FORMATO

MARIAGIULIA MANNOCCI

Indirizzo
Telefono

0583.428438

Fax

0583-428248

E-mail
Stato civile
Nazionalità

25.11.1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
Data

Dal 1.08.2010 con Determinazione Dirigenziale n° 1311 del

3.08.2010 mi è stata
conferita la Posizione Organizzativa dell’Ufficio Assistenza alla
Persona fino al
30.04.2011. Con successivi atti Dirigenziali, la Posizione
Organizzativa mi è stata
attribuita fino ad oggi.
Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Data

Dal 1.02.2000

Comune di Capannori
Settore Sociale – Servizio Servizi alla Persona - Area Minori
Incarico di ruolo a tempo indeterminato in qualità di Istruttore Direttivo
Assistente Sociale – cat. D4 - Servizio Politiche Sociali
 Servizio Sociale Professionale a livello distrettuale nell’ambito della
presa in carico e del relativo processo d’aiuto nel rapporto con
l’utenza;
 Responsabile della fase tecnico/progettuale per la progettazione e
gestione delle risorse e dei servizi in relazione al processo d’aiuto alla
famiglia;
 Responsabile dell’Unità Operativa Semplice “Sportello Sociale” con
Determinazione Dirigenziale dal 2005 ad oggi;
 referente del il progetto Miriam (Minori a Rischio di Abuso o
Maltrattamento) dal 2000;
 referente del gruppo di lavoro “Minori stranieri” - Prefettura di Lucca
dal maggio 2009
Dal 12.01.98 al 12.01.00 assunzione a tempo determinato su Progetto – in
qualità di Istruttore Direttivo Assistente Sociale presso il Comune di
Capannori
Incarico libero professionale in qualità di Assistente Sociale presso il

E

Data di nascita

mg.mannocci@comune.capannori.lu.it
Coniugata
Italiana

Provincia di Lucca

Nome
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INFORMAZIONI PERSONALI

Allegato N.2: curriculum vitae 2020 Mannocci

EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

Dal 28.03.96 al 5.09.96 servizio a tempo determinato in qualità di
Assistente Sociale collaboratore supplente, presso l’azienda ASL n°3
di Pistoia, settore tossicodipendenze (Ser.T);
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Porcari

Settore Sociale – Area Minori
Incarichi libero- professionale in qualità di Assistente Sociale
Dal 18.03.95 per la durata di un trimestre incarico libero professionale in
qualità di Assistente Sociale presso il Comune di Porcari per
l’espletamento delle attività distrettuali polivalenti;



Dall’ 1.03.95 per n°312 ore della durata di 3 mesi circa
Dal 23.09.94 per n° 468 ore della durata di 4 mesi circa
Dal 4.05.94 per n°312 ore della durata di 3 mesi circa
Dal 2.02.94 per n°312 ore della durata di 3 mesi circa
Dal 6.09.1996 al 31.10.97 servizio a tempo determinato in qualità di
Assistente Sociale VII livello presso la Coop. “La Cerchia” con
dislocazione presso il Distretto di S.Vito - Comune di Lucca

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Lucca
Settore Sociale
Incarichi libero- professionale in qualità di Assistente Sociale




ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Attività distrettuali polivalenti ed attuazione di programmi finalizzati
Servizio Sociale Professionale a livello distrettuale nell’ambito della
presa in carico e del relativo processo d’aiuto nel rapporto con
l’utenza;
progettazione e gestione delle risorse e dei servizi in relazione al
processo d’aiuto alla famiglia;

E

Data

Servizio Sociale Professionale a livello distrettuale nell’ambito della
presa in carico e del relativo processo d’aiuto nel rapporto con
l’utenza;
progettazione e gestione delle risorse e dei servizi in relazione al
processo d’aiuto alla famiglia;

Provincia di Lucca
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Comune di Lucca per l’espletamento delle attività distrettuali
polivalenti;
Dal 5.10.95 al 31.12.95 per n° 288 ore complessive
Dal 28.06.95 al 4.10.95 per n° 366 ore complessive

Partecipazione Incarico come relatore

all’evento formativo promosso dalla Regione
Toscana sul tema “Promozione delle competenze genitoriali e lavoro in équipe”
tenutasi a Pontedera presso il Polo didattico Universitario in data 21 gennaio
2020.

Il Servizio sociale nell’emergenza coronavirus: Una spazio per condividere
esperienze e sentirsi meno soli . Corso Fad in data 8/04/2020.
D
Ddddddll

Dove sono finiti i bambini e gli adolescentii? Corso Fad 12/05/2020
Progettazione e coordinamento di un gruppo di lavoro online della durata
di 9 ore su tre giornate (27-28-29 0ttore) per circa 20 studenti del corso di
laurea in Servizio sociale con l’Università di Pisa sul tema “il lavoro in équipe”.

2019

D
.
Il set Cor

I

Corso di formazione nei giorni 21 e 28 novembre con orario 9.30 – 13.30 e
14.30 16.30 “La consapevolezza del ruolo di Posizione Organizzative tenutosi
a Capannori

Ammissione alla selezione del corso di alta formazione in “Percorso di
formazione dei formatori PIPPI 8 proposto dal Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata – FISSPPA dell’Università di
Padova per l’anno accademico 2019 – 2020. Partecipazione alla sessione
formativa nei giorni 6.11. 2019 orario 14 – 18; 7.11.2019 orario 9.00 – 18.00;
8.11.2019 orario 9.00-14.00.
Partecipazione al primo seminario nazionale per la sperimentazione di
interventi a favore dei CARE LEAVERS nei giorni 3 e 4 luglio 2019 presso
l’Istituto Innocenti di Firenze
Partecipazione al “Seminario annuale di approfondimento e confronto sulle
politiche per l’infanzia e l’adolescenza – dati, profili zonali e programmazione
socio-sanitaria integrata” svolto il 4.03.2019 dalle ore 9.30 alle ore 13,30

E

2020

Dal 31.01.1995
Iscrizione all’albo professionale degli Assistenti Sociali
Ordine professionale degli Assistenti Sociali della Regione Toscana – sez. B
N ° 13

Provincia di Lucca

Data
Titolo
Istituto
Iscrizione

Anno accademico 1992/1993
Diploma di Assistente Sociale
Scuola Superiore di Servizio Sociale della Università' Degli Studi Di Pisa
68/70
“I giovani e il mondo dell’occulto” e pubblicazione sul quotidiano La
Nazione – “inserto tutto Regione” di un suo stralcio in data 9.02.94
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Data
Titolo
Istituto
Livello nella
classificazione
Discussione della tesi

Anno scolastico 1987/1988
Diploma di maturità tecnica di Ragioniere e Perito commerciale
Istituto L. Einaudi di Roma
36/60

Allegato N.2: curriculum vitae 2020 Mannocci

Data
Titolo
Istituto
Livello nella
classificazione

presso l’Istituto Innocenti di Firenze

Provincia di Lucca
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Seminario accompagnare e famiglie verso una genitorialità positiva:
dall’esperienza P.I.P.P.I. all’implementazione delle linee di indirizzo nazionale”
tenutosi il 23 gennaio 2019 a Prato con un intervento dal titolo: io sono perché
noi siamo : costruire comunità accoglienti per aiutare le famiglie in situazioni di
vulnerabilità
Formazione interna (accreditata all’ordine) presso l’Ufficio assistenza alla
Persona del Comune di Capannori dal titolo “ Documentazione e scrittura del
Servizio sociale Professionale: la cartella sociale “ (4 ore) il 21.01.2019
2018

Forggggggggggggg
Ggggggggg

E

Incontro formativo conclusivo del percorso “costruzione di buone prassi nel
rapporto fra i Servizi sociali e Autorità Giudiziarie: Tribunale Ordinario e
Tribunale per i minorenni in data 12.12.2018
Jjjjjjjj
Politiche a contrasto della povertà: la Famiglia al centro. Alleanze e buone
prassi. Coordinamento del laboratorio pomeridiano
Percorso di attuazione del modello regionale di presa in carico della persona
con disabilita (formazione interna accreditata dall’Ordine degli AA.SS.) tenutasi
il 19.11.2018 (4 ore)
Relatrice al convegno “Rotte condivise verso il mondo del bambino. Approccio
multi professionale alla vulnerabilità” tenutosi a Lucca – Grosseto il 25 ottobre
2018

Laboratorio per l’équipe funzionale. Esperienze pratiche per sperimentare e
sviluppare gli elementi del lavoro in équipe tenutosi il 22.10.2018 a Lucca
Formazione per l’attuazione del reddito di inclusione tenutosi a Capannori il
15.06.2018 .
Giornata di studio sulla scheda sociale per la valutazione in UVM, definizione
indicatori a tutela del cittadino tenutosi a Pisa il 19.02.2018
G.A.R. giornate di approfondimento residenziale su programma PIPPI tenutosi
a Lucca dal 31.01.2018 al 1.02.2018
alSSeminario Reg Seminario Regionale ”Rimettere al centro le competenze genitoriali” tenutosi
presso l’Istituto Innocenti il 24 maggio 2018

2017

alPartecipazione I Incontro fra il Comune e gli Organismi non lucrativi tra Codice dei contratti
e Codice del Terzo settore” relatore Dott. Onorati organizzato dal Comune di
Capannori in data 12.02.2018
Partecipazione all’ Incontro sul NUOVO CCNL comparto Enti Locali 2016-2018 tenuto dal Dott.
Marianetti svolto il 10 maggio 2018 a Capannori.

Partecipazione

Partecipazione
I laboratori t

Laboratori Esperienziali – LAB T: strumenti e percorsi 5 ottobre 2017

Partecipazione alla sessione formativa rivolta ai Referenti di
AmbitoTerritoriale livello avanzato
(Piana di Lucca) per l'implementazione del progetto Ministeriale denominato
P.I.P.P.I 6 tenutasi
a Roma nei giorni 24-25 gennaio 2017;
Scenari e strategie per il contrasto alla povertà in Toscana. Presentazione
rapporto sull’esclusione sociale anno 2017 , Firenze 15 giugno 2017;

Partecipazione al convegno “L’educazione ai diritti Umani e la Giustizia
Minorile” all’interno del Progetto Mi. Ri.A.M. (Minori a Rischio di abuso e/o
maltrattamentI) tenutosi il 6.02.2016 presso Palazzo Ducale a Lucca;
2015

Relatrice sul ruolo del Servizio sociale professionale all’interno del
Protocollo Mi.ri.a.M. giornata formativa agli insegnanti organizzato dalla
Prefettura di Lucca in data 16.02.2016;
Relatrice all’incontro partecipato “Allargare lo sguardo” tenutosi a
Capannori a cura del Servizio Servizi alla Persona sul tema “le nuovi
Commissioni Comunali di valutazione” tenutosi in data 14.03.2016;

2014

Coordinatrice del tavolo di lavoro tenutosi il 30.05.2016 a Firenze,
promosso dalla Regione Toscana “Pratiche innovative per il sostegno e la
promozione della genitorialità: Il programma P.I.P.P.I in Toscana”;
Partecipazione al convegno “L’Ordine incontra gli iscritti” tenutosi a
Capannori - Auditorium centro socio-sanitario Dipartimento di
prevenzione;
Relatrice al corso di formazione promosso dall’associazione “Luna” sul
tema Spazio Neutro – Ruolo e funzioni con i servizi sociali territoriali
tenutosi in data 13 dicembre 2016
Partecipazione al corso di formazione “il ruolo di coordinamento nei servizi
alla Persona” promosso dall’IRS di Milano nei giorni 3-10 febbraio e 24
marzo 2015;
Partecipazione al corso della libera Università dell’autobiografia
(ANGHIARI) laboratorio di scrittura autobiografica tenutosi a Vecchiano
nei giorni 21 marzo, 11 e 19 aprile, 10 e 17 maggio 2015;
Partecipazione all’incontro di lavoro presso la Direzione Regionale INPS
Firenze sul tema riguardante il Progetto HOME CARE PREMIUM;

E

Laboratorio per l’innovazione sociale: Ripensare la lotta alla povertà dal 29
al 1 luglio 2017 organizzato dalla Fondazione ZANCAN

Provincia di Lucca

Partecipazi
di formazione n
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2016

Partecipazione alla giornata formativa il 14.03.2017 a Lucca “Procedure
applicative PI, PUA,UVM
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Partecipazione al corso di formazione promosso dal Centro Affidi Piana di
Lucca sul tema “ Le
nuove tipologie di affido e di famiglie affiatare” nei giorni di 4 e 25 maggio 2017
organizzato dal
CAM ( Centro ausiliario per problemi minorili di Milano);

Corso di formazione per Assistenti sociali con Agenzia Formativa “Zefiro”
sul tema “SO-STARE nel conflitto” per un totale di 5 incontri di 6 ore
ciascuno;

Percorso di formazione sul tema “revisione/riattualizzazione del lavoro dei
Servizi sociali” della durata di 8 incontri a cura dello studio APS S.r.l. di
Milano docente Dott.ssa Franca Olivetti Manoukian
Partecipazione alla giornata formativa presso l’Az. Ospedaliera
Universitaria di Careggi sul tema - AGAVE : ACTION AGAINST
VIOLENCE

2012

Relatore al corso di formazione sull’abuso e/o maltrattamento all’interno
del progetto MI.Ri.A.M “Il Servizio Sociale Professionale nell’ambito del
progetto Mi.Ri.A.M.: metodologia e consulenza” Lucca il 15 gennaio 2014
Convegno “Verso una nuova organizzazione in Toscana” - Firenze 11
gennaio 2013
2011

Convegno “Quale nuovo Welfare in Toscana” - Firenze 17 giugno 2013
Convegno “La riforma della Sanità in Toscana” Firenze 24 ottobre 2013
Forum sulla non autosufficienza Bologna 20 e 21 novembre 2013
Convegno “Le proposte di riforma delle politiche socio-assistenziali”
Firenze 5 dicembre 2013
Convegno “La psicologia a servizio dei Comuni” Firenze 10 dicembre
2013

2010

Partecipazione al 4° Convegno Internazionale sulla qualità del Welfare “LA
TUTELA DEI MINORI” buone pratiche relazionali, svoltosi nei giorni di 89-10 novembre 2012 a Riva del Garda (TN).
Attestato di partecipazione al Convegno nazionale di studi sulle
“RELAZIONI ABUSANTI – famiglia disfunzionale e violazione delle
aspettative fiduciarie, organizzato dall’Ordine Regionale Assistenti Sociali
e dall’Osservatorio Nazionale Abusi psicologici in data 31 maggio 2012.
Evento formativo: “Un servizio Sociale unico in ogni zona socio-sanitaria”
organizzato dall’Ordine degli Assistenti sociali Regione Toscana e dal
Centro Promozione per la Salute “Franco Basaglia” in data 12.10.2012

2009

Partecipazione al corso su: Il lavoro Sociale di Comunità, strategie per
affrontare la complessità della Vulnerabilità, tenutosi nei giorni 02.12 e
14.12 2011 con un impegno effettivo di 12 ore di lezione e superamento

E

Partecipazione al corso organizzato dall’Amministrazione Comunale sul
tema Il principio della legalità e la prevenzione dei fenomeni costruttivi
nell’attività amministrativa dopo l’adozione del PTPC

Provincia di Lucca

Componente dello staff della Task Force- codice rosa, per la prevenzione
di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del
fenomeno della violenza nei confronti delle fasce più deboli
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2013

Allegato N.2: curriculum vitae 2020 Mannocci

Partecipazione al FORUM sulla N.A – strumenti idee e soluzioni per
l’innovazione sociale e il welfare di cura - Bologna 19 e 20 novembre;

della prova prevista.

Partecipazione al IV Congresso di Gestalt “Il superfluo e la sostanza –
Elementi funzionali nella relazione di aiuto” nei gironi 22-23-24 ottobre
2010 organizzato dall’Istituto FEIG (Federazione Italiana Gestalt)

2008

Partecipazione al Congresso annuale 2010 dell’Associazione Italiana
Valutazione nei giorni 25 26 marzo sul tema “Valutare nella crisi. Idee,
esperienze, problemi”
Cicli di incontri di Supervisione e formazione, con cadenza
quindicinale, dell'attività e metodologia di Servizio Sociale Professionale,
tenutosi dalla psicoterapeuta e psicologa counseling Dott.ssa Cecchini
Maria Grazia e dal Dott. Perelli dell’Istituto Arcobaleno a partire
dall’ottobre 2005 a giugno 08. Da settembre 2008 tale attività di
supervisione è condotta dal Dott. C. Furletti e Dott. Perelli e tuttora è in
corso. Nell’ambito di tale formazione si è partecipato a giornate di studio
sul Genogramma tenutosi dalla Dott.ssa Mg. Cecchini nei giorni 8/2/07 15/2/07 - 18/4/07 e sull’Enneagramma tenutosi dal dott. Quattrini, il 27 e
28 febbraio. Si è partecipato inoltre a giornate intensive sulla relazione di
aiuto.
Partecipazione
al
secondo
modulo
del
percorso
formativo
“multiproblematicità dell’accoglienza” complessità degli interventi e
integrazione dei servizi svoltosi a Firenze presso l’Istituto degli Innocenti
nel giorno 17 novembre 2009
Partecipazione
al
primo
modulo
del
percorso
formativo
“multiproblematicità dell’accoglienza” complessità degli interventi e
integrazione dei servizi svoltosi a Firenze presso l’Istituto degli Innocenti
nei giorni 5-6 novembre 2009
Giornata di formazione sul tema “Le novità in tema di immigrazione del
2008” tenutosi a Capannori il 22.01.2009
Partecipazione al percorso di informazione e formazione sull’adozione
– ciclo di 8 incontri dal gennaio al maggio 2009

2007

Partecipazione al primo modulo del percorso formativo e di
aggiornamento per operatori impegnati in interventi di AFFIDAMENTO DI
MINORI a famiglie e servizi residenziali svoltosi a Firenze il 13 e 14 marzo

E

Partecipazione al master Universitario di II livello (dal febbraio al
novembre 2010) come uditore in “Valutazione degli interventi di politica
sociale e di sviluppo territoriale” organizzato dall’Università degli studi di
Pisa e più precisamente dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Provincia di Lucca

Partecipazione all’incontro per la “Restituzione dei dati dei flussi sugli
interventi e servizi per minori in famiglia e fuori famiglia e dei minori accolti
in comunità” svoltosi a Pisa il 9.03.2011 organizzato dalla Regione
Toscana e dall’Istituto degli Innocenti di Firenze
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Seminario di formazione organizzato dalla Provincia di Lucca Centro pari
Opportunità “Dal protocollo sulla violenza di genere alle azioni integrate”
ciclo di incontri 15-25 febbraio – 11 marzo – 8- 19 Aprile e 3 – 17 maggio
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Partecipazione al corso di formazione: La mediazione familiare- percorsi
di aggiornamento per gli assistenti sociali promossa dall’Associazione
Zefiro 13 maggio e 24 giugno 2011

2008

Corso di formazione "Il Bilancio Sociale" tenutosi in data 24/11/08

Provincia di Lucca

Ciclo di incontri di supervisione (numero 15) condotti dalla Dott.ssa
Muccioli all’interno del percorso sulla Genitorialità (dal 2006 – 2008);
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Partecipazione al terzo modulo del percorso formativo e di aggiornamento
per operatori impegnati in interventi di AFFIDAMENTO DI MINORI a
famiglie e servizi residenziali svoltosi a Firenze il 26 maggio 2008
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Partecipazione al secondo modulo del percorso formativo e di
aggiornamento per operatori impegnati in interventi di AFFIDAMENTO DI
MINORI a famiglie e servizi residenziali svoltosi a Firenze il 8 e 9 maggio
2008

Convegno Tutorando: cittadini per i cittadini tenutosi a Capannori il 21/11/08
Partecipazione agli incontri del Tavolo Marginalità:
 3 incontri pomeridiani 2008;

Il Piano Integrato di Salute 2008 nuovi percorsi di integrazione, a cura della
scuola Superiore S.Anna di Pisa, tenutosi a Lucca a partire dal 21/1/08 per un
totale di ore 36:
 7/2/08; 14/2/08; 4/4/08; 16/6/08
Corso di formazione per l'utilizzo del programma Sicraweb
 per la gestione delle Determine, tenutosi il 31/1/08
 per la gestione delle Liquidazioni , tenutosi il 22/4/08
Convegno Nazionale “una famiglia su cui contare. L’affido sine die” nei giorni 9
– 10 marzo 2007
Corso organizzato dalla FORMEL (Scuola di formazione Enti locali) sul tema “
La redazione del regolamento Comunale dei servizi Sociali” 21 maggio 2007
Incontri di formazione e confronto sul tema dell’affidamento condotto dal Dott.
Martini presso il Centro affidi della Piana di Lucca (2007);
Incontro con Miguel Benasayag " La Fragilità dei giovani nella società dei
consumi" tenutosi in Provincia a Lucca il 14/4/07
Partecipazione ai corsi relativi al Piano di Formazione del Personale
Comunale secondo Modulo MIQ tenutosi dal Comune di Capannori
Partecipazione ai corsi relativi al Piano di Formazione del Personale
tenutosi dal Comune di Capannori dal 2005 ad oggi.
Convegno “Mediazione per gestire meglio i conflitti in famiglia e nella
società” organizzato dalla Provincia di Lucca con il Centro Nazionale
Volontariato in data 17/2/03;
Ciclo di incontri di supervisione dell'attività di Servizio Sociale
Professionale Distrettuale effettuati, in qualità di Istruttore Direttivo
Assistente Sociale del Comune di Capannori, tenutosi a cura del Prof.
Tessari negli anni 1998-1999-2000-2001-2002

E

Partecipazione agli incontri per il Piano Regolatore Sociale :
 22/4/08; 22/5/08; 14/5/08

Corso di formazione interaziendale rivolto ai professionisti che operano a
contatto con i minori sul tema: “MALTATTAMENTO E ABUSO
ALL’INFANZIA” n° 32 ore previste novembre 2001

Ciclo d’incontri di formazione su: “Gli abusi sessuali intrafamiliari su
minori” tenutosi a Firenze dal 18 ottobre al 20 dicembre 1994 (per un
totale di 5 incontri) organizzato dall’associazione Artemisia con la
collaborazione dell’assessorato alla Sicurezza sociale e del consiglio di
quartiere 4 del comune di Firenze
Giornata di studio e di lavoro promossa dal Comune di Lucca e dal
Tribunale per i minorenni di Firenze svoltosi a Lucca in data 13/6/’94 al
fine di effettuare un esame congiunto delle tematiche e dei problemi
connessi agli interventi relativi ai minori

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non

ITALIANA

INGLESE
livello: elementare
livello: elementare
livello: elementare

Conoscenze informatiche: pacchetto office, internet explorer, sistema
informativo socio-assistenziale

E

Seminario di ricerca/formazione sul tema: Legge n. 675/1996 sulla tutela
della privacy e servizi sociali degli enti locali e del terzo settore"
organizzato dalla Fondazione E. ZANCAN svolto a Morlasco (Tn) presso il
centro studi ZANCAN dalla sera del 30 agosto alle 12.30 del 2 settembre
1998

Provincia di Lucca

Corso di formazione regionale per l’adozione nazionale e internazionale
svoltosi presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze: “Adozione nazionale
e internazionale: il quadro normativo riferimento” e “i congedi
parentali” gennaio 2002
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Corso di formazione “La consulenza tecnica e la perizia psicologica”
della durata di 10 mesi per un totale di 80 ore, organizzato, in
collaborazione con la Cattedra di Psicopatologia Forense dell’Università di
Siena, dall’Istituto di Terapia Familiare di Siena presso la sede dell’Istituto
di Terapia familiare di Lucca a partire dal 23/6/1995;
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Corso di sensibilizzazione per operatori volontari sulle problematiche
legate al "maltrattamento e alla violenza sessuale nei confronti delle
donne", organizzato in collaborazione con l’Associazione Artemisia Centro donne contro la violenza “Catia Franci” dal 10/2 al 16/3 del 2000
per una durata complessiva di 39 ore;

precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Prestazioni volontarie:
- Servizio di volontariato internazionale nei villaggi circostanti Calcutta
(India), nel settembre del 1991
- Servizio di volontariato internazionale nelle favelas di Cuiabà (Mato
Grosso) nell’agosto 1995
- Volontariato presso la comunità di Vecoli, Ceis di Lucca, dal maggio 1995
al 1999

Data, 4.11.2020
Mariagiulia Mannocci

Provincia di Lucca
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Allegato N.2: curriculum vitae 2020 Mannocci

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente guida di auto cat. B

