CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Contini Maria Laura
6 marzo 1952
Funzionario Socio-Culturale titolare di P.O.
Comune di Pistoia
Responsabile dell’U.O. Scuole dell’infanzia, disabilità, rapporti
con Regione, Provincia, ASL

Numero telefonico dell’ufficio

0573 371842

Fax dell’ufficio

0573 371843

E-mail istituzionale

l.contini@comune.pistoia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Laurea in Lettere – vecchio ordinamento
Università di Firenze – Facoltà di Lettere e Filosofia
Laurea triennale in Servizio Sociale
Università di Firenze – Facoltà di Scienze Politiche
Corso di Alta Formazione “Enti locali per lo sviluppo sociale.
Ri/costruire la cittadinanza” 1° e 2° edizione.
Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa
Frequenza Moduli Professionalizzanti: “Addetto al
Segretariato Sociale” e “Documentazione sociale”
Università di Firenze – Facoltà di Scienze Politiche

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Dipendente del Comune di Pistoia dal 1975 con incarico:
-di segreteria (Teatro Comunale Manzoni /Museo
Civico/Museo Marino Marini/Centro di documentazione G.
Michelucci )
-di segreteria Assessore alla Cultura e Pubblica
Istruzione/1994-1998
-di direzione U. O. Diritto allo Studio e Progetti educativi

(Assessorato pubblica Istruzione)/1996-1998
-di direzione Unità Operativa Anziani e Disabilità
(Assessorato Politiche Sociali)/1998-2010
-di assunzione titolarità Posizione Organizzativa relativa alla
U.O. Anziani e Disabilità/2000-2010
-di Dirigente dei Servizi Sociali con incarico a tempo
determinato 1.4.2010-31/07/2012

Capacità linguistiche

Buona conoscenza lingua inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie

Buona conoscenza dei più comuni applicativi di
videoscrittura, nell’utilizzo di Internet e posta elettronica

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Partecipazione a vari convegni e seminari in qualità di
relatrice, con particolare riferimento ai temi delle città
sostenibili, amiche delle bambine e dei bambini; alle
problematiche dei servizi sociali, inerenti: terza età, disabilità,
domotica e progettazione/innovazione dei percorsi
assistenziali; alle tematiche legate all’infanzia, alle
responsabilità genitoriali, all’inclusione di bambini e famiglie
d’altrove;
Partecipazione in qualità di consulente/docente a vari corsi
di formazione rivolti ad operatori, volontari, studenti istituti
medi superiori, educatrici e insegnanti;
Partecipazione, quale rappresentante del Comune di Pistoia
e dei Comuni della Zona Pistoiese, a varie attività fra cui:
-GLIP Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale
sull’integrazione scolastica degli studenti disabili
-Comitato tecnico-scientifico del Laboratorio Aziendale Ausili
informatici e tecnologici – ASL3
-Commissione Regione Toscana per definizione linee
programmatiche progetti di “Vita Indipendente”
-Tavolo di coordinamento interistituzionale per progetto SOS
Sociale
-Gruppo di lavoro interistituzionale per la realizzazione del
Piano Integrato di Salute rivolto alla popolazione anziana
-Gruppo di lavoro per progetto europeo “Equal Rail”
-Tavolo di coordinamento provinciale per l’organizzazione
delle azioni connesse all’istituto dell’ Amministratore di
Sostegno
-Gruppo di lavoro interistituzionale per la gestione del Fondo
della Non Autosufficienza e dei progetti per la “Vita
Indipendente”
-Gruppo di lavoro interistituzionale per il coordinamento
pedagogico zonale dei servizi educativi.
- Gruppo di coordinamento psico-pedagogico del Comune di
Pistoia, che ha il compito di seguire la gestione dei Servizi
Educativi (nidi pubblici e privati, scuole dell’infanzia e servizi
integrativi), e l’attività di formazione degli insegnanti.
Collaborazione ad attività di ricerca/azione e di studio con
Università e Centri di ricerca, in particolare con l’Istituto di
Scienze e Tecnologie della Cognizione, Consiglio nazionale
delle Ricerche e l’Università degli Studi di Firenze, Scienze
della Formazione.
Collaborazione alla formazione di studenti e tirocinanti,
italiani e stranieri che svolgono stage nei servizi educativi
pistoiesi, nell’ambito del progetto “Studiare a Pistoia”.

