FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

DANIELA DI LORENZO
OMISSIS)
Omissis

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Omissis
Italiana
30/03/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 10/2016 – ad oggi)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 10/2016 – ad oggi)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 11/2008 al 07/2016)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 11/2008 al 07/2016)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Consorzio Zenit Coop.Cons.a r.l Via Cittadella 31 50135 Firenze (FI)
Servizi sociali, socio-educativi, socio-sanitari, sanitari, servizi educativi alla prima infanzia, servizi per la
formazione
Responsabile Ufficio progettazione servizi socio-assistenziali e socio-educativi e coordinamento
pedagogico servizi alla prima infanzia
Attività di coordinamento, progettazione, stesura e supervisione progetti per la partecipazione a gare di
appalto e bandi. Supervisione tecnica dell’Area Servizi Prima Infanzia e coordinamento pedagogico
prima infanzia
Scuola superiore di scienze dell’educazione – San Giovanni Bosco Città di Massa - Consorzio Zenit
Coop.Cons.a r.l Via Cittadella 31 50135 Firenze (FI)
Servizi sociali, socio-educativi, socio-sanitari, sanitari, servizi educativi alla prima infanzia, servizi per la
formazione
Docente corsi di laurea scienze dell’educazione e psicologia
Laboratori di approfondimento sulle tecniche di progettazione dei servizi

Arca cooperativa sociale arl - via Aretina, 265 -50136 Firenze (FI)
Servizi sociali, socio-educativi, socio-sanitari, sanitari, servizi educativi alla prima infanzia, servizi
per la formazione
Responsabile Ufficio progettazione servizi socio-assistenziali e socio-educativi e coordinamento
pedagogico servizi alla prima infanzia
Attività di coordinamento, progettazione, stesura e supervisione progetti per la partecipazione a gare di
appalto e bandi.
Arca cooperativa sociale arl - via Aretina, 265 -50136 Firenze (FI)
Servizi sociali, socio-educativi, socio-sanitari, sanitari, servizi educativi alla prima infanzia, servizi
per la formazione
amministratore

• Principali mansioni e responsabilità

consigliere di amministrazione

• Date (dal 2003 al 06/2013)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Università degli studi di Firenze
istruzione
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• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 09/2002 al 10/2008)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 09/2007 al 06/2010)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Attività di ricerca e collaborazioni con Università degli Studi di Firenze nella persona del Prof. Enzo
Catarsi Professore Ordinario di Pedagogia Generale nella Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Firenze
Filoni principali di ricerca - Problemi della pedagogia dell'infanzia con particolare riferimento alle
problematiche connesse al progetto educativo dell'asilo nido, della scuola dell'infanzia e dei servizi di
sostegno alla genitorialità; - Problemi di pedagogia della famiglia con particolare riferimento agli interventi
di educazione familiare ed alle relazioni tra scuola e famiglia - Le figure professionali operanti nel
processo formativo (con attenzione particolare a quelle del tutor dell’obbligo formativo e del coordinatore
dei servizi educativi e sociali)

Arca cooperativa sociale arl - via Aretina, 265 -50136 Firenze (FI)
Servizi sociali, socioeducativi, socio-sanitari, sanitari, servizi educativi alla prima infanzia, servizi
per la formazione
Coordinatore pedagogico area infanzia
. supervisione gruppo di lavoro, coordinamento progetto e attività educative, attività di formazione e
aggiornamento, progettazione del sistema monitoraggio della qualità secondo la norma UNI EN ISO

Facoltà degli studi di Firenze corso di Laurea Scienze della Formazione
Istruzione
Docenze
Argomenti principali: UNI EN ISO 9001:2008 “Sistemi di gestione per la Qualità”, processi aziendali e di
servizio. La progettazione nei servizi alla prima infanzia.Progettare nel sociale

• Date (dal 09/2005 al 06/2006)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto di scuola superiore SCUOLA PRIVATA LEONARDO DA VINCI Viale IV Novembre, 17 50053 Empoli (Fi)
istruzione
Coordinatrice e docente del corso: operatore familiare per l’infanzia
Docente per il modulo: legislatore in materia di servizi alla prima infanzia

• Date (dal 06/2006 al 11/2006)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consorzio Pegaso e Provincia di Firenze
Servizi socioassistenziali
docente del corso: addetto all’assistenza di base
Docente per il modulo: la comunicazione interpersonale

• Date (dal 09/2000 al 07/2002)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 11/2000 al 06/2001)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Arca cooperativa sociale arl - via Aretina, 265 -50136 Firenze (FI)
Servizi sociali, socioeducativi, socio-sanitari, sanitari, servizi educativi alla prima infanzia, servizi
per la formazione
Educatore prima infanzia presso asilo nido “Lago Mago” di San Casciano V.P. (FI) loc. Mercatale
Attuazione del progetto educativo e cura delle relazioni con i bambini e le famiglie

Centro Studi “Bruno Ciari” via delle Fiascaie – 50053 Empoli (FI)
Servizi educativi
Ricercatrice e collaboratrice del prof. Enzo Catarzi (Università degli Studi di Firenze)
Rilevazione sulla qualità nei nidi d’infanzia dei comuni dell’empolese Valdelsa. Attività di consulenza,
monitoraggio e valutazione della qualità attraverso il Manuale della qualità della Regione Toscana.

• Date (dal 04/1999 al 05/2000)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Centro Studi “Bruno Ciari” via delle Fiascaie – 50053 Empoli (FI)
Servizi educativi
Docente nell’ambito del corso di aggiornamento per educatore d’infanzia (zona Empolese Valdelsa)
Docente per il Modulo: qualità educativa all’asilo nido.

• Date (dal 09/1999 al 06/2000)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Arca cooperativa sociale arl - via Aretina, 265 -50136 Firenze (FI)
Servizi educativi e sociali
Educatore presso il centro per minori a rischio del Comune di Montespertoli
Attività educative, di tutela e di supporto al percorso formativo dei minori
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• Date (dal 09/1999 al 06/2000)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Arca cooperativa sociale arl - via Aretina, 265 -50136 Firenze (FI)
Servizi educativi
Educatore prima infanzia presso il nido l’Aquilone del Comune di Montespertoli
Attuazione del progetto educativo e cura delle relazioni con i bambini e le famiglie

• Date (dal 07/1995 al 07/2000)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Montespertoli
Servizi educativi
Animatore per i centri estivi minori
Attività ludico ricreative e custodia dei minori

• Date (dal 09/1997 al 06/1999)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Arca cooperativa sociale arl - via Aretina, 265 -50136 Firenze (FI)
Servizi educativi
Addetto all’infanzia presso il nido del Talente nel Comune di San Casciano V.P.(FI)
Supporto al lavoro degli educatori

• Date (dal 09/1995 al 07/1997)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Fucecchio (FI)
Servizi educativi
Animatore teatrale presso scuole dell’infanzia e istituti superiori
Animazione teatrale

• Date (dal 09/2001 al 06/2005)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto di scuola superiore SCUOLA PRIVATA LEONARDO DA VINCI Viale IV Novembre, 17 50053 Empoli (Fi)
istruzione
Docente di psicopedagogia
insegnamento

Altre docenze:
mese anno
Contenuti
11/2004
docente per il modulo puericultura

Datore di lavoro
Consorzio Pegaso e Provincia di Firenze

5/2014

Arca Cooperativa sociale arl

11/2004
11/2004
09/2004
05/2003
03/2004
03/2000

docenza nell’ambito del corso di aggiornamento
“pensare i bambini oggi”. Modulo: la progettazione e
l’organizzazione del contesto educativo
docente per il modulo “operatore familiare per
l’infanzia”
docente nell’ambito del corso per animatore di
comunità. Modulo: “i servizi e le strutture per i minori
docente nell’ambito del corso per operatori familiari di
infanzia. Modulo: “organizzazione dei servizi
domiciliari” docente nell’ambito del corso per animatore di
comunità. Modulo: “le tecniche di animazione”
docente nell’ambito del corso per educatori domiciliari
d’infanzia. Modulo: “la lettura e la narrazione al nido
docente nell’ambito del corso per assistente
all’infanzia. Mdoulo; “tecniche di animazione 0-3”

Circondario Empolese Valdelsa e Centro di Ricerca e
documentazione sull’infanzia “La bottega di Geppetto” San
Miniato (PI)
Consorzio Pegaso
Centro di Ricerca e documentazione sull’infanzia “La bottega
di Geppetto” San Miniato (PI)
Istituto Andrea De Voto
Comune di Sesto Fiorentino
FIL Comune di Prato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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(2003) Università degli studi di Firenze
Laurea in scienze dell’educazione indirizzo esperto nei Processi Formativi
Vecchio ordinamento
Pedagogia generale e sociale, Psicologia generale, Storia della pedagogia, Psicologia
dell'adolescenza e dell'età adulta, Pedagogia sperimentale, Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell'educazione. Antropologia, Sviluppo dei processi cognitivi, Istituzioni di Diritto
Pubblico, Storia della filosofia
Laurea

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

(2019) Consorzio Zenit
“Il sistema degli acquisti delle Amministrazioni aggiudicatrici dopo le novità introdotte dalla Legge
n. 55/2019, di conversione del cd. Decreto “Sblocca-cantieri”: le nuove soglie per l’affidamento
diretto e per la procedura negoziata sottosoglia. La disciplina degli affidamenti sottosoglia
attraverso il MePA: le nuove funzionalità rilasciate a dicembre 2018. L’utilizzo del Sistema
Dinamico di Acquisizione (SDAPA)

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

(2017) Consorzio Zenit
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. La gestione
telematica delle procedure di gara

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

(2016) Cooperativa Arca
.d.lgs.. 50/2016 (Codice degli Appalti). La Riforma Codice Appalti
Le procedure telematiche di gara per forniture, servizi e lavori pubblici

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

(09/04/2014) Legacoop Toscana
Le nuove direttive Europee sugli appalti pubblici e le concessioni

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

(16/12/2013) Consorzio Metropoli
Novità legislative in tema di partecipazione alle gare di appalto

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

(09/11/2013) Gruppo Toscana Nidi
Fare rete per sviluppare qualità nel sistema integrato dei servizi alla prima infanzia

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

(07/11/2012) Scuola nazionale servizi Bologna
Formazione specialistica sui contratti pubblici

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

(14/04/2012) Istituto degli Innocenti Firenze /Arca Cooperativa sociale
Relatore al Convegno “Qualità del nido autoformazione riflessiva. Risultati di una ricerca.”

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

(30/03/2012) Comune di Montecatini e Gruppo Toscana Nidi
Dalla parte del futuro. Risignificare partole e pratiche nei luoghi dell’infanzia. Convegno

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

(08/03/2012) Comune di Viareggio
Seminario istituzionale Servizi all’infanzia e welfare locale

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

(01/03/2012) Arca Cooperativa sociale
CAS.O- Case manager dell’inserimento lavorativo

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

(07/10/2010) Arca Cooperativa sociale
La rilevazione della qualità nei servizi alla prima infanzia. Aggiornamento.

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

(01/02/2008 a giugno/2009) Comune di Cecina
Formazione in corso a cura di Enzo Catarsi. Rilevazione della qualità nei nidi ed elaborazione
dei dati. Relatrice Convegno finale.

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

(29/09/2007) Centro Studi Bruno Ciari
Il sonno al Nido (aggiornamento)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

(14/10/2006) Comune di Castelfiorentino
Dal Nido educativo al nido ecologico. Convegno - Aggiornamento
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o formazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

(30/09/2006) Centro Studi Bruno Ciari
Convegno: I nonni al nido

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

(05/04/2005) LegaCoop Nazionale
Corso per OLP Operatore locale di progetto per il servizio civile

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

(31/12/2004) Arca Cooperativa sociale
Procedure e modulistica UNI EN ISO 9001. Aggiornamento

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

(30/06/2004) università degli studi di Firenze
Relazione di aiuto e empowerment nella scuola e nei servizi socio educativi e socio sanitari.
Aggiornamento.

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

(2004) Consorzio Metropoli Firenze
Corso di formazione su : Progettazione e finanziamenti europei per la formazione

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

(30/04/2004) Comuni della Zona Fiorentina sud EST
La carta dei servizi alla prime infanzia

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

(28/02/2004) Comune di Reggio Emilia
Convegno internazionale : Attraversar Confini

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

(12/11/2003) Agenzia Formativa Pegaso Network
Marketing e management sociale- cooperare in formazione. Aggiornamento

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

(14/04/2003) Agenzia Formativa Pegaso Network
Corso per responsabili della cooperazione Sociale

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

(02/02/2003) Comune di Trento
XIV Convegno Nazionale servizi educativi.

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

(01/05/2002) Arca Cooperativa sociale
Psicomotricità relazionale. Aggiornamento con dr.ssa M.Ostanel

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

(30/06/2001) Centro studi Bruno Ciari
La valutazione della qualità negli asili nido. Aggiornamento.

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

(01/05/2001) Arca Cooperativa sociale
Inserimento dei bambini portatori di handicap nei servizi alla prima infanzia. Aggiornamento con
dr.ssa Maria Bigozzi
(01/10/2000) Arca Cooperativa sociale
Le problematiche neuro-evolutive . Aggiornamento con dr.ssa Maria Bigozzi

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

(30/09/2000) Centro studi Bruno Ciari
Lettura e narrazione negli asili nido. Aggiornamento.
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

(30/04/2000) Università degli studi di Firenze
L’inserimento dell’handicap nella scuola dell’obbligo. Aggiornamento.

Pubblicazioni
1998 “Per non dire più colonia” pubblicato sulla rivista il Processo formativo n.2 anno 1998
2001 “La qualità degli asili nido nell’empolese Valdelsa” pubblicato sulla rivista il Processo formativo n.1 anno 2001
2012 La qualità professionale in “QUALITÀ DEL NIDO E AUTOFORMAZIONE RIFLESSIVA” Curatore: Enzo Catarsi
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese
Buono
Buono
Buono

Sistemi operativi conosciuti (Windows, Unix, Linux, etc.)
Programmi di uso comune, ad esempio il pacchetto Office

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

ALLEGATI
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Patente A
Patente B

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

