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Dati  personali          Data di nascita:  
                                                Nazionalità: Italiana 
                                                  
 
 
 
Esperienze  lavorative: 

 
Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer (31 dicembre 2008 – ad oggi) 
Assunta con contratto a tempo indeterminato con qualifica di Assistente Sociale 
 
Comune di Campi Bisenzio  (Ottobre 2002 – Dicembre 2008) 
Assunta con contratto a tempo indeterminato con qualifica di Assistente Sociale. Ambito di 
intervento: area handicap minori e adulti. 
                                        
Cooperativa  “G. Di Vittorio” - Firenze  (Luglio 2000 – Ottobre 2002) 
Qualifica: Assistente Sociale 
Assegnazione al Distretto dell'Azienda Sanitaria: 
Area Infanzia e Adolescenza, Anziani, Salute Mentale, Area Handicap 
 
Cooperativa  “G. Di Vittorio” - Firenze    (Luglio 1998 – Luglio 2000)  
Qualifica: Educatrice presso “ Il Villino – Le Panche” (Comunità Terapeutica per pazienti 
psichiatrici) Attività lavorativa diurna, feriale e festiva che vede l'educatore impegnato nella 
condivisione della quotidianità del paziente all'interno di un lavoro d'equipe che coinvolge più 
figure professionali. 
 
Cooperativa  “Abbaino” - Firenze  ( Giugno  1998 )  
Qualifica: Educatrice presso Centri Estivi svolti presso località marine per persone portatrici di 
handicap medio-grave, con un rapporto di un operatore-un paziente. 
 
 
Formazione  
 
1 ottobre 2018 Firenze docenza al Corso “L'alcool in famiglia: e a noi figli, chi ci pensa?” 
 
8 giugno 2018  Firenze partecipazione al Seminario “Psicopatologia dell'adolescenza: gestione 
multiprofessionale ospedaliera della diagnosi e delle terapie psichiatriche tra acuzie, dirompenza e 
complessità gestionale e organizzativa” 
 
4 giugno 2018  Firenze partecipazione al Laboratorio di Bioetica “Consenso informato in pediatria 
il neonato, il bambino, l'adolescente” 
 
28 maggio 2018 Firenze partecipazione al Convegno “L'ordine incontra gli iscritti - FIRENZE” 
 
27 aprile 2018 Firenze conferenza al Master Universitario di I Livello “Management del servizi di 
accoglienza per migranti, profughi e richiedenti asilo” 
 
15 marzo 2018 Firenze contributo al Convegno “La Scuola in Ospedale: un nuovo paradigma del 
processo globale di cura” 
 
20 novembre 2017 l'Università di Siena docenza al Master Universitario di I livello “Il codice rosa 



strategia di intervento nella presa in carico delle vittime di violenza” Anno Accademico 2016/2017  
 
28 settembre 2017 Firenze partecipazione al Convegno “Rilevazione sui servizi sociali territoriali – 
anno 2017” 
 
26/28 giugno 2017 Firenze contributo al Congresso di Psicologia Ospedaliera Pediatrica. La 
Psicologia Ospedaliera Pediatrica: percorsi e modelli d'intervento” 
 
6 giugno 2018 Firenze partecipazione al “MINDFULNESS: uno strumento per la riduzione dello 
stress e per affrontare il dolore”  
 
18 maggio 2017 Firenze partecipazione al Convegno “La violenza nei Servizi Sociali” 
 
21 marzo 2017 Firenze partecipazione al Convegno “Disastri naturali, comunità e lavoro sociale 
professionale” 
 
17 marzo 2017 Firenze partecipazione al Convegno “Il Servizio Sociale nei percorsi ospedalieri e di 
continuità Ospedale-Territorio”” 
 
10 e 11 febbraio 2017 Bologna partecipazione al VII Congresso Nazionale Stati Generali 2017 sul 
maltrattamento all'infanzia in Italia “Coltivare e promuovere contesti sicuri per bambini e ragazzi. 
Nuove traiettorie per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento” 
 
25 novembre 2016 Firenze partecipazione come discente all'evento formativo “Insieme per 
tutelare: confronto tra servizi sociali aziendali e degli Enti Locali per garantire risposte appropriate 
ai bisogni dei minori e delle loro famiglie” 
 
Anno 2015/2016 partecipazione al Laboratorio “Il servizio sociale nei percorsi ospedalieri e di 
continuità Ospedale Territorio” organizzato dalla Fondazione degli assistenti sociali della Toscana 
per la formazione e la ricerca; 
 
 
Anno 2015 partecipazione A.A. 2014/2015 al Corso di perfezionamento in “La rete delle cure 
palliative. Formazione, cure ed assistenza alla persona, fino alla fine della vita” istituito presso il 
Dipartimento di Scienze per la Salute (DSS) dell'Università degli Studi di Firenze; 
 
 
Anno 2015 Corso di formazione “Le strutture socio-sanitarie nel quadro normativo”. Organizzato 
da ATHENA; 

 
2,3,10 dicembre 2015  partecipazione al Corso di Formazione “La rete antiviolenza della città 
metropolitana di Firenze, quale fattore di protezione contro la violenza di genere” organizzato 
dall'Azienda USL 11 Empoli; 

 
22 ottobre 2015 partecipazione all'evento formativo “Minori e Servizio Sociale: Lavori in corso...” 
organizzato dal Tavolo Tecnico Provinciale Tutela Minori di area metropolitana; 

 
22 maggio 2015 partecipazione alla giornata formativa “L'Ordine degli Assistenti Sociali della 
Toscana incontra gli iscritti”; 

 
15  maggio 2015 partecipazione al Seminario “Maltrattamento all'infanzia e all'adolescenza Dati, 
analisi e proposte. Presentazione della prima indagine epidemiologica nazionale sul 
maltrattamento” presso la Camera dei deputati; 

 
6 febbraio 2015 Partecipazione ed intervento alla Giornata Nazionale “ZERO TOLLERANZA” 
organizzata da Regione Toscana, Centro di Salute Globale e Nosotras 

 



20 ottobre 2014 e 1 dicembre 2014 relatore al Progetto Formativo Seminario “Abuso sui Minori” 
Aou Meyer; 

 
22 novembre 2014 partecipazione ed inbtervento agli Stati Generali della Pediatria della Società 
Italiana di pediatria sezione Toscana “Bambini Sicuri”; 

 
7 maggio 2014 Partecipazione al corso di formazione “GdS La Violenza Domestica” Percorso 
inserito nel programma Regionale Toscano “Codice Rosa”; 

 
14 marzo 2014 partecipazione al workshop “Gli strumenti necessari per la rilevazione precoce della 
violenza e l'attivazione della rete territoriale” organizzato nell'ambito del progetto AGAVE: Actions 
Against Violence; 
 
Anno 2013 Partecipazione ai corsi organizzati dalla Regione Toscana nell'ambito del “Codice Rosa”  
 
12 e 13 dicembre 2013 Centro Congressi Lingotto di Torino “6° Congresso Nazionale Stati Generali 
sul Mal-trattamento all'infanzia in Italia dal titolo: Proteggere i bambini nell'Italia che cambia” 
 
29 e 30 novembre 2013 CISEF “Germana Gaslini” di Genova Evento Formativo “Maltrattamento e 
abuso del bambino: il contributo nelle specialità pediatriche” 
 
5 giugno 2013 Firenze Seminario di Studio “Violenza, Protezione e Sicurezza: I rischi e le possibili 
tutele dell'Assistente Sociale” 
 
Anno 2011/2012  Istituto di Terapia Familiare di Empoli – Centro Co. Me. Te. “Corso di 
consulenza tecnica in ambito giuridico, relativa a famiglia e minori. 
 
24 ottobre 2012 Palazzo Vecchio (Firenze)  evento formativo “Il servizio sociale in sinergia con il 
Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale Ordinario in funzione del benessere del minore”  

 
11 febbraio 2012 Partecipazione al Convegno-Tavola Rotonda: La “presunta” sindrome da 
alienazione parentale – P.A.S. presso l'Ordine dei medici di Firenze; 
 
4 ottobre 2011 Istituto Degli Innocenti Seminario “Ascolto dei bambini e culture dell'infanzia” 
 
marzo 2011- maggio 2011 Centro TIAMA di Milano “La presa in carico di rete nei casi di 
maltrattamento e abuso sui minori: l'Assistente Sociale” 
 
25 marzo 2011 Agenzia Formativa KALEIDOS e Associazione Socio-Culturale Sinergie Seminario 
di studio “La voce del minore nel processo. Strumenti di lavoro e figure di rappresentanza” 
 
11 febbraio 2011 AOU Meyer Partecipazione all'evento formativo “L'accompagnamento alla 
morte: il confronto e le diverse culture”. 
 
11 novembre 2010 AOU Meyer Covegno “I diritti del bambino in ospedale. Dagli elementi 
costitutivi alle pratiche realizzative” 
 
gennaio 2010 – maggio 2010 FORMAS Evento formativo “Benessere relazionale degli operatori e 
prevenzione del disagio professionale. Sviluppo e formazione individuale e relazionale dei 
referenti aziendali al CRCR all'interno dell'Ospganizzazione Sanitaria” 
 
Partecipazione al corso avanzato progetto Aff-abilità – affettività, sessualità, disabilità (novembre 
2007/maggio 2008) 
 
Partecipazione al IX SIMPOSIO C.T.E. “I bisogni emotivi della persona con Disabilità Intellettiva. 
Un approccio evolutivo” .  
Maggio 2007 



 
Frequenza al corso base Aff-abilità – affettività, sessualità, disabilità. (gennaio/febbraio 2007) 
 
Partecipazione al Convegno “Gli abusi sessuali sui minori. Problemi e proposte per un 
rafforzamento dei servizi” (Campi Bisenzio, 23/03/2005) 
 
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “Percorsi” anno 2004 promosso dall'Ordine degli 
Assistenti Sociali della Regione Toscana ed il Centro Studi e Interventi Psicosociali. 
 
Attestato di partecipazione al Convegno “Comunità per...Patto della città per le bambine, i 
bambini, le ragazze ed i ragazzi. Promosso dal Comune di Campi Bisenzio 14/15 febbraio 2003  
 
Partecipazione al Convegno ed al Seminario “Progetto Pinocchio” Ragazzi che hanno problemi con 
la legge. Come informarli sul processo ed aiutarli a costruirsi un futuro. Promosso 
dall'Associazione Volontariato Penitenziario in collaborazione con ADELFI, EMASI e  
CARTHUSIA. Firenze, 5/12/2002 
 
Partecipazione al Seminario di formazione Disturbi di personalità. Promosso dall'Azienda 
Sanitaria Locale e dalla Società Psicoanalitica Italiana – Centro Psicoanalitico di Firenze. Firenze 
Aprile/Maggio 2002 
 
Anno Accademico 2001-2002   Rinnovo dell'iscrizione alla Facoltà  “Cesare Alfieri” per il 
conseguimento  della Laurea di primo livello in Servizio Sociale. 
 
Seminario di formazione  “Disturbi  di personalità”  (12/04/2002-17/05/2002) organizzato dall' 
ASL di Firenze in collaborazione con la Società Psicoanalitica Italiana  e il Centro Psicoanalitico di 
Firenze. 
 
Giornata di Studio  “Adozione Internazionale”  ( 20/10/1999) Criteri metodologici per le culture 
dell' integrazione in  età evolutiva, organizzato dall' ASL di Firenze. 
 
Workshop  intensivo delle Comunita' Terapeutiche – Firenze (Maggio 1999) 
Tenuto dall' Association  of  Therapeutic Communities. 

 
Conseguimento del Diploma di Assistente Sociale presso la “Scuola diretta a fini speciali in 
Servizio Sociale”  Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” con la votazione 108/110. 
Titolo della tesi: “Le linee di politica sociale per la salute mentale nella realtà fiorentina : 
confronto tra gli anni '60 e gli anni '90” (1998) 
 
Frequenza al  corso per volontari  “Il paziente mentale”  gestito dall' Opera Madonnina del Grappa 
in collaborazione con l'ASL di Firenze. Attestato rilasciato il 19/01/1988, ai sensi della Legge 
regionale 31/08/94 n. 70 (art.11)  (Anni  1996/97). 
 
Conseguimento del Diploma di ragioniere e perito commerciale ( indirizzo giuridico, economico, 
aziendale) presso ITC  “Piero Calamandrei” con la votazione di 44/60. 
 
 
Lingue straniere:  Conoscenza di inglese e francese 
 
Conoscenze informatiche: Sistemi operativi Windows 95/98/2000/XP. 
Applicativi: Office (Word, Excel, Outlook). 
 
Iscrizione all' Ordine  degli Assistenti Sociali della Provincia di Firenze  sezione A(n. 1309)  
Possesso della patente automobilistica (B) 
 
 
 



Firenze, 16/11/2018                                                                                            Laura Mori 
 
 


