DI TEATROTERAPIA).
BUONE CAPACITA’ GRAFICE E DISEGNO ( SOTTOLINEO,IN QUESTO CASO, LA MIA PERSONALE PASSIONE
PER IL MONDO DELLE ARTI FIGURATIVE )
BUONE ATTITUDINI ALLA SCRITTURA CREATIVA

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Credo che una mia capacità sia quella di sapermi relazionare in modo spontaneo ma al
contempo pedagogicamente mirato nei confronti dell’utenza con la quale mi trovo a trattare sul
lavoro.Inoltre nonostante sia una persoa determinata è mia caratteristica quella di rimanere
umile senza tentare di prevaricare su altri,ad esempio colleghi.
Credo fermamente nel valore della dimensione sociale, questo lavoro è per me una passione e
una ideologia da portare avanti:Gli altri con tutta la loro diversità sono la più grande ricchezza.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Consigliere Comunale di maggioranza nel Comune di Marliana eletto nel Giugno 2017.
All’interno di esso svolge le seguenti mansioni :
- Presidente della Commisione Affari Generali
-Presidente della Commissione Lavori pubblici,Urbanistica e Ambiente
-Presidente del Consiglio del gemellaggio con la cittadina francese di St. Leger.

Corsi e giornate di formazione e aggiornamento :
-Corso di formazione professionale in relazione di aiuto AICO rilasciato dall’Istituto Gestalt
Firenze Anno 2006 ore svolte 24.
-Giornata di studio in artiterapie ad orientamento psicofisiologico,Pietrasanta 14-05-2005.

Autorizzo il trattamento dei mei dati personali ai sensi del D.lgs 675/98.

Martina Canigiani
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