Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Marconi Irene
Podere Santa Rosa, 67, 58024 Massa Marittima
3397075949
iremarconi@libero.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2007–alla data attuale

Educatore professionale
Cooperativa "Il granaio", Piombino
Impiego come Educatore professionale a tempo indeterminato presso il Centro Giovani di
Piombino (LI), frequentato da adolescenti e adulti, e gestito dalla Cooperativa Sociale “Il Granaio”,
della quale sono socio dipendente. Curo gli inserimenti lavorativi e i tirocini formativi di giovani con
problematiche socio comportamentali o disabilità in collaborazione con il Servizio pubblico (ASL e
UEPE), la realizzazione di eventi formativi, ludici e di intrattenimento, nonché l’attività dei laboratori
(musica, teatro, lettura, fotografia, emozioni e comunicazione); svolgo colloqui psicoeducativi
finalizzati alla prevenzione del rischio devianza in adolescenza ed attività di recupero all’interno di
istituti scolastici superiori di primo e secondo grado, con la progettazione di interventi individuali o di
gruppo.

2007–2008

Tecnico di riabilitazione psichiatrica
Cooperativa "Altamarea"
Impiego come tecnico della Riabilitazione Psichiatrica presso la Cooperativa Altamarea e
collaborazione con il Centro diurno di salute mentale “Bauhaus” e con la Casafamiglia, curando la
realizzazione di un laboratorio musicale. Per la stessa cooperativa, collaborazione alla realizzazione di
un laboratorio di elaborazione delle emozioni attraverso le tecniche del teatro, che ha portato alla
realizzazione del DVD “Prova aperta del Don Chisciotte”, e ho seguito alcuni inserimenti lavorativi e
borse lavoro assegnate a soggetti con patologia psichiatrica, presso il “Caffè degli Artisti” di
Portoferraio.

01/2007–06/2007

Educatore professionale
la Casa Famiglia “Villa Gramante”, Cooperativa Altamarea, Portoferraio
Educatore Professionale presso la Casa Famiglia “Villa Gramante”, della Cooperativa Altamarea,
Portoferraio, Isola d’Elba, che ospita utenti residenziali con patologia psichiatrica.

2015–alla data attuale

Assistenza specialistica alunni disabili
Cooperativa IL GRANAIO, Piombino
Attività di assistenza specialistica agli alunni con disabilità (l. 104) presso l'IPC Einaudi - Ceccherelli di
Piombino; intervento nelle classi che presentano casi complessi, dal BES ai disturbi comportamentali,
alla disabilità fisica e cognitiva.

01/01/2019–alla data attuale

Psicologo
Pubblica Assistenza Piombino, Piombino (Italia)
Incarico come Psicologo presso la Pubblica Assistenza di Piombino all'interno del "Progetto
Creattività"; attività di sportello psicologico scolastico in tutte le scuole secondarie (di primo e secondo
grado) della città; attività di osservazione in classe, colloqui con gli insegnanti e i genitori, realizzazione
di laboratori e incontri di gruppo nelle classi.
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03/04/2019–alla data attuale

Marconi Irene

Psicologo/Psicologa
Scuola Media A. Guardi, Piombino (Italia)
Attività di laboratorio nelle classi sulle "Life Skills"; incontri operativi e laboratoriali in classe; incontri
formativi con gli insegnanti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/2010
2009

11/2007

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Toscana n. 5844
Superamento dell’esame di stato per l’Abilitazione all’esercizio della
professione di Psicologo.
Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione
Università degli studi di Firenze
Votazione 106/110 e con una tesi dal titolo:
“L’insorgenza dei disordini alimentari: uno studio sui fattori di rischio”. Relatore Prof.ssa Eloisa Tonci.

07/2005

Laurea di primo livello in Scienze e Tecniche di Psicologia dello
Sviluppo e dell’Educazione
Università degli studi di Firenze

07/2001

Diploma di maturità classica
Liceo Classico S. Bernardino degli Albizzeschi di Massa Marittima (GR)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

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 comunicative

Ottime competenze comunicative, di ascolto e di relazione acquisite sia per formazione scolastica che
durante l'esperienza lavorativa; buona capacità di interazione con soggetti svantaggiati, appartenenti
a categorie protette, soggetti svantaggiati, appartenenti alla legge 104 e legge 68.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di coordinamento, progettuali ed organizzative; progettazione di percorsi didattici, educativi e
formativi, organizzazione di eventi, conduzione di gruppi di lavoro.

Competenze professionali

Estate 2012 – 2013 – 2014 -2015 – 2016 - 2017: Realizzazione all’interno dei locali del Centro
Giovani dei progetti Giò studio e spazio Gioco, laboratori estivi di studio, gioco e attività sul territorio
con bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie;
Estate 2015 – 2016 - 2017: Progettazione e coordina meno di attività ludiche ed educative per conto
della Coop. IL GRANAIO presso l’ex nido “Il Bruco Verde” in località Valpiana – Massa Marittima (GR),
in collaborazione con l’ass.ne culturale La Quercia.
A.S. 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017: Conduzione nelle classi terze e quarte della
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scuola primaria di Ribolla (GR) di laboratori sulla rima e i ritmi, per il potenziamento delle abilità di lettoscrittura per conto dell’Associazione culturale “Sergio Lampis – improvvisar cantando”;
A.S. 2014/2015 e 2016/2017: Educatrice nel progetto per l’integrazione scolastica degli studenti con
disabilità presso l’Isis Einaudi – Ceccherelli di Piombino per conto del Consorzio ASTIR – Cooperativa
IL GRANAIO.
A.S. 2014/2015: Psicologa nel doposcuola indirizzato a ragazzi con diagnosi di DSA “Dis-Studio”
dell’Ass.ne Ci Sono Anch’io Onlus di Piombino.
Anni 2013 – 2015: Collaborazione con Radio Piombino srl. Attività di Redazione per la realizzazione
del notiziario locale, elaborazione dei testi, incisione e messa in onda; elaborazione dei messaggi
pubblicitari.
A.S. 2011/2012: Conduzione per la Scuola Elementare 2° Circolo “Ghiaccioni” di Piombino di un
laboratorio per le classi Seconde dal titolo “Gli antichi mestieri”, per il potenziamento delle abilità di
letto-scrittura anche attraverso l’uso della rima e del ritmo per conto della Coop. IL GRANAIO
A.S. 2010/2011: SMS GUARDI: laboratorio musicale con i ragazzi disabili; laboratorio di lettura
creativa e gestione delle emozioni con i ragazzi di una classe 2°- realizzazione di un cortometraggio
per conto della Coop. IL GRANAIO;
A.S. 2009/2010: Ipc Ceccherelli, Piombino: progetto per la prevenzione dell’abbandono scolastico con
i ragazzi delle classi prime per conto della Coop. IL GRANAIO;
.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona conoscenza dei sistemi operativi di Windows e delle loro applicazioni (Word, PowerPoint,
Excel, Publisher, ecc.).
Conoscenza ed uso della rete internet, dei principali motori di ricerca e dei programmi di posta
elettronica.
Conoscenza del linguaggio HTML.
Conoscenza dei sistemi operativi di Linux.
Conoscenza delle piattaforme e-learning ed in particolare del loro utilizzo in campo educativo, anche
come ausilii didattici per i portatori di handicap.
Uso di programmi di elaborazione statistica dei dati ai fini della realizzazione di studi sperimentali e
analisi statistiche.
Altre competenze

5/4/19

2014: Partecipazione agli Eventi Formativi con ECM organizzati dall’Ordine degli Psicologi della

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 4

Curriculum vitae

Marconi Irene

Toscana:
10/10/2014: “Il Servizio di riabilitazione integrata in studio e a distanza dei DSA – Ridinet”
31/10/2014: “I Bandi: come leggerli, come partecipare, come trovarli”
7/11/2014: “Seminario di sessuologia clinica”
2014: Corso di alta formazione "EDUCAZIONE ALLA PACE E MEDIAZIONE SCOLASTICA" presso
l’Università di Pisa, centro interdisciplinare scienze per la pace., Pisa.
Contenuti formativi: La costruzione di un percorso formativo e dell’agenda; l’attitudine partecipativa e
maieutica del formatore; metodi e strumenti del lavoro con i bambini; i giochi cooperativi, il consiglio di
Cooperazione, strategie contro il Bullismo; come costuire un gioco di ruolo, l’approccio maieutico, i
giochi di ruolo per l’educazione alla pace; l’Autobiografia educativa, le tecniche del Teatro
dell’Oppresso, la valutazione degli apprendimenti.
15 Marzo 2008 – 15 Settembre 2008: Svolgo l’attività di tirocinio post lauream ( I semestre) presso
l’Azienda U.S.L. 9 – Grosseto – nel distretto di Follonica nell’U.F.S.M.I.A., Responsabile Dott.ssa
Maria Pia Russo.
15 Settembre 2008 – 15 Marzo 2009: Svolgo l’attività di tirocinio post lauream (II semestre) presso il
Ser.T del distretto di Follonica, tutor dott.ssa Laura Masini.
Marzo 2007: realizzazione di uno studio sui fattori di rischio correlabili all’insorgenza dei disordini
alimentari, attraverso la somministrazione di un questionario ai ragazzi della scuola Media di Massa
Marittima.
A partire da Aprile 2005 ho svolto il tirocinio come Volontario AVO presso Villa Monteturli, via S. Felice
a Ema, Firenze.
Febbraio - Marzo 2005: Partecipazione al corso per volontario AVO Presso l’Associazione Volontari
Ospedalieri di Firenze
A.a 2003–2004: Ho svolto l’attività di contesto (tirocinio) prevista per il conseguimento della laurea di
primo livello, presso l’asilo nido “Colombo” del comune di Firenze, effettuando la rilevazione dei
comportamenti prosociali in una bambina della sezione “medi”, e conseguendo la valutazione di
29/30.
Estate 2003 – 2006: Collaborazione come baby sitter presso famiglie con bambini dai 3 agli 11 anni
Giugno 1999-2000 Volontariato presso la diocesi di Massa M.ma/Piombino come animatore al Gr.Est.
con bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Settembre 1994 – Giugno 2001: Frequento il corso di chitarra classica presso l’Accademia musicale
D. Omero Martini di Massa Marittima (GR).
Settembre 1996 – giugno 2006: Frequento il corso di canto lirico presso l’accademia musicale D.
Omero Martini di Massa Marittima (GR).

Patente di guida
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