CURRICULUM VITAE ELABORATO SULLA
BASE DEL FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ELISA BRIGIOLINI

Indirizzo

VIA CIRILLO 1, 50133 FIRENZE

Telefono

328-0372574

E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Codice fiscale
P.IVA

elisabrigiolini@gmail.com; e.brigiolini@coop21.it;
italiana
23-06-1976 - FIRENZE
BRGLSE76H63D612G
05970040480

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

Da maggio 2012 – in corso
Cooperativa sociale Coop. 21 – Agenzia Formativa Accreditata Regione Toscana

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i

Membro del Consiglio d’Amministrazione ; Vice Presidente (da novembre 2014); Direzione Area
Sviluppo (dal 2016)

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

Da marzo 2009 – in corso
Psicologa - psicoterapeuta libera professionista
(Specialista in Psicoterapia Familiare e Relazionale con Approccio Sistemico)
• Consulenza psicologica e psicoterapia rivolta a individui, coppie, famiglie (studio privato)
• Colloqui di consulenza individuale, di coppia e familiare, presso Sportello Psicologico di
Coop. 21 cooperativa sociale (sito http://www.coop21.it/servizi/sportello-psicologicoeutimos/)
• Colloqui di consulenza individuale, di coppia e familiare, presso il Consultorio per la Salute
LGBT dell’associazione Ireos di Firenze (sito http://www.ireos.org/psicologi-ireos/)

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i

2006 – in corso
Coop. 21 - Agenzia Formativa Accreditata
Progettista; Esperta di Valutazione degli Apprendimenti
• Incarico di Valutatrice degli Apprendimenti per l'Istituto Volta-Gobetti di Bagno a Ripoli
e per l'Istituto Buontalenti di Firenze (dal 2012);
• Progettazione del Coordinamento della Conferenza per l'educazione, istruzione,
formazione, orientamento e lavoro della Zona della Zona Fiorentina Sud-Est . Il ruolo
di Coordinamento Tecnico è affidato tramite bando all'Agenzia Formativa Coop.21 (dal
2012);
• Ideazione e realizzazione di progetti sul FSE (finanziati, riconosciuti, Centri Formativi
Territoriali etc.). Mi occupo di creare partenariati tra Scuole, Agenzie Formative, Enti
pubblici, Soggetti Privati; progettare correttamente sui formulari (europei, regionali o
ministeriali) per: corsi di Qualifica Professionale, Life Long Learning,IeFP (Istruzione e
Formazione formazione professionale), IeFTS (Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore), assolvimento dell'Obbligo e Diritto-Dovere d’istruzione (dal 2006);
•
Progettazione e gestione di Progetti Organici d’Istituto per l' Orientamento per scuole
medie e superiori nella provincia di Firenze (tra cui IC Bagno a Ripoli, Figline, Greve,
Impruneta, Fiesole) per la prevenzione della dispersione scolastica (finanziati con
fondi ministeriali);
• Progettazione e realizzazione di interventi educativi rivolti alle scuole sui temi
dell’educazione alla legalità, educazione alla salute, promozione delle life skills,
integrazione delle diversità a scuola e nella comunità, pari opportunità e stereotipi di
genere, educazione affettiva (progetti finanziati con fondi ministeriali e comunali)
• Bandi Cesvot per la formazione del volontariato
Dal 2006 – in corso
Formatrice, Docente
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• Tipo di azienda o settore
•

•
•
•
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

Diversi committenti:
Agenzie Formative Accreditate Regione Toscana tra cui: Coop. 21, Chiantiform, Anpas
Toscana, Pratika (Arezzo), Centro studi La Base Firenze, Kaleidos (Agenzia formativa
Diaconia Valdese), Istituto Volta Bagno a Ripoli, Istituto Balducci Pontassieve
Scuole Medie e Superiori
Comune di Firenze Ufficio Servizio Civile
Associazioni di volontariato regionali e nazionali (Ireos, Rete Genitori Rainbow etc.)
Interventi di formazione e conduzione di gruppi aula di: Operatori socio – assistenziali,
studenti di scuole medie e superiori, adulti, animatori di comunità, volontari di
associazioni, volontari del Servizio Civile del Comune di Firenze, insegnanti, operatori
sociali, giovani in situazione di dispersione scolastica, apprendistato etc.
I temi delle docenze (teoriche) e formazioni (di tipo laboratoriale) di cui mi occupo sono:
• Comunicazione e dinamiche di gruppo (psicologia del lavoro, clima di gruppo, identità
e cultura di gruppo, empowerment professionale e team building);
• Stereotipi di genere e pari opportunità;
• Psicologia sociale e di comunità (stereotipi e pregiudizi, lavoro di rete, dinamiche
intergruppi etc);
• Competenze di base/chiave in lingua italiana• Prevenzione del bullismo omofobico e Integrazione delle diversità sessuali,
• Psicologia per Assistenti di Base e Osa;
• Partecipazione democratica e legalità;
• Educazione alla salute e sviluppo delle life skills
• Educazione socio- affettiva e sessuale per adolescenti

2007 – 2016
Coop. 21 - Cooperativa Sociale

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i
• Principali mansioni e responsabilità

Coordinatore di servizi area socio –educativa e assistenziale
.- Coordinatrice di equipe di operatori sociali di strada nell’ area Chianti, programmazione in
equipe di percorsi, attività e interventi socio- sanitari ed educativi, (n collaborazione con il Ser.T)
supervisione delle unità di strada e del lavoro per obiettivi (fino maggio 2012)
- Progetto “Adesso Tu” rivolto ai giovani NEET , finanziato su Garanzia Giovani 8fino al 2015)
- Sportelli Badanti: servizio di incrocio domanda offerta di Assistenti familiari Comuni di
Tavarnelle, San Casciano e Greve, servizio privato di consulenza e ricerca assistenti familiari.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2006 – al 2014
Coop. 21 cooperativa sociale
Responsabile Risorse Umane
Gestione delle Risorse Umane - Accreditamento Qualità UNI EN ISO 9001:2008:
Selezione del personale e gestione dei contratti, piani di carriera,valutazione stress lavoro
correlato, programmi di formazione interna, clima aziendale, gestione organigrammi aziendali,
redazione profili di ruolo, cartelle di qualificazione e formazione interna,screening curricola
spontanei
Giugno 2005 – in corso

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i
• Principali mansioni e responsabilità

Onlus associazione Aracnos
Progettista
• progettazione corsi di formazione e di qualifica professionale dalla Creazione di
partenariati,, alla compilazione e consegna dei formulari su bandi FSE (misure C4, C4
– 2, D1) e su bandi regionali per interventi socio-educativi sia territoriali e che nelle
scuole
• progettazione interventi e servizi socio-educativi su finanziamenti pubblici e gare
d’appalto : interventi di educativa di strada, informagiovani, progetti APQ sulle politiche
giovanili Regione Toscana
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• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i
• Principali mansioni e responsabilità

2004 – in corso
Onlus associazione Aracnos
Consigliere
Membro del Consiglio Direttivo di associazione culturale onlus, elaborazione strategie di
intervento e marketing territoriale

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i
• Principali mansioni e responsabilità

2003 - 2007
Onlus associazione Aracnos
Responsabile di progetto
Coordinamento progetti di formazione, gestione di vari progetti di educazione permanente degli
adulti: circoli di studio zona sud est fiorentino, interventi di promozione della partecipazione
democratica, accesso ai servizi e cittadinanza attiva, di empowerment professionale per giovani
maggiorenni in cerca di prima occupazione

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i
• Principali mansioni e responsabilità

2003 - 2007
Onlus associazione Aracnos e Comuni del Chianti fiorentino
Operatrice di strada
Operatrice di strada e delle marginalità sociali, all’interno
del progetto “Ragazzi-Adulti DOC”, finalizzato alla
prevenzione del disagio giovanile e dei comportamenti a
rischio, tramite la costruzione di reti sociali e il collegamento
ai servizi di zona.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
e/o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

Gennaio 2012
Iscrizione nell'Elenco Regionale degli Esperti di Valutazione delle Competenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
e/o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

2008 – 2012
CSAPR – Centro Studi della Psicologia Relazionale Prato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
e/o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

Dal 2007
Iscritta all’albo degli psicologi della Regione Toscana n.4584

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
e/o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

2005
Provincia di Firenze

Certificatore e valutatore delle Competenze – N° 217 Provincia di Firenze

Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Relazionale e Familiare

Psicologa sez. A

Master con Qualifica Regionale di: Esperto in Teoria e Tecniche
Della Comunicazione nei Gruppi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
e/o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

2005
Selecta spa Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
e/o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica

2004
Università degli studi di Firenze

Corso di Perfezionamento in Selezione del Personale

Laurea in Psicologia (vecchio Ordinamento, 102/110)
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conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
e/o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
PUBBLICAZIONI

1995
Liceo Classico Michelangiolo (Firenze)
Diploma di Maturità classica (54/60)

Il bullismo omofobico a scuola. Strategie di analisi e intervento basate sugli
stereotipi e i ruoli di genere a cura di di D. Dèttore, P. Antonelli e J. Ristori,
(2014) Ed. Alpes Italia, Roma. Cap. II- “Il bullismo omofobico” di Elisa Brigiolini
e Carlo Dainelli

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
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA

Alta empatia e sensibilità all’ascolto attivo delle persone.
Buona capacità di lettura delle dinamiche sia individuali che di
gruppo. Capacità di coinvolgere e motivare alla collaborazione.
Grazie all’esperienza di questi anni svolta sul campo, ho
imparato comprendere e tradurre i bisogni sociali e formativi
delle comunità territoriali, a pianificare e organizzare il lavoro
in equipe, cercando di realizzare interventi integrati e co-progettati
insieme agli attori del territorio (cittadini, enti locali,
servizi).
Conoscenza dei sistemi operativi Windows 98/00 e Windows
XP; navigazione in internet; gestione di social networks

•
•
•
•
•

•
ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività politica con Sinistra Ecologia e Libertà dal 2009;
Esperienze di comunicazioni a convegni locali e nazionali;
Pubblicazioni di elaborati didattici originali per corsi di formazione;
Esperienze in ambito artistico e culturale: teatrale, musicale e di organizzazione di
eventi;
Esperienze professionali di addetta alla vendita presso la grande distribuzione
(dall’anno 1998 al 2002 presso Coin, La Rinascente) ;
Esperienza professionale come addetto alla vendita a Londra (anno 1997)

PATENTE CATEGORIA B

Firenze 11/06/2018
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/03 e dell'art. 13 GDPR 679/16 "Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali"
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