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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

     

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BERTOZZI GIAN MARCO 

Indirizzo  VIA CASALI, 26 ALTOPASCIO 

Telefono  0583 216353 

Fax   

E-mail  g.bertozzi@comune.altopascio.lu.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23 MAGGIO  1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 1 dicembre 2001 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Altopascio – P.zza Vittorio Emanuele, 24 - Altopascio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Settore Attività Sociali, Scolastiche e Sport 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato con Qualifica di Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente dei servizi educativi e scolastici del Comune di Altopascio con attestazione di 

meritevole e apprezzato impegno, con mansioni di responsabilità, progettazione, attivazione, 

organizzazione, coordinamento e gestione di servizi educativi, sociali e scolastici comunali e 

sviluppo del Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (CIAF) sul territorio comunale, nonché 

partecipazione come referente tecnico comunale alla Conferenza Zonale per l’Istruzione della 

Piana di Lucca e in particolare come componente del Gruppo Tecnico di Progettazione dei 

“Piani Educativi Zonali” e componente del Gruppo Tecnico per il Coordinamento Pedagogico 

Zonale e per la  Formazione congiunta zonale rivolta ad educatori e insegnati dell’infanzia. 

Inoltre componente del Gruppo Tecnico dell’Articolazione Zonale dei Comuni della Piana di 

Lucca per il settore “Giovani” e il settore “Disabilità”. Referente tecnico per l’area educativa del 

comune di Altopascio nei rapporti con la Regione Toscana. 
 

• Date (da – a)  Dal 15 aprile 1996 al 30 novembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Altopascio – P.zza Vittorio Emanuele, 24 - Altopascio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Settore Attività Sociali, Scolastiche e Sport 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato con Qualifica di Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio, con attestazione di meritevole e apprezzato impegno, con mansioni di Progettazione, 

attivazione, organizzazione, coordinamento e gestione di servizi educativi e sociali comunali e 

sviluppo del Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (CIAF) sul territorio comunale. 

 

• Date (da – a)  Dal 1aprile al 31 luglio 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale “La Luce” - Via di Tempagnano - Lucca  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale – Servizi Socio-Educativi 

• Tipo di impiego  Socio Lavoratore in Qualità di Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione attiva nell’équipe di progettazione, incaricata ed individuata dal Comune di 

Capannori, per la formulazione di un progetto, denominato alla fine dei lavori “I Giovani 
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Protagonisti”, finalizzato all’attivazione di una “rete” fra i diversi soggetti pubblici e privati 

significativi per realizzare attività per e con i giovani ed adolescenti 

 

• Date (da – a)  Dal 1 agosto 1994 al 14 aprile 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale “La Luce” - Via di Tempagnano - Lucca  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale – Servizi Socio-Educativi 

• Tipo di impiego  Socio Lavoratore in Qualità di Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività lavorativa svolta nell’ambito delle iniziative del Progetto Giovani del Comune di 

Capannori, per l’attivazione e gestione di  un corso di formazione e orientamento al lavoro 

presso aziende locali disponibili all’iniziativa, denominato “Borse Lavoro”, rivolto a ragazzi dai 15 

ai 18 anni residenti nel Comune di Capannori, con compiti educativi e di sostegno nei confronti 

di questi giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro, e di appoggio nella 

conduzione dello stage. 

 

• Date (da – a)  Dal 2 novembre 1993 al 14 aprile 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale “La Luce” – Via di Tempagnano - Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale – Servizi Socio-Educativi 

• Tipo di impiego  Socio Lavoratore in Qualità di Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività lavorativa, svolta nell’ambito delle iniziative del Progetto Giovani del Comune di 

Capannori, con maggiore attenzione e impegno nel Centro di Aggregazione di Camigliano, con 

mansioni educative e di animazione sociale e gestione di alcuni servizi che riguardano la 

prevenzione del disagio in età adolescenziale e giovanile. 

 

• Date (da – a)  Dal 7 giugno al 5 ottobre 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Unità Sanitaria Locale n° 7 “Val di Nievole” 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Socio-Sanitari 

• Tipo di impiego  Servizio prestato in qualità di Operatore Professionale Collaboratore “Educatore Professionale” 

supplente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività professionale socio-educativa svolta nella Comunità Pubblica per il recupero ed il 

reinserimento sociale di alcool-farmaco-tossicodipendenti: “Le Colmate”. 

 

• Date (da – a)  Dal 15 maggio 1993 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale “La Costanza”- Via Fregionaia, 692 S.Maria a Colle - Lucca  

 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale Tipo B – Reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 

• Tipo di impiego  Sodalizio in qualità di socio cooperatore con peculiari finalità sociali ed educative 

• Principali mansioni e responsabilità  In base alle norme di legge e di statuto mansioni utili a promuovere l'abilitazione al lavoro, 

l'integrazione sociale e ove possibile il reinserimento professionale e produttivo di cittadini  

portatori di handicap psico-fisici e psico-sociali insorgenti e pregressi e il pieno inserimento di 

pazienti psichiatrici e di giovani e anziani in condizione di disagio psichico nelle diverse situazioni 

di vita e nelle sedi di aggregazione sociale, rimuovendo eventuali situazioni di pregiudizio e di 

rifiuto e le condizioni che producono l'emarginazione, in collaborazione con le strutture sanitarie, 

sia pubbliche che private. 

 

• Date (da – a)  Dal 3 dicembre 1992 al 31 maggio 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa “La Cerchia” di Lucca – c/o la struttura socio-assistenziale “Pia Casa”, gestita dal 

Comune di Lucca  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale – Attività Assistenziale e socio-educativa. 

• Tipo di impiego  Attività lavorativa, di tipo socio-riabilitativo ed educativo in qualità di socio della Cooperativa “La 

Cerchia” di Lucca con qualifica di Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività educativa e socio-riabilitativa e rivolta ai giovani ed adulti ospiti con problemi psichiatrici 

della comunità maschile, e alle anziane residenti nel pensionato della struttura, per quanto 

riguarda la comunità femminile. 

 

• Date (da – a)  Dal 1 novembre al 31 dicembre 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale “Educom” di Lucca, Via S. Chiara, 26  
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• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale – Settore Educativo 

• Tipo di impiego  Attività lavorativa, di tipo educativo e socio-riabilitativo ad incarico con qualifica di Educatore 

Professionale disposta dal Comune di Lucca. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività educativa rivolta ad un giovane con problemi caratteriali, bisognoso soprattutto d'aiuto 

per una ridefinizione del suo mondo affettivo e relazionale e di conseguenza anche di un 

appoggio scolastico. 

 

• Date (da – a)  Dal 1 novembre 1992 al 30 giugno 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale “Educom” di Lucca, Via S. Chiara, 26 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale – Settore Educativo 

• Tipo di impiego  Attività lavorativa, di tipo educativo e socio-riabilitativo ad incarico con qualifica di Educatore 

Professionale disposta dall’U.S.L. n° 6 “Piana di Lucca” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività educativa rivolta ad un giovane con problemi psicologici, bisognoso di un appoggio 

scolastico ed inoltre di un sostegno educativo per un suo inserimento sociale e relazionale nella 

vita di quartiere e cittadina 

 

• Date (da – a)  Dal 1 al 31 luglio 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Parrocchia di Altopascio  

• Tipo di azienda o settore  Assistenza ed educazione  

• Tipo di impiego  Impegno con rapporto professionale privato a livello di assistenza indiretta. 

• Principali mansioni e responsabilità  Accompagnamento di un giovane con problemi psico-fisici e di disadattamento, con specifico 

appoggio nel reinserimento nella vita sociale di quartiere. 

 

• Date (da – a)  Dal 2 agosto 1990 al 3 luglio 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ditta Cinquini Emiliano con sede in Lucca c/o Mercato Ortofrutticolo di Lucca - Via dei Macelli 

• Tipo di azienda o settore  Vendita all’ingrosso e dettaglio di prodotti agricoli (frutta e verdura)  

 Tipo di impiego  Rapporto di lavoro professionale in qualità di dipendente con qualifica di impiegato d’ordine 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni di adempimento e gestione delle pratiche amministrative attraverso anche l’utilizzo di 

un Personal Computer 

 

• Date (da – a)  Dall’11 gennaio al 16 settembre 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ditta RAMA s.r.l con sede in Lucca, Viale Castracani, 600.  

• Tipo di azienda o settore  Impianti idraulici e idrosanitari  

• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro professionale in qualità di dipendente con qualifica di impiegato di concetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni generiche di collaboratore amministrativo e con compiti specifici di inizializzazione e 

gestione di procedure informatiche che adempissero e rispecchiassero i lavori amministrativi fino 

ad allora svolti manualmente. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  22 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Competenza professionale nel Coordinamento Pedagogico e direzione organizzativa e 

amministrativa dei servizi educativi per l’infanzia, in particolare competenze che si esplicano nel: 

a) Orientare la progettualità e l’azione educativa degli operatori dei servizi nell’ambito di una 

cultura dell’infanzia che definisce un’identità di bambino e di famiglia “co-evolutivamente” 

coinvolti. La comunicazione e l’interlocuzione sono valori e presupposti per contrastare il 

rischio della delega educativa, in modo da offrire luoghi di cura e di apprendimenti. Una 

cultura dell’infanzia che solleciti ricerche, elaborazioni, saperi che si costruiscono e si 

definiscono in itinere, e si rigenerano e si evolvono attraverso la testimonianza della 

documentazione. 

 

  b) Promuovere interventi mirati e politiche rivolte alle famiglie, alle istituzioni educative, ma 

anche all’organizzazione delle città con tempi e iniziative rivolte alla valorizzazione 
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dell’infanzia e dell’adolescenza. 

c) Conoscere, in ambito gestionale-amministrativo, le circolari e le delibere di settore ed 

esercitare un ruolo di individuazione delle risorse umane e del loro impiego ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché nel riconoscere il valore motivazionale dei 

collaboratori che operano in staff. 

d) Saper tessere una rete di relazioni anche con il territorio e con chi in esso opera a favore 

dell’infanzia e della famiglia in un’ottica più allargata. 

e) Conoscere i sistemi di monitoraggio, valutazione e controllo degli indicatori e parametri di 

qualità dei servizi sia interni che esterni. Quindi non solo i servizi direttamente coordinati – 

nidi, scuole dell’infanzia, servizi integrativi – ma anche ludoteche, biblioteche per il 

segmento 0-6, gli uffici interni, gli assessorati di competenza e tutti i servizi del sistema 

formativo inteso nel suo complesso. 

f) Essere consapevole della progettualità riguardante i servizi oggetto del coordinamento e nel 

cercare di garantire la continuità delle esperienze, un percorso evolutivo dei bambini il più 

possibile coeso, cercando di progettare un raccordo inter-istituzionale tra servizi, sia pubblici 

che privati. Il valore della progettualità è riconosciuto anche dalle recenti leggi nazionali e 

regionali ed i finanziamenti possono essere ottenuti solo con progetti adeguatamente 

formulati. 

g) Redigere piani di formazione e di aggiornamento rivolti al personale dei servizi con percorsi 

di forte impatto con la operatività del personale dei servizi educativi e scolastici, adeguati ai 

tempi e agli effettivi bisogni espressi dai servizi. Deve riuscire a prevedere una formazione 

non necessariamente ancorata alle tematiche di natura esclusivamente pedagogica, ma 

prefigurare una formazione caratterizzata dalla convergenza di saperi differenti. Attraverso i 

sistemi di valutazione e controllo, il coordinatore pedagogico è tenuto a verificare in itinere e 

al termine l’efficacia di una proposta formativa in ordine alle tematiche individuate, al suo 

impatto nei confronti dei destinatari, all’efficacia dei formatori scelti per condurre i corsi. 

• Qualifica conseguita  Master “Coordinamento Pedagogico di Nidi e Servizi per l’Infanzia” a seguito della discussione 

della tesi con il relatore Prof. Enzo Catarsi: “La professionalità del Coordinatore Pedagogico 

raccontata nella rivista Bambini dal 1992 al 2012”, con la votazione di 110/110 e Lode. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 I Livello 

 

• Date (da – a)  7 novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Competenza professionale nella gestione di servizi educativi e attività socio-riabilitative con 

profilo di educatore professionale in strutture sociali, educative e detentive (residenziali e/o 

semiresidenziali) destinate ai bambini, agli adolescenti ed agli adulti, ivi compresi gli anziani 

delle case di riposo. Questa figura di educatore realizza ed attua (o vi contribuisce nelle équipes 

predisposte) specifici progetti educativi e preventivi volti allo sviluppo equilibrato della 

personalità, del benessere psico-fisico e delle risorse globali degli individui ed all’integrazione 

dei soggetti in difficoltà. In particolare opera, con funzione preventiva e rieducativa, nei settori 

dell’handicap, delle disabilità, della devianza, dell’integrazione interculturale e 

intergenerazionale.  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze della Formazione – Educatore Professionale a seguito della discussione della 

tesi con il relatore Prof. Enzo Catarsi: “La continuità educativa come processo di crescita nel 

territorio altopascese”, con la votazione di 106/110 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 I Livello 

 

• Date (da – a)  15 giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero dell’Interno – Ufficio Nazionale Servizio Civile 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Capacità di formare giovani in Servizio Civile Volontario presso i Servizi Comunali   

• Qualifica conseguita  Formatore accreditato Servizio Civile 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1 novembre 2005 – 31 ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ministero dell’Interno – Ufficio Nazionale Servizio Civile 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Competenza acquisita di tutor a favore di giovani in Servizio Civile Volontario presso i Servizi 

Comunali   

• Qualifica conseguita  Operatore Locale di Progetto di Servizio Civile 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  19 giugno 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola per la Formazione di Educatori Professionali di Firenze “Madonnina del Grappa”, sezione 

distaccata di Lucca, già Scuola per la Formazione di Educatori di Comunità. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Competenza professionale acquisita per attuare specifici progetti educativi e riabilitativi, 

nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno 

sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di 

partecipazione e recupero alla vita quotidiana; per curare il positivo inserimento o reinserimento 

psico-sociale dei soggetti in difficoltà. 

• Qualifica conseguita  Conseguito Attestato di Educatore Professionale, equipollente al diploma universitario di 

Educatore Professionale secondo il Decreto del 27.07.2000, dopo aver discusso la tesi con 

titolo: “La dipendenza psico-fisica da sostanze, problemi e prospettive del recupero socio-

educativo”. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 2 gennaio al 31 maggio 1991 

Dal 2 maggio al 31 maggio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Scuola per la Formazione di Educatori Professionali “Madonnina del Grappa” Sede di Lucca 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza e sperimentazione di attività socio-riabilitative a favore di soggetti alcool-farmaco-

tossicodipendenti in collaborazione con l’equipe multidisciplinare. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione tirocinio formativo professionale obbligatorio, richiesto dalla Scuola per la 

Formazione di Educatori Professionali, svolto presso la sede del Gruppo Operativo per le 

Tossicodipendenze - U.S.L. n° 6 "Piana di Lucca” nel 1991 e presso il SERT - U.S.L. n° 6 “Piana 

di Lucca” nel 1992. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 2 gennaio al 30 giugno 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Scuola per la Formazione di Educatori Professionali “Madonnina del Grappa” Sede di Lucca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza e sperimentazione di attività socio-abilitative a favore di soggetti disabili per favorire 

il loro inserimento nel contesto sociale. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione tirocinio formativo professionale obbligatorio, richiesto dalla Scuola per la 

Formazione di Educatori Professionali, svolto all’interno del gruppo formazione per ragazzi 

disabili dell’A.N.F.F.A.S. di Lucca, svolto, in supporto e collaborazione con la Psicologa 

incaricata. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Luglio 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “F. Carrara”, Viale Marti, Lucca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Competenze amministrative, contabili e informatiche. 

• Qualifica conseguita  Diploma Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  24 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Gruppo Toscano Nidi e Infanzia 

• Principali materie / abilità  Esperienze educative toscane nella prospettiva 0-6 anni. 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all’incontro formativo "Valorizzare le esperienze educative toscane 

rilanciando la prospettiva 0-6 anni”, svoltosi a Massa Carrara. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  26 settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Ci6 Coordinatori Italiani Servizi Educativi all’Infanzia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Educazione alla lettura e l’importanza della narrazione 

• Qualifica conseguita  Relatore e Attestato di partecipazione al seminario formativo "Le narrazioni, le culture e le storie 

per l’infanzia tra vecchi e nuovi mediatori”, svoltosi a Viareggio all’interno del Festival della 

Salute 2015. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  7 e 8 novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Ricerca Educativa Didattica Valdera, Centro Studi Musicali e Sociali “Maurizio Di 

Benedetto  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento esperienziale su attività musicali artistiche nei servizi educativi per l’infanzia. 

• Qualifica conseguita  Relatore e attestato di partecipazione al Convegno nazionale “Mani operose e teste pensanti” 

per 8 ore, svoltosi presso il CRED Valdera. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

 

• Date (da – a)  29 aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze, Regione Toscana e Istituto degli Innocenti Firenze  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia dell’Infanzia  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all’incontro “L’infanzia nella pedagogia di Enzo Catarsi”, svoltosi 

presso l’Università degli Studi di Firenze. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  22 marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Ci6 Coordinatori Italiani Servizi Educativi all’Infanzia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Coordinamento Pedagogico nell’approccio toscano ai servizi educativi per l’infanzia. 

• Qualifica conseguita  Relatore e Attestato di partecipazione al convegno "Fare educazione: un virtuoso intreccio di 

passioni e competenze”, svoltosi a Pistoia. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  21, 22 e 23 febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Gruppo Nazionale Nidi Infanzia, Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Comune di Reggio 

Emilia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il sistema dei servizi educativi rivolti all’infanzia – approfondimenti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al XIX Convegno Nazionale dei Servizi Educativi e delle Scuole 

dell’Infanzia "Educazione e/è Politica”, svoltosi a Reggio Emilia – Centro Internazionale Loris 

Malaguzzi. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  21 gennaio 2014 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto degli Innocenti Firenze  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Implementazione delle funzioni Coordinamento Pedagogico e Gestionale Zonale nel nuovo 

quadro regolamentare regionale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario di approfondimento "I servizi educativi per l’infanzia nel 

nuovo quadro regolamentare regionale, svoltosi a Firenze presso Istituto degli Innocenti. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  28 settembre, 19 ottobre e 26 ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Conferenza Zonale per l'istruzione della Piana di Lucca  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Coordinamento Pedagogico e continuità educativa nell’approccio toscano ai servizi educativi per 

l’infanzia. 

• Qualifica conseguita  Relatore e Organizzatore dei Seminari di Studio "La formazione congiunta” per 20 ore per conto 

della Conferenza Zonale per l'istruzione della Piana di Lucca, svoltosi presso varie sedi del 

Comune di Lucca. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  29 settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Uniser – Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di scienze dell’educazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento Coordinamento Pedagogico e continuità educativa nell’approccio toscano ai 

servizi educativi per l’infanzia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla giornata di studio “Coordinamento pedagogico e continuità 

educativa nell’approccio toscano” per 9 ore, svoltosi presso la sede dell’Uniser di Pistoia (Polo 

Universitario Pistoia). 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  28 settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Uniser – Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di scienze dell’educazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento letteratura e arte nei servizi per la prima infanzia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla giornata di studio “I bambini e l’arte” per n. 3 ore, svoltosi presso 

la sede dell’Uniser di Pistoia (Polo Universitario Pistoia). 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  21 giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Toscana – Servizi Infanzia e Istituto degli Innocenti di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento legislazione sui servizi educativi per la prima infanzia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario “Il nuovo regolamento dei servizi educativi per l’infanzia, 

svoltosi presso Centro Maccarrone di Pisa. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  24 maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Progetto Sofis 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento sistemi di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso sugli appalti dei servizi socio-educativi dopo il regolamento 

attuativo, e i decreti sviluppo, salva Italia e semplificazioni per un totale di n. 8 ore, svoltosi ad 

Altopascio. 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  29, 30 e 31 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, Regione Toscana e Comune di Montecatini. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento sui servizi educativi per la prima infanzia di qualità. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “Dalla parte del futuro: risignificare parole e 

pratiche nei luoghi dell’infanzia” per un totale di n. 15 ore, svoltosi nella Provincia di Pistoia e 

Pisa. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  6 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda USL 2 Lucca – Servizio per le Tossicodipendenze. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento sulle problematiche legate all’uso e abuso di sostanze stupefacenti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario di Studio “Sostanze Info: l’esperienza di un sito 

istituzionale sulle droghe”” per un totale di n. 4 ore, svoltosi a Lucca. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  29 febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Toscana e Istituto degli Innocenti di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento Sistema Informativo Regionale dei servizi educativi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla giornata di formazione “Il Sistema informativo Regionale sui 

servizi educativi: il nuovo Siria”, svoltosi a Pisa. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  11 e 12 novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di S. Miniato – Centro di ricerca e documentazione sull’infanzia Bottega di Geppetto.. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento sui servizi educativi per la prima infanzia di qualità. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario internazionale “Guardare il futuro con gli occhi dei 

bambini” per un totale di n. 9 ore, svoltosi a S. Miniato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  7 giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Toscana e Istituto degli Innocenti di Firenze.  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento sui servizi educativi per la prima infanzia di qualità 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso formativo per referenti comunali dei servizi educativi per 

l’infanzia: “L’educazione dei bambini e la prospettiva 0-6 anni, svoltosi a Pisa. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  17 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Toscana e Istituto degli Innocenti di Firenze. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento sui servizi educativi per la prima infanzia di qualità 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso formativo per referenti comunali dei servizi educativi 
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prima infanzia: “Promuovere lo sviluppo e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per 

la prima infanzia”, svoltosi a Pisa. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  11 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto degli Innocenti di Firenze e Centro Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e 

l’adolescenza. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento sui servizi educativi per adolescenti e giovani 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario “Farsi largo tra adulti: la partecipazione delle ragazze e 

dei ragazzi alla vita quotidiana”, svoltosi a Firenze per un totale di n. 4 ore. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  25 marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Unità Sanitaria Locale n. 2 Lucca.  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento trattamenti a favore di pazienti affetti da gioco d’azzardo patologico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all’evento formativo “Gioco d’azzardo patologico: clinica, 

prevenzione, ricerca”, organizzato nell’ambito del Piano Annuale di Formazione dell’anno 2011, 

svoltosi a Lucca, con acquisizione di 2 crediti formativi. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  20 novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Toscana e Istituto degli Innocenti. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento sui servizi educativi per la prima infanzia di qualità. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario “Oltre quota 33: dati, problemi e prospettive per la 

tenuta, la qualificazione e l’ulteriore sviluppo del sistema integrato dei servizi educativi per la 

prima infanzia”, svoltosi a Firenze nell’ambito della Biennalina dell’Infanzia. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  17, 18 e 19 novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AIFREF e Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di scienze dell’educazione  e dei 

processi culturali e sociali  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento internazionale sui servizi educativi per la prima infanzia di qualità. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al XIII Congresso Internazionale AIFREF “Educazione Familiare e 

servizi per l’infanzia”, svoltosi a Firenze. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  19 maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Toscana e Istituto degli Innocenti di Firenze  

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento sulla normativa regionale che regola i servizi educativi per la prima infanzia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla giornata di presentazione del nuovo Regolamento n. 47/R dal 

titolo: “La regolazione del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia”, svoltosi a 

Firenze. 

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  6 marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Misericordia di Cascina e Federazione Italiana Scuole Materne  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento servizi educativi per la prima infanzia di qualità. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario di studio “La condivisione del Progetto Educativo con le 

Famiglie: valori, significati, problemi e strumenti”, svoltosi a Cascina (PI). 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  19 e 20 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Toscana e Centro Nazionale del Volontariato  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento servizi promozione giovanile in toscana. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alle giornate di approfondimento “Filigrane 2009: giovani connessioni 

di comunità”, svoltesi a Firenze. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  30 e 31 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Toscana e Istituto degli Innocenti di Firenze.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento servizi educativi per la prima infanzia di qualità e normativa correlata. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso formativo per educatori e educatrici dei servizi per la 

prima infanzia: “Crescere al nido tra diritti e opportunità”, svoltosi a Firenze. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  9-10-11 settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero della Gioventù, Unione Provincie d’Italia  e Azione Province Giovani.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento servizi promozione giovanile in toscana. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario residenziale di formazione Progetto UPIGITOS “Uniti 

per i giovani in Toscana”, svoltosi a Marina di Pisa. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  14 novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Toscana e Anci Toscana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento servizi educativi per la prima infanzia e ruolo dei genitori. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno “L’educazione familiare in Italia - Prima sessione” 

organizzato nell’ambito della Biennalina - Salone Nazionale dell’Infanzia,  tenutosi presso la 

Fortezza da Basso a Firenze. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  14 novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Toscana e Anci Toscana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento servizi educativi per la prima infanzia e strumenti di programmazione 

regionale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno “Diritti dei bambini e servizi: la programmazione 

regionale. Regioni d’Europa a confronto” organizzato all’interno della Biennalina - Salone 
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Nazionale dell’Infanzia”, tenutosi presso la Fortezza da Basso a Firenze. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  13 novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Toscana e Anci Toscana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento servizi educativi per la prima infanzia di qualità. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno “Il bambino al centro. I servizi educativi per un’infanzia di 

qualità” organizzato all’interno della Biennalina - Salone Nazionale dell’Infanzia”, tenutosi presso 

la Fortezza da Basso a Firenze. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  18 e 19 marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Toscana e Istituto degli Innocenti di Firenze. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento servizi educativi in Toscana rivolti ad adolescenti e giovani. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al ciclo formativo per referenti dei servizi educativi rivolti all’infanzia, 

adolescenza e giovani dal titolo “Diritti in prova: dalle norme dei grandi ai diritti dei piccoli”, 

svoltosi a Pisa. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  22, 23, 28 e 29 gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Toscana e Istituto degli Innocenti di Firenze  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento servizi educativi in Toscana rivolti alla prima infanzia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al ciclo formativo per referenti dei servizi educativi rivolti all’infanzia, 

adolescenza e giovani dal titolo “Diritti in prova: dalle norme dei grandi ai diritti dei piccoli”, 

svoltosi a Pisa presso al sede provinciale nei giorni. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  11 ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Toscana e Istituto degli Innocenti di Firenze  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento statistico sulla situazione in Toscana della fascia di popolazione infantile e 

adolescenziale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla presentazione del rapporto sull’Infanzia e Adolescenza in 

Toscana, svoltosi a Lucca. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  13, 14 e 19 Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Toscana e Istituto degli Innocenti di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento strumenti di progettazione e aspetti normativi sui servizi rivolti ai bambini, 

adolescenti e giovani. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al percorso formativo “Al passo del loro crescere: migliorare la 

progettazione per i bambini, gli adolescenti ei giovani con la L.R.  32/02”, svoltosi a Firenze.  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 1Febbraio al 31 Marzo 2005. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Toscana, Giunta regionale - Direzione Generale Politiche Formative e Attività Culturali 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento conoscenze sistema informativo regionale, previsto dalla normativa vigente. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Formazione dal titolo “S.I.R.I.A. Sistema Informativo 

Infanzia e Adolescenza” svoltosi a Firenze.  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  13 dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Altopascio e Ditta Tecnoservizi s.r.l 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento conoscenze in materia di sicurezza luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Formazione dal titolo «D.lgs. 626/94 e successivi 

aggiornamenti – La Sicurezza nei luoghi di lavoro», svoltosi ad Altopascio per una durata di 4 

ore. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2, 3 e 4 dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Gruppo Nazionale Nidi Infanzia e Comune di Genova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento conoscenze sulle esperienze nazionali dei servizi educativi per l’infanzia di 

qualità    

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al XV Convegno Nazionale dei servizi educativi per l’infanzia dal titolo 

“Le culture dell’infanzia: trasformazioni, confronti, prospettive” , svoltosi a Genova. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  7 e 8 maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di S. Miniato  - La Bottega di Geppetto in collaborazione con la Rivista Bambini 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento conoscenze sulle modalità per creare e gestire servizi educativi per l’infanzia 

di qualità    

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario nazionale dal titolo “Bambini e famiglie chiedono servizi 

di qualità”, svoltosi a S. Miniato. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 22 marzo al 8 maggio 2001. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Altopascio – C.I.A.F. in collaborazione con la Procura della Repubblica Lucca, il 

Tribunale per i Minorenni di Firenze, la Provincia di Lucca, l’Azienda U.S.L. n. 2 di Lucca, il 

Provveditorato agli Studi di Lucca, il Circolo Didattico di Altopascio e l’Istituto di Istruzione Media 

di Montecarlo - Porcari – Altopascio. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento conoscenza di tematiche legate all’adolescenza e coordinamento delle attività 

seminariali.  

• Qualifica conseguita  Organizzazione e partecipazione Seminario di Studio “Conoscere l’Adolescenza: LA 

SESSUALITA’” svoltosi ad Altopascio.  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 12 marzo al 19 marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Altopascio -  C.I.A.F. in la collaborazione con l’Azienda U.S.L. n. 2 di Lucca, il Circolo 

Didattico di Altopascio e l’Istituto di Istruzione Media di Montecarlo - Porcari – Altopascio. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento conoscenza di tematiche legate all’adolescenza e coordinamento delle attività 

seminariali.  

• Qualifica conseguita  Organizzazione e partecipazione Seminario di Studio “Conoscere l’Adolescenza: IL DISAGIO 

GIOVANILE” svoltosi ad Altopascio  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 



Pagina 13 - Curriculum vitae di Bertozzi Gian Marco   

• Date (da – a)  Dal 6 febbraio al 6 marzo 2001. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Altopascio- C.I.A.F. in collaborazione con l’Azienda U.S.L. n. 2 di Lucca, il Circolo 

Didattico di Altopascio e l’Istituto di Istruzione Media di Montecarlo - Porcari – Altopascio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento conoscenza di tematiche legate all’adolescenza e coordinamento delle attività 

seminariali.  

• Qualifica conseguita  Organizzazione e partecipazione Seminario di Studio “Conoscere l’Adolescenza: LA 

COMUNICAZIONE” svoltosi ad Altopascio  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  10 marzo 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Altopascio - C.I.A.F.  in collaborazione con la Procura della Repubblica Lucca,  il 

Tribunale per i Minorenni di Firenze, la Provincia di Lucca, l’Azienda U.S.L. n. 2 di Lucca e il 

Provveditorato agli Studi di Lucca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento conoscenza di tematiche legate all’adolescenza e coordinamento delle attività 

seminariali. 

• Qualifica conseguita  Organizzazione e partecipazione convegno per famiglie, insegnanti, operatori sociali ed 

educatori dal tema: “ABUSO E MALTRATTAMENTO: TRA PREVENZIONE E REPRESSIONE”, 

con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Lucca Dott. Giuseppe Quattrocchi e 

del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Firenze Dott. Piero Tony, svoltosi ad Altopascio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  9 e 10 Maggio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Mental Research Institute di Palo Alto, California, USA e Centro di Terapia Strategica di Arezzo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento conoscenze sulle moderne dinamiche familiari e strategie operative di terapia 

breve. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al simposio: “L’evoluzione della Famiglia alle soglie del 2000: le 

moderne dinamiche familiari e l’intervento su di esse”, con la presenza dei più autorevoli esperti 

del campo e con la magistrale partecipazione Paul Watzlawick, svoltosi a Lucca  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 7 gennaio al 30 giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Altopascio - C.I.A.F.  in collaborazione con la Direzione Didattica di Altopascio, 

l’Azienda U.S.L. n. 2 di Lucca e il Comune di Montecarlo. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento conoscenze sul funzionamento dell’aggressività nel bambino 

• Qualifica conseguita  Organizzazione e Partecipazione corso di formazione per famiglie, insegnanti, operatori sociali 

ed educatori dal tema: “L’aggressività nel bambino”, con la partecipazione della ricercatrice 

Dott.ssa Ersilia Menesini, svoltosi ad Altopascio. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 1 febbraio al 30 novembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Capannori in collaborazione con il SERT dell’U.S.L. n° 2 di Lucca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento delle conoscenze sulle diversificate dipendenze da sostanze e gli effetti 

provocati nell’adolescenza  dall’uso e abuso. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento riguardante le problematiche di 

prevenzione in ambito di dipendenze per operatori impegnati nel “Progetto Giovani “ del Comune 

di Capannori, svoltosi a Lucca. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1° aprile 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Capannori - Assessorato ai Servizi Sociali 

• Principali materie / abilità  Approfondimento  conoscenze sulle modalità partecipative dei giovani alla vita della vita 
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professionali oggetto dello studio comunitaria 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla 1° Conferenza Giovanile, tenutasi a Capannori 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  30 gennaio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANEP (Associazione Nazionale Educatori Professionali) Sez. TOSCANA con il patrocinio della 

Regione Toscana, il Comune di Prato e l’U.S.L. n° 9 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento delle conoscenze sulle diversificate dipendenze da sostanze e gli effetti 

provocati nell’adolescenza dall’uso e abuso, nonché conoscenza degli interventi educativi 

praticabili  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla giornata di studio: “I PERCORSI EDUCATIVI NELLA 

TOSSICODIPENDENZA”, tenutasi a Prato. 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  27 e 28 maggio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Lucca, U.S.L. n° 6 “Piana di Lucca”, Cesers di Lucca ed Enaip di Lucca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento conoscenze sulle possibilità e modalità del reinserimento sociale di disabili 

psichici. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Convegno: “Il LAVORO POSSIBILE - L’inserimento lavorativo dei 

disabili psichici: esperienze, difficoltà, progetti.”, tenutosi a Lucca presso l’ex Ospedale 

Psichiatrico di Maggiano 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  16 marzo 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dipartimento Sicurezza Sociale della Regione Toscana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento conoscenze di tematiche legate alla tossidipendenza e a modalità 

organizzative di un corso di formazione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione ad un incontro preparatorio di un corso di formazione rivolto a 

operatori dei SERT, tenutosi a Firenze 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  27  febbraio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Italiana di Psicoterapia Relazionale diretta dal Dr. Corrado Bogliolo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento conoscenze su alcune strategie di terapia familiare.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario di studio: “Psicoterapia Familiare: quando?”, organizzato 

a Lucca 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  16 gennaio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 U.S.L. n° 6 “Piana di Lucca” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento conoscenze sul ruolo delle strutture alternative nella salute mentae.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno “Parole che cambiano”, riguardante il tema: le strutture 

alternative per la salute mentale, svolto a Lucca 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  10 e 11 novembre 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Regione Emilia Romagna 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento conoscenze sul trattamento di soggetti alcool-dipendenti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al “seminario di Alcoologia”, svoltosi a Parma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  25 settembre 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Pisa – Dottorato di ricerca in Tossicodipendenza – U.O. Psichiatria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento conoscenze legate all’usodi farmaci nel trattamento di tossicodipendenti  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione ai seminari: “Il GHB come anticraving nelle tossicodipendenze” e 

“L’uso degli antidepressivi come anticraving nel trattamento con antagonisti degli oppiacei”, 

svolti presso la Clinica Psichiatrica dell’Università di Pisa 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  19 e 20  settembre 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro di Terapia Strategica di Arezzo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento conoscenze applicative e operative di terapia strategica e terapia breve 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario di formazione clinica: “Strategie innovative di 

Comunicazione Terapeutica e Terapia Breve”, condotto da Paul Watzlawick e Giorgio Nardone, 

svoltosi a Montevarchi (AR) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  7 Luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Pisa – Dottorato di ricerca in Tossicodipendenza – U.O. Psichiatria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento conoscenze sul trattamento di soggetti tossicodipendenti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario del Dottorato di Ricerca in Tossicodipendenze: 

“Methadone: simple pharmacology complex politics”, tenutosi presso la Clinica Psichiatrica 

dell’Università di Pisa. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  26 giugno 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Pisa – Dottorato di ricerca in Tossicodipendenza – U.O. Psichiatria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento conoscenze sul trattamento di soggetti tossicodipendenti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione ai seminari del Dottorato di Ricerca in Tossicodipendenze aventi 

come argomento: “Tossicodipendenza e AIDS” e “Mantenimento Metadonico e AIDS”, svolti 

presso la Clinica Psichiatrica dell’Università di Pisa.  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 14 marzo a 13 dicembre 1991. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 U.S.L. n° 6 “Piana di Lucca” in collaborazione con Enaip/Acli di Lucca e Ce.I.S. gruppo Giovani 

e Comunità di Lucca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento conoscenze sul trattamento di soggetti tossicodipendenti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione “Il disagio giovanile e la tossicodipendenza”, 

tenutosi a Lucca  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  9 marzo 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 U.S.L. n° 6 “Piana di Lucca”, ENAIP/ACLI di Lucca e dal Ce.I.S. “Gruppo Giovani e Comunità” di 

Lucca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento conoscenze sul trattamento di soggetti tossicodipendenti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario: “Disagio, droga e A.I.D.S.: una sfida dal volto anonimo”, 

nell’ambito del Corso di formazione sulle problematiche giovanili e sulle tossicodipendenze, 

tenutosi ad Arliano (LU). 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2 marzo 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Italiana di Psicoterapia Relazionale di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento delle conoscenze sulle tecniche relazionali utilizzare in psicoterapia sistemica. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario di studio avente per titolo: “Approccio relazionale: 

psicoterapia e non”, tenutosi a Lucca. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 2 al 31 maggio 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consultorio “La Famiglia” di Lucca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento delle conoscenze sulle modalità relazionali utilizzare nella relazione umana. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso sulla comunicazione interpersonale organizzato dallo 

Psicologo Don Brunini, tenutosi a Lucca. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  12 novembre 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Toscana e U.S.L. n° 6 “Piana di Lucca” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento conoscenze sul trattamento di soggetti tossicodipendenti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all’iniziativa “Un treno oltre la droga” organizzato a Lucca. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 25 aprile al 18maggio 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Servizio Formazione Permanente dell’Università Cattolica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento delle conoscenze comunicative in ambito di educazione sessuale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso “Educazione Sessuale e Comunicazione”, tenutosi a Lucca. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

SERVIZIO CIVILE 
 

• Date (da – a)  20 novembre 2009. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Toscana 

 

Tipologia iniziativa  Partecipazione alla Giornata Regionale del Servizio Civile organizzata dalla Regione Toscana in 

collaborazione con Crescit, svoltasi a Firenze presso il Saschall  
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• Date (da – a)  dal 12 al 15 giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UFFICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE 

Tipologia iniziativa  Partecipazione al Corso Nazionale per Formatori di Servizio Civile organizzato dal UFFICIO 

NAZIONALE SERVIZIO CIVILE tenutosi a Roma per un totale di n. 30 ore. 

 

• Date (da – a)  dal 1 novembre 2005 al 31 ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Altopascio 

Tipologia iniziativa  Svolto supporto in qualità di Operatore Locale di Progetto di Servizio Civile a n. 4 volontarie in 

Servizio Civile presso il Comune di Altopascio, nonché nello stesso periodo svolto il ruolo di 

formatore accreditato organizzando percorsi specifici sul ruolo del volontario in Servizio Civile. 
 

• Date (da – a)  Dal  29 settembre 1988 al 29 settembre 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero dell’Interno 

Tipologia iniziativa  Svolto Servizio Civile in qualità di Obiettore di Coscienza presso la sezione provinciale di Lucca 

dell’ A.N.F.F.A.S..  
 
 

ATTIVITÀ VOLONTARIATO 
 

• Date (da – a)  Dal 1 giugno 1992 a 31 luglio 1996 

• Nome e tipo di istituto   SERT - U.S.L. n° 6 “Piana di Lucca 

Tipologia iniziativa  Svolta attività di volontariato Professionale presso il SERT - U.S.L. n° 6 “Piana di Lucca” in 

qualità di Educatore Professionale Diplomato. 
 

• Date (da – a)  Dal 1 luglio a 31 dicembre 1990 e dal 1 giugno al 31 dicembre 1991 

• Nome e tipo di istituto   GOT - U.S.L. n° 6 “Piana di Lucca 

Tipologia iniziativa  Svolta attività di volontariato  presso il Gruppo Operativo per le Tossicodipendenze - U.S.L. n° 6 

“Piana di Lucca”, quale allievo Educatore Professionale. 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE, FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI, OTTIMA CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM CON FUNZIONI DI 

COORDINAMENTO MATURATE IN PIÙ DI UN VENTENNIO DI LAVORO NEL SETTORE EDUCATIVO DEI SERVIZI 

COMUNALI LOCALI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

 OTTIME COMPETENZE ORGANIZZATIVE MATURATE IN PIÙ DI UN VENTENNIO DI LAVORO NELLA 

ORGANIZZAIONE DI INIZIATIVE, PROGETTI, SERVIZI DI TIPO SOCIALE, CULTURALE ED EDUCATIVO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 OTTIME CONOSCENZE DI APPARATI ELETTRONICI E COMPUTER DA UN PUNTO DI VISTA HARDWARE CHE 

SOFTWARE. 

CONSEGUITA PATENTE EUROPEA COMPUTER 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Appassionato di musica di diversi generi, teatro e cinema d’autore. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente Auto Cat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data 22/10/2015                                                                       Firma 

         Gian Marco Bertozzi 


