Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Ersilia Raffaelli
Via G. Mameli 18 ,Viareggio
3463718143
refrein@virgilio.it

Sesso

F

Data di nascita

25/02/1948

Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1974-2000

Insegnante di ruolo scuola media

1992-1996

Psicopedagogista

1996-ad oggi Presidente Casa delle Donne Viareggio Centro Antiviolenza
Viareggio
2008-ad oggi Componente del coordinamento regionale dei Centri Antiviolenza
“Tosca”
2009-ad oggi Coordinatrice del tavolo di rete “Insieme Contro la Violenza “ con le
rappresentanze di ASL 12/F.O./Amnesty International/Soroptimist ecc.
2011-2017 Consigliera nel direttivo dell‟Associazione Nazionale dei Centri
Antiviolenza D.i.Re in Rappresentanza della Toscana
Partecipe ai tavoli governativi del D.P.O in rappresentanza di D.i.Re per la stesura
del nuovo piano antiviolenza e per l‟intesa Stato.Regioni.
Partecipe ai tavoli regionali per il contrasto alla violenza di genere.
▪ Ha fatto parte dell‟équipe del P.I.A.( Regione Toscana) di cui ha curato la
stesura del progetto.
▪ Coordinatrice pedagogica del progetto: “Ricerca - Intervento contro il
Bullismo” realizzato dall‟Università degli Studi di Firenze, nell‟ambito del
P.I.A.
▪ Sempre all‟interno del P.I.A. ha svolto funzione di psicopedagogista in un
progetto di ascolto rivolto a insegnanti, genitori, studenti.
▪ Ha fatto parte del comitato di gestione e coordinamento del progetto “Metti
in circolo i tuoi interessi” Progetto F.S.E.0B3 MISURA C4.
▪ Ha preparato e realizzato per conto dell‟I.S.I. di Barga (LU) il progetto
“Muoversi pensando” per l‟integrazione dell‟handicap.
▪ Ha svolto la funzione di coordinatrice del gruppo di lavoro distrettuale per le
attività di educazione alla salute istituito dal provveditorato agli studi di
Lucca secondo prot. N°11250 dell‟8/09/1993.
▪ Come coordinatrice del G.L.D. ha fatto parte della commissione tecnicopolitica del Progetto Giovani del comune di Massarosa (LU).
▪ Ha fatto parte dell‟osservatorio provinciale sulla dispersione scolastica ed è
stata coordinatrice, nell‟ambito dell‟Osservatorio, dell‟area versiliese.
▪ Ha organizzato e tenuto lezioni in corsi di formazione per insegnanti e/o
genitori sui temi dell‟educazione alla salute, educazione ambientale,
strategie di prevenzione del disagio, contrasto dei fenomeni di bullismo,
strategie per una comunicazione efficace a scuola , modalità di ascolto
e competenze relazionali( Gruppi di autoaiuto)
▪ Ha tenuto corsi di formazione sulla violenza di genere sia alle nuove
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operatrici del centro antiviolenza “L‟UNA PER L‟ALTRA “ di Viareggio sia
alle operatrici di un nuovo centro- ascolto che è stato aperto a Gallicano
(LU) dove è stata uccisa una giovane donna ,Vanessa, per mano di un
uomo, suo conoscente-amico sia ad altri centri.
▪ In provincia di Bergamo sono stati effettuati due corsi di primo e secondo
livello, per le operatrici, di cui è stata docente.
▪ Relatrice sul tema medicina e violenza di genere nel 2014 al Festival della
salute di Viareggio in collaborazione con regione Toscana e ASL 12.
▪ Formatrice di corsi rivolti agli operatori sanitari dell „ASL 12 VERSILIA e
di Massa.
▪ Relatrice al corso di formazione ”Il ruolo della rete territoriale (progetto
regionale codice rosa)”,20 marzo 2015 Querceta
▪ Relatrice al corso di formazione ”Incontri di approfondimento contro la
violenza di genere”, Lucca 2015
▪ Università di Pisa docenza al corso di formazione specifica in medicina
generale sulle conseguenze della violenza di genere sulla salute
▪ Relatrice in rappresentanza di D.i.Re a Grosseto e a Torino nel
programma di presentazione del progetto “ FIVE MEN” coordinato dal
D.P.O-2015
▪ 2015 Coordinatrice e relatrice nel corso di formazione fare rete per
contrastare la violenza maschile sulle donne: Strategie per una risposta
integrate
▪ 2017 Formazione ai Centri Antiviolenza SAFIYA e Melograno ( Puglia ) sul
tema “ I gruppi di autoaiuto nei CAV”

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Laurea in Pedagogia presso l‟Università di Genova con
votazione 110/110.



1970



1974

Abilitazione all‟insegnamento di materie letterarie con
votazione 98/100.



1998

Abilitazione all‟insegnamento di Filosofia, Psicologia, Scienze
dell‟Educazione con votazione 78/80.
▪ Perfezionamento in “Consapevolezza e
comunicazione dei sentimenti ed emozioni “presso
l‟Università Degli Studi Di Siena
2004/2005
▪ Corso di perfezionamento “ nella mediazione dei conflitti
psicologici nel contesto scolastico”, presso l‟Università degli
studi di Firenze – Dipartimento di Psicologia nell‟anno 20072008
▪ Formazione in “Metodologia dell‟educazione sessuale”
presso l‟Istituto Internazionale di sessuologia di Firenze.
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▪ Formazione come docente referente di educazione alla
salute.
▪ Formazione specifica nel lavoro per la prevenzione e per il
contrasto contro la violenza sulle donne da parte dei centri
antiviolenza accreditati come Artemisia I livello e Casa delle
Donne Maltrattate di Milano II livello
▪ Corsi di perfezionamento e aggiornamento in: ascolto nelle
professioni psicopedagogiche, pedagogia della differenza
sessuale, femminismi ed inter cultura, prevenzione e
contrasto al bullismo, intelligenza emotiva e metacognitiva,
psicologia e pedagogia umanistica e olistica, educazione
interculturale, tecniche della comunicazione, educazione alla
legalità, orientamento, educazione ambientale, educazione
allo sviluppo, didattica della storia.
▪ Corso di aggiornamento in “La terapia comportamentale di
anoressia e bulimia”, Lido di Camaiore 2005
Corsi di formazione in “Perché‟ la violenza non abbia più
casa”, Roma 2010
Corso di formazione ”Dal protocollo sulla violenza di genere
alle azioni integrate”, Lucca 2011
Corso di formazione, “La violenza di genere in Toscana
dall‟osservazione all‟azione :il barcamp stop alla violenza”
2012 Pisa
Corso di formazione “Progetto AGAVE: actions against
violence”
Corso di formazione sulla violenza sessuale “Developing
understandings and interventions with sexual violence”
Milano 2014
▪ Scuola di politica dei Centri Antiviolenza Darsi Parola Marzo
2015 Reggio Emilia
▪ Scuola di politica dei Centri Antiviolenza Darsi Parola
settembre ,2016 Catania
▪ Scuola di politica dei Centri Antiviolenza Darsi Parola ,2016
Aquila
▪ Corso di formazione ”Legge 66/96 contro la violenza
sessuale vent‟anni dopo: storie di donne ,bambini,
bambini”,Firenze 2016
▪ Palermo 2016 Formazione su “Lavorare in Rete come
strumento operativo e strategico nei CAV”
▪ Bologna 2017 Formazione sulla riforma del terzo settore e
decreti attuativi.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

Inglese

Competenze comunicative

Competenze organizzative
e gestionali

Competenze professionali

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Buono

Buono

Buono

PRODUZIONE
SCRITTA
Produzione
orale
Buono

Buono

Ottime competenze comunicative maturate sia nella trentennale esperienza come
insegnante ,anche con bambini portatori di handicap, sia nella ventennale
esperienza all‟interno della Casa delle Donne e del Centro Antiviolenza di
Viareggio, avendo gestito i colloqui di centinaia di donne. Svolge attività di
prevenzione sulla violenza di genere nelle scuole.

▪ Leadership , gestione dello stress, ottime capacità di coordinamento del lavoro.

In qualità di Presidente della Casa delle Donne Centro Antiviolenza di Viareggio,
carica detenuta dal 1996,ha accompagnato nel percorso di fuori uscita dalla
violenza centinaia di donne, seguendo le stesse anche nella ricerca attiva di
alloggi e lavoro. Coordina circa 20 operatrici all‟interno del Centro, oltre a
sovraintendere le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Membro rappresentante per la regione Toscana nel consiglio direttivo di DIRE,
componente del direttivo di Tosca, associazione centri antiviolenza Toscana.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazio
ne delle
informazion
i
Buono

Comunica
zione

Creazione
di
Contenuti

Sicurezza

Buono

Buono

Buono

Risoluzion
e di
problemi
Buono

▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi,
foglio elettronico, software di presentazione.
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Iscritta all‟albo nazionale della professione Pedagogista con il numero
R0330.
▪ Iscritta nell‟elenco dei professionisti pedagogisti della provincia di Lucca
con
determinazione dirigenziale n° 57

Quanto sopra riportato si attesta ai sensi degli art 46 e 47 del DPR 445 28/12/2000 e successive modifiche e
integrazioni

Viareggio 20 settembre 2017

Dott.ssa Ersilia Raffaelli
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