
   
  
 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANETTI MARIELLA 

Indirizzo  Borgo Allegri ,  7 -  50122 – Firenze -  

Telefono  055 2625 737 

Fax   

E-mail  mariella.manetti@libero.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  25/12/1961 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2013 - 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Firenze 

CRED – Ausilioteca, Via Nicolodi, 2 - Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Assessorato Istruzione – Servizio Asili-Nido e Servizi complementari alla prima infanzia 

• Tipo di impiego  Counselor  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Interventi di counselling rivolti a  genitori di ragazze/i con disagio   

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)    2008   -   A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Firenze 

Ufficio servizi all’infanzia – Via Nicolodi,  2 - Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Assessorato Istruzione – Servizi all’infanzia 0-6 

• Tipo di impiego  Coordinatrice pedagogica  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento di diversi servizi per l’infanzia: conduzione di riunioni per gruppi di 

lavoro, messa a punto di nuovi modelli organizzativi, promozione dell’omogeneità dei 
diversi progetti educativi in relazioni alle Linee Guida approntate dal Coordinamento del 
Comune di Firenze, partecipazioni a convegni e occasioni formative, promozione di 
eventi rivolti all’utenza esterna. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2006 - 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa  “Silver” – Cooperativa  “Borsa di Mary Poppins – Cooperativa  “Alveare” – 

Centro Infanzia  “La Nave” (Cooperativa “Abbaino”) 



   
  
 

• Tipo di azienda o settore  Centri infanzia- centro gioco- asilo nido 
• Tipo di impiego  Coordinatrice pedagogica e responsabile della formazione per educatrici/tori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione del progetto educativo, monitoraggio del lavoro di gruppo nei diversi 
servizi, conduzione di gruppi di genitori, promozione e docenza per gruppi di 
formazione su diverse tematiche (psicomotricità, osservazione, programmazione, 
relazioni con i genitori) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   2006  - 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Scandicci – Scuola Elsa Morante – Comune di Varese – Comune di S.Piero 
a Sieve 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Pubblica Istruzione – Corsi di specializzazione post-diploma – Corsi per la 
Varese-Corsi 

• Tipo di impiego  Docente per adulti – psicologa formatrice – Counselor  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Conduzione di gruppi di formazione per educatrici del Comune di Scandicci sui 

seguenti temi: 
“Aggressività nei bambini” 
“Le diverse etnie” 
“I bambini disabili” 
 
Conduzione di gruppi di formazione per neodiplomati (c/o scuola E.Morante) su: 
 
il contatto nella relazione educativa 
la psicomotricità come metodologia per la prevenzione dell’aggressività 
 
Conduzione di gruppi di adulti  per il Comune di Varese su: 
 
Arte terapia – proposte per espandere la propria creatività 
Enneagramma – uno strumento di conoscenza del sé 
 
Conduzione di un gruppo di studio per genitori c/o il Comune di S.Piero a Sieve come 
facilitatrice della comunicazione e stesura di report-pubblicazione finale 
 
 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2003 - 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Weiterbildungzentrum – Altstaetten – Cantone S.Gallo – (Svizzera) 

Volkshochschule Migros – Frauenfeld  - Cantone Thurghau – (Svizzera) 
Institut auf dem Rosenberg – St.Gallen – Cantone S.Gallo – (Svizzera) 
Consolato di San Gallo – settore scuola -  

• Tipo di azienda o settore  Scuola professionale, scuola di lingue per adulti, college internazionale con internato, 
corsi di italiano per bambini  
 

• Tipo di impiego  Insegnante di italiano per adulti, adolescenti e bambini – Psicologa presso 
l’Institut auf dem Rosenberg (sez.italiana) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di gruppi per l’apprendimento della lingua italiana- supplenze per 
l’insegnamento di letteratura e grammatica italiana per liceo linguistico – gestione di 
uno sportello di ascolto per adolescenti – conduzione e organizzazione di gruppi su 
tematiche relative all’adolescenza: sessualità, emotività, conflitti, dipendenze  

 



   
  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2001 - 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Kinderkrippe “Rosenau” – Herisau – Cantone Appenzell - (Svizzera) 

Chinderhuus “Sonnenhof” – Romanshorn – Cantone Thurghau – (Svizzera) 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Educatrice 1a infanzia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Conduzione di gruppi di bambini ( 3 mesi-8 anni ), predisposizione di spazi e materiali, 

formazione delle praticanti e tirocinanti  -  
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2000  AL  20010 -  (  DAL 2008 IN REGIME DI PRESTAZIONE OCCASIONALE) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro per le famiglie “Il Melograno” – Comune di Sesto F.no 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alle politiche sociali – Società della Salute 
• Tipo di impiego  Psicologa – Insegnante di massaggio neonatale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di gruppi di neo-mamme per l’insegnamento del massaggio infantile e 
interventi rivolti alla prevenzione (discussioni e incontri di gruppo su tematiche 
riguardanti la genitorialità) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1983  -  2001  (CON DIVERSE QUALIFICHE) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Firenze – Via Nicolodi 2 - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione –  Servizio asili nido e servizi complementari 
• Tipo di impiego  Addetto all’assistenza all’infanzia e handicappati – Operatore asili nido (fino al 

1990) – Educatrice asilo nido – Istruttore Direttivo Pedagogico (fino al 2001) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Cura e pulizia ambienti – collaborazione lavoro educativo 

Organizzazione e programmazione interventi educativi - conduzione di gruppi di 
bambini -conduzione di riunioni per genitori –formazione e aggiornamento 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1982 - 1983 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 O.T.E.  Si.El  - Via Barsanti 8, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Industria componenti elettronici  
• Tipo di impiego  impiegata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Archiviazione e gestione ufficio ricezioni merci 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

   
• Date (da – a)  2011 -  2015 

• Nome e tipo di istituto di  Frequenza al corso quadriennale della scuola di psicoterapia psicoanalitica per 



   
  
 

istruzione o formazione famiglie, bambini, adolescenti – modello Tavistock - Londra 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

   
• Date (da – a)  2007 - 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master in salute mentale del bambino – Centro Studi Martha Harris – Firenze e 
Lunigiana – riconosciuto dall’East London University - Uk 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Infant  Observation,  storia della psicoanalisi , recenti studi nel settore della 
neuroscienza 
Competenze osservative, riflessive, empatiche e di attitudine alla comprensione 
emotiva 

• Qualifica conseguita  Esperta in infant osservation  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso per insegnanti efficaci secondo il Metodo GORDON  condotto dalla trainer 
Arcangela Limosani – Firenze – c/o Libreria Libri Liberi – Via S.Gallo -  Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Capacità di comunicazione nei diversi  contesti, capacità di negoziazione e di soluzione 
dei conflitti, acquisizioni di capacità per la trattativa e problem solving 

• Qualifica conseguita  Facilitatore della comunicazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2001 - 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione  in  Gestalt Counseling presso la Scuola Gestalt di Bologna 
condotto dalla D.ssa Margherita Biavati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di conduzione di gruppo, metodologia dell’ascolto, competenze nelle relazioni 
d’aiuto e nell’evoluzione del potenziale umano teso all’attivazione delle risorse che ogni 
individuo possiede, tecniche per arte-terapia 

• Qualifica conseguita  Counselor  ed  art-therapist 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  Corso per abilitazione EUROLTA per l’insegnamento di lingue straniere (italiano) 

per adulti   
  Volkshochschule MIGROS St.Gallen (Svizzera) -  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Capacità di progettazione didattica per l’insegnamento di una lingua ad adulti stranieri. 
Metodologie dell’insegnamento in gruppo, conduzione d’aula 

• Qualifica conseguita  Insegnante di lingue straniere per adulti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



   
  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  Laurea in psicologia clinica e di comunità - Università “La Sapienza” di Roma con 

votazione 110/110. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicologia generale e dello sviluppo – Psicofisiologia – Statistica psicometrica – 

Psicologia clinica – Psicologia dei gruppi – Psicologia analitica – Psicologia della 
famiglia 

• Qualifica conseguita  Psicologa clinica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Tirocinio in psicologia c/o le A.S.L. di Firenze 10 e di Grassina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conduzione di gruppi di preparazione alla nascita – Conduzione di gruppi di adolescenti 
nelle istituzioni scolastiche su tematiche quali: sessualità e relazioni con i coetanei – 
Conduzione di uno sportello di ascolto ai  Centri Giovani 

• Qualifica conseguita  Accesso all’esame di stato per albo psicologi 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1986-1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corsi di aggiornamento professionale e formazione come richiesto da servizio asili 
nido nella misura di 40-60 ore annue  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione , lavoro di gruppo, servizi complementari al nido, psicomotricità, 
tecniche osservative, comunicazione e lavoro con le famiglie 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Inglese – livello buono (capacità lettura) livello scolastico (espressione orale) 
 

ALTRE LINGUE 
 

  tedesco 
• Capacità di lettura   eccellente 

• Capacità di scrittura   buono 
• Capacità di espressione orale   eccellente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  Tutte le esperienze lavorative sperimentate, nonché la  formazione professionale di 



   
  
 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

psicologa,  si fondano su una propensione  alla  cura delle relazioni e  delle  capacità 
comunicative, ambiti nei quali penso di poter valorizzare le mie qualità. Inoltre la 
capacità di mediazione, di collaborazione  nonché la  tendenza a proporre soluzioni   
possono rappresentare un’opportunità  e una risorsa positiva  che cerco di investire 
all’interno dei  gruppi di lavoro.  Ho sempre avuto interesse a confrontarmi con altre 
culture e a comprendere altri punti di vista ed altri modi di intendere le relazioni e gli stili 
di vita e le varie interpretazioni della realtà. 
La conduzione di gruppi, il creare un’atmosfera positiva dove ognuno possa sentirsi a 
proprio agio, la predisposizione di contesti motivazionali e orientati ad uno scopo 
comune sono le caratteristiche che credo di aver sviluppato maggiormente in tutta la 
mia vita professionale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 L’attuale professione, svolta in maniera autonoma per due anni, e, attualmente, come 
dipendente del Comune di Firenze,  di  coordinatrice pedagogica ha ulteriormente 
consolidato la mia attitudine al coordinamento e alla conduzione di diversi gruppi di 
persone, su tematiche spesso differenti. L’organizzazione del lavoro è un requisito 
fondamentale in una professione complessa che tiene conto di aspetti tanto diversi fra 
loro, come il motivare allo scopo, il contenere i conflitti di gruppo, la realizzazione di 
progetti specifici, la connotazione e l’organizzazione degli spazi e degli arredi, la 
progettazione didattica e la formazione del personale. Il tener a mente l’organizzazione, 
le caratteristiche e il livello di competenze acquisite di almeno 5 diversi gruppi di lavoro,  
costituiti da 15-20 persone ciascuno,  richiede una grande capacità di progettazione ed 
organizzazione del proprio tempo lavoro, che, credo, di aver acquisito. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE   Buon utilizzo degli strumenti telematici: word, office, excell 

 
 
 
 

ALLEGATI   
 
 


