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Data di nascita 28/12/1982 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/06/2018–alla data attuale Coordinatrice - Foresterie Sociali "Il Fuligno"
Cooperativa Sociale "Il Cenacolo", Firenze 

Supervisione e gestione tecnica della struttura; gestione rapporti con il Comune di Firenze e con i 
Servizi Sociali Professionali; coordinamento equipe multidisciplinare e operatori di portineria; gestione 
dei processi amministrativi; gestione del budget.

Coordinamento e supervisione dell'equipe nella programmazione di percorsi integrati multidisciplinari 
di accompagnamento all'autonomia sociale e abitativa.

01/07/2015–31/05/2018 Vicedirettrice e Referente progetti accoglienza - Centro di Accoglienza Sociale 
"Slataper"
Cooperativa sociale "Il Cenacolo", Firenze 

Coordinamento e supervisione gruppo educatori. Supervisione e gestione tecnica della struttura.

Accoglienza e presa in carico di ospiti singoli e nuclei familiari in regime di bassa soglia presso 
struttura di accoglienza convenzionata con il Comune di Firenze e comuni limitrofi. Progettazione, 
realizzazione e monitoraggio percorsi educativi in collaborazione col Servizio Sociale Professionale.  
Raccordo con figure istituzionali ed enti del territorio.

01/10/2014–30/06/2015 Educatrice Professionale - Centro Accoglienza Sociale "Villa Carmen"
Cooperativa Sociale "Il Cenacolo", Firenze 

Accoglienza ospiti marginali e famiglie in regime di bassa soglia presso struttura di accoglienza 
convenzionata con il Comune di Firenze. Progettazione, realizzazione e monitoraggio percorsi 
educativi in collaborazione col Servizio Sociale Professionale.  Raccordo con figure istituzionali ed enti
del territorio.

Gestione richiedenti asilo accolti per conto della Prefettura di Firenze in attesa di posti SPRAR.

01/03/2014–31/12/2014 Educatrice Professionale - SPRAR e SPRAR Disagio Mentale "Val di Pesa"
Cooperativa Sociale "Il Cenacolo", Firenze 

Accoglienza integrata e presa in carico educativa in favore di richiedenti asilo e titolari di protezione 
internazionale e umanitaria ordinari e con disagio mentale. Realizzazione di percorsi di integrazione e 
autonomia in collaborazione  con i  Centri di Salute Mentale del territorio. 

02/05/2013–30/09/2014 Educatrice Professionale - Centro di Accoglienza Sociale "Santa Caterina"
Cooperativa Sociale "Il Cenacolo", Firenze 

Accoglienza e presa in carico di ospiti marginali e famiglie in regime di bassa soglia presso struttura di
accoglienza convenzionata con il comune di Firenze. Progettazione, realizzazione e monitoraggio 
percorsi educativi in collaborazione col Servizio Sociale Professionale. Raccordo con figure 
istituzionali ed enti del territorio.

Gestione richiedenti asilo accolti per conto della Prefettura di Firenze in attesa di posti SPRAR.

Gestione opsiti in "Social Housing".

22/11/2011–28/02/2014 Educatrice Professionale - Progetti FER "Beautiful Mind" e "Oltre i Confini"
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Cooperativa sociale "Il Cenacolo", Firenze 

Presa in carico educativa in favore di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale con 
vulnerabilità ( vittime di violenza e torture, portatori di disagio mentale e madri sole con minori) 
finalizzata a sviluppare percorsi di cura e di autonomia. 

01/10/2010–31/03/2011 Educatrice Professionale - Centro Residenziale di Osservazione Diagnosi e 
Disintossicazione "Luzzi"
Cooperativa Sociale "Arca", Firenze 

Presa in carico educativa di utenti politossici dipendenti di ambo i sessi finalizzata ad effettuare un 
percorso di inquadramento diagnostico per la disintossicazione da sostanze.

01/10/2009–30/09/2010 Educatrice Professionale - Comunità Terapeutica Riabilitativa e di Reinserimento 
per Tossicodipendenti "Cascina San Marco"
Cooperativa sociale "A77", Milano 

Presa in carico educativa di utenti con problemi di dipendenza di sesso maschile. Colloqui 
individuali, elaborazione e sviluppo del progetto terapeutico individualizzato, gestione incontri con i 
familiari, conduzione delle riunioni di comunità e gestione dei rapporti con gli enti invianti.

01/09/2007–30/06/2009 Educatrice Professionale - Centri Diurni per Disabili
Cooperativa Sociale "Spazio Aperto Servizi", Milano 

Accoglienza e supporto ad ospiti in strutture semiresidenziali socio-sanitarie rivolte a persone con 
disabilità grave. Erogazione prestazioni sociosanitarie, riabilitative ed educative sulla base di progetti 
individualizzati elaborati dall'equipe multidisciplinare con coinvolgimento delle famiglie. 

01/07/2007–31/07/2007 Educatrice - Centri estivi "UISP"
Associazione di promozione sportiva "UISP", Firenze 

Attività di sostegno individualizzato ad una bambina con sindrome di Down.

01/09/2006–30/06/2007 Educatrice - Associazione "Trisomia 21"
Associazione "Trsiomia 21", Firenze 

Partecipazione al progetto "Autonomia e sviluppo dell'identità" rivolto ad adoloscenti e giovani adulti 
con sindrome di Down, con lo scopo di promuovere la cura della proprio persona, l'autostima, 
l'autoefficacia e il riconoscimento delle proprie emozioni. 

Partecipazione al progetto "Scuola" con l'obiettivo di fornire assistenza e consulenza alle famiglie con 
figli in età scolare.

01/07/2006–30/07/2006 Educatrice - Centri estivi "UISP"
Associazione di promozione sportiva "UISP", Firenze 

Attività di sostegno individualizzato ad una bambina con disturbi psicomotori. 

01/05/2009–30/06/2010 Volontaria
"NAGA" Associazzione Volontaria di Assistenza Socio-sanitaria e per i Diritti di Stranieri e 
Nomadi ONLUS, Milano 

Attività di volontariato nell'Unità Mobile di Medicina di Strada.

Il servizio si preffigge la finalita di raggiungere quella parte di popolazione straniera che, abitando in 
aree dismesse e baraccopoli, vive in condizione di forte isolamento, con lo scopo di fornire un servizio 
di assistenza sanitaria di base e di segretariato sociale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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28/06/2007 Laurea in “Educatore Professionale"
Università degli studi di Firenze- Facoltà di scienze della formazione, Firenze 

Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Neuropsichiatria, Storia e Filosofia.

Tirocinio formativo svolto presso l'associazione "Trisomia 21" Firenze.

2001 Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico "G. Castelnuovo", Firenze 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali Buona capacità di utilizzo del pacchetto Office ( Word e Excel)

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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   ECV 2019-04-22T08:48:04.046Z 2019-04-22T17:06:59.206Z V3.3 EWA Europass CV true                        Laura Ioseffi    Firenze  lauraioseffi@gmail.com     IT Italiana     true  Coordinatrice - Foresterie Sociali "Il Fuligno" <p>Supervisione e gestione tecnica della struttura; gestione rapporti con il Comune di Firenze e con i Servizi Sociali Professionali; coordinamento equipe multidisciplinare e operatori di portineria; gestione dei processi amministrativi; gestione del budget.</p><p>Coordinamento e supervisione dell&#39;equipe nella programmazione di percorsi integrati multidisciplinari di accompagnamento all&#39;autonomia sociale e abitativa.</p>  Cooperativa Sociale "Il Cenacolo"    Firenze     false  Vicedirettrice e Referente progetti accoglienza - Centro di Accoglienza Sociale "Slataper" <p>Coordinamento e supervisione gruppo educatori. Supervisione e gestione tecnica della struttura.</p><p>Accoglienza e presa in carico di ospiti singoli e nuclei familiari in regime di bassa soglia presso struttura di accoglienza convenzionata con il Comune di Firenze e comuni limitrofi. Progettazione, realizzazione e monitoraggio percorsi educativi in collaborazione col Servizio Sociale Professionale.  Raccordo con figure istituzionali ed enti del territorio.</p>  Cooperativa sociale "Il Cenacolo"    Firenze     false  Educatrice Professionale - Centro Accoglienza Sociale "Villa Carmen" <p>Accoglienza ospiti marginali e famiglie in regime di bassa soglia presso struttura di accoglienza convenzionata con il Comune di Firenze. Progettazione, realizzazione e monitoraggio percorsi educativi in collaborazione col Servizio Sociale Professionale.  Raccordo con figure istituzionali ed enti del territorio.</p><p>Gestione richiedenti asilo accolti per conto della Prefettura di Firenze in attesa di posti SPRAR.</p>  Cooperativa Sociale "Il Cenacolo"    Firenze     false  Educatrice Professionale - SPRAR e SPRAR Disagio Mentale "Val di Pesa" <p>Accoglienza integrata e presa in carico educativa in favore di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria ordinari e con disagio mentale. Realizzazione di percorsi di integrazione e autonomia in collaborazione  con i  Centri di Salute Mentale del territorio. </p>  Cooperativa Sociale "Il Cenacolo"    Firenze     false  Educatrice Professionale - Centro di Accoglienza Sociale "Santa Caterina" <p>Accoglienza e presa in carico di ospiti marginali e famiglie in regime di bassa soglia presso struttura di accoglienza convenzionata con il comune di Firenze. Progettazione, realizzazione e monitoraggio percorsi educativi in collaborazione col Servizio Sociale Professionale. Raccordo con figure istituzionali ed enti del territorio.</p><p>Gestione richiedenti asilo accolti per conto della Prefettura di Firenze in attesa di posti SPRAR.</p><p>Gestione opsiti in &#34;Social Housing&#34;.</p>  Cooperativa Sociale "Il Cenacolo"    Firenze     false  Educatrice Professionale - Progetti FER "Beautiful Mind" e "Oltre i Confini" <p>Presa in carico educativa in favore di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale con vulnerabilità ( vittime di violenza e torture, portatori di disagio mentale e madri sole con minori) finalizzata a sviluppare percorsi di cura e di autonomia. </p>  Cooperativa sociale "Il Cenacolo"    Firenze     false  Educatrice Professionale - Centro Residenziale di Osservazione Diagnosi e Disintossicazione "Luzzi" <p>Presa in carico educativa di utenti politossici dipendenti di ambo i sessi finalizzata ad effettuare un percorso di inquadramento diagnostico per la disintossicazione da sostanze.</p>  Cooperativa Sociale "Arca"    Firenze     false  Educatrice Professionale - Comunità Terapeutica Riabilitativa e di Reinserimento per Tossicodipendenti "Cascina San Marco" <p>Presa in carico educativa di utenti con problemi di dipendenza di sesso maschile. Colloqui individuali, elaborazione e sviluppo del progetto terapeutico individualizzato, gestione incontri con i familiari, conduzione delle riunioni di comunità e gestione dei rapporti con gli enti invianti.</p>  Cooperativa sociale "A77"    Milano     false  Educatrice Professionale - Centri Diurni per Disabili <p>Accoglienza e supporto ad ospiti in strutture semiresidenziali socio-sanitarie rivolte a persone con disabilità grave. Erogazione prestazioni sociosanitarie, riabilitative ed educative sulla base di progetti individualizzati elaborati dall&#39;equipe multidisciplinare con coinvolgimento delle famiglie. </p>  Cooperativa Sociale "Spazio Aperto Servizi"    Milano     false  Educatrice - Centri estivi "UISP" <p>Attività di sostegno individualizzato ad una bambina con sindrome di Down.</p>  Associazione di promozione sportiva "UISP"    Firenze     false  Educatrice - Associazione "Trisomia 21" <p>Partecipazione al progetto &#34;Autonomia e sviluppo dell&#39;identità&#34; rivolto ad adoloscenti e giovani adulti con sindrome di Down, con lo scopo di promuovere la cura della proprio persona, l&#39;autostima, l&#39;autoefficacia e il riconoscimento delle proprie emozioni. </p><p>Partecipazione al progetto &#34;Scuola&#34; con l&#39;obiettivo di fornire assistenza e consulenza alle famiglie con figli in età scolare.</p>  Associazione "Trsiomia 21"    Firenze     false  Educatrice - Centri estivi "UISP" <p>Attività di sostegno individualizzato ad una bambina con disturbi psicomotori. </p>  Associazione di promozione sportiva "UISP"    Firenze     false  Volontaria <p>Attività di volontariato nell&#39;Unità Mobile di Medicina di Strada.</p><p>Il servizio si preffigge la finalita di raggiungere quella parte di popolazione straniera che, abitando in aree dismesse e baraccopoli, vive in condizione di forte isolamento, con lo scopo di fornire un servizio di assistenza sanitaria di base e di segretariato sociale.</p>  "NAGA" Associazzione Volontaria di Assistenza Socio-sanitaria e per i Diritti di Stranieri e Nomadi ONLUS    Milano     false Laurea in “Educatore Professionale" <p>Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Neuropsichiatria, Storia e Filosofia.</p><p>Tirocinio formativo svolto presso l&#39;associazione &#34;Trisomia 21&#34; Firenze.</p>  Università degli studi di Firenze- Facoltà di scienze della formazione    Firenze    false Diploma di Maturità Scientifica  Liceo Scientifico "G. Castelnuovo"    Firenze      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1 B1  <p>Buona capacità di utilizzo del pacchetto Office ( Word e Excel)</p>   B    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p> 

