
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 Bacciri  Ilaria

IndirizzoUfficio Politiche educati- Comune di Capannori (LU) 

Telefono

Stato civile

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal  19 ottobre 2015  a oggi dipendente a tempo indeterminato  presso il Comune di 
Capannori  e titolare della P.O. Politiche educative e dal giugno 2018 anche delle politiche 
Giovanili. Dall'ottobre 2017 coordinatrice del Tavolo Infanzia per il Comune di Capannori nella 
Conferenza Zonale dell'Istruzione della Piana di Lucca . 
Dal 26 maggio  2015  al 18 ottobre  2015  in comando  presso il Comune di Capannori presso 
l’Ufficio Politiche educative .  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Capannori – Ufficio Politiche educative tel. 0583/428245  
• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Dipendente di  ruolo a tempo indeterminato specialista pedagogista categoria D
• Principali mansioni e responsabilità P.O. Politiche educative e Giovanili. 

• Date (da – a) Dal 1 maggio 2001 al 14 giugno 2015  dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Lucca. 
Dal 1 Settembre 2005 al 31/12/2007 titolare dell’ U.O.C. “Politiche Giovanili e Sport” e dal 1 
giugno 2009 al 30 giugno 2015  titolare dell'U.O. Giovani, Sport e Servizi Generali presso 
Amministrazione Provinciale di Lucca (Servizio politiche Giovanili, Sociali, sportive e politiche 
di genere). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Lucca – Ufficio Giovani  
• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Dipendente di  ruolo a tempo indeterminato specialista pedagogista categoria D
• Principali mansioni e responsabilità Ha sviluppato  progetti rivolti al mondo giovanile in un’ottica di coinvolgimento attivo e 

coinvolgendo soggetti istituzionali e non del territorio provinciale. Ha curato tutte le attività di 
carattere istruttorio in materia di Politiche Giovanili, sportive e attinenti la segreteria generale. 
Inoltre è  stata referente per l’Ufficio Sport dei progetti finanziati dalla Legge 72/2000.  
Dall’anno 2005  è  stata  individuata come operatore locale di progetto  per i volontari dei 
progetti di servizio civile  impiegati nell’Amministrazione Provinciale e dal 12/10/2005 è 
nominata RLEA (Responsabile locale ente accreditato) con ruolo di coordinamento  di tutti i 
progetti di servizio civile  a livello  provinciale facenti parte del progetto globale Aral –Rete 
attuato dal Centro Nazionale per il Volontariato di Lucca  e dalla Provincia di Lucca. E' stata 
referente della struttura  il Cantiere Giovani di proprietà dell'Amministrazione provinciale. 

• Date (da – a) dal 15 dicembre 2000 al 30 aprile 2001
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Capannori Settore Pubblica Istruzione/Cultura/Sport e Progetto Giovani

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Assunzione a tempo indeterminato  -Pedagogista (VII)

• Principali mansioni e responsabilità Attività di coordinamento e progettazione nell’ambito dell’Asilo nido comunale,  delle iniziative 
rivolte ad adolescenti e giovani (Progetto Giovani) e di ogni altra iniziativa di pertinenza 
dell’Assessorato ai Servizi Sociali e dell’assessorato alla Pubblica Istruzione/Cultura/Sport e 
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Progetto Giovani

• Date (da – a) dal  8 ottobre 1995 al 14 dicembre 2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Capannori

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Incarico libero-professionale in qualità di pedagogista (VII q.f.)

• Principali mansioni e responsabilità attività di coordinamento e progettazione nell’ambito dell’Asilo nido comunale,  delle iniziative rivolte 
ad adolescenti e giovani (Progetto Giovani) e di ogni altra iniziativa di pertinenza dell’Assessorato ai 
Servizi Sociali e dell’assessorato alla Pubblica Istruzione/Cultura/Sport e Progetto Giovani

• Date (da – a)  dal 20 maggio ‘93 al 31 dicembre ‘94
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Patronato INCA - C.G.I.L. di Lucca

• Tipo di azienda o settore Terzo settore
• Tipo di impiego impiegata

• Principali mansioni e responsabilità Attività di informazione, consulenza, tutela dei diritti previdenziali, sociali e assistenziali

• Date (da – a)  dal 17 agosto ‘92 al 19 ottobre ‘92
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento Finanze e Bilancio - Regione Toscana - Firenze

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Assunzione a tempo determinato in qualità di istruttore contabile - VI qualifica funzionale

• Principali mansioni e responsabilità Atti di liquidazione mandati

• Date (da – a) dal 28 novembre ‘88 al 28 dicembre ‘88 e dal 16 agosto ‘89 al 13 ottobre ‘89
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni - Direzione Provinciale P.T. di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Assunzione a tempo determinato in qualità di impiegata straordinaria

• Principali mansioni e responsabilità Attività varie di sportello

• Date (da – a)  dal 1 settembre ‘88 al 27 novembre ‘88
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Assunzione a tempo determinato in qualità di terminalista IV qualifica funzionale- profilo di 

esecutore amministrativo  
• Principali mansioni e responsabilità Attività al pubblico

• Date (da – a) dal  1 luglio ‘98 al 31 dicembre ‘98 per un monte ore complessivo di 250 fino al dicembre 2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro dalla A.USL n° 2 nell’ambito di un progetto del Ser.T di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Incarico libero professionale in qualità di assistente domiciliare

• Principali mansioni e responsabilità compiti psico-educativi. conferito di “Tutela della maternità e sostegno della gestante 
tossicodipendente nei primi anni di vita del bambino”. 

• Date (da – a) dal 22 dicembre 98 al 31 dicembre 1999 per un monte ore di 40 ore mensili
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Caritas Diocesana e dal Comune di Lucca

• Tipo di azienda o settore Privato sociale
• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di Pedagogista

• Principali mansioni e responsabilità nell’ambito del Progetto “Interventi a favore della scolarizzazione e integrazione dei bambini Sinti 
residenti al campo nomadi di Lucca” elaborato in stretta collaborazione con la Caritas Diocesana di 
Lucca, il 3° Circolo didattico di Lucca e la Scuola Media di S. Anna. 
Tale incarico è continuato in maniera ridotta dopo l’entrata in ruolo presso l’Amministrazione 
Comunale di Capannori e successivamente presso quella Provinciale.

• Date (da – a) dal 3 al 28 luglio ‘95
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto Giovani del Settore Servizi Sociali - Comune di Capannori
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• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Funzioni educative

• Principali mansioni e responsabilità Attività educative e di animazione rivolte alla fascia di età 3-6 anni organizzate quali Attività  

estive 
Tali attività sono pensate come valido supporto alle famiglie e momento di aggregazione e 
socializzazione al di fuori dei tradizionali schemi scolastici

• Date (da – a) dal 2 gennaio ‘95 al 31 dicembre ‘98.
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale “La Luce”  via di tempagnano- Arancio Lucca

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale
• Tipo di impiego Socio -lavoratore

• Principali mansioni e responsabilità Incontri  di  formazione  nell’ambito  di  un  gruppo  professionale  sull’intervento  di  sostegno  
educativo ai minori appartenenti a famiglie multiproblematiche. Tale gruppo, è condotto, sotto  
forma  di  supervisione,  dalla  dott.ssa  Lidia  Muccioli,  Responsabile  della  U.O.  di  Psicologia  
U.S.L 2 con frequenza settimanale 
La supervisione viene effettuata mediante metodiche incentrate sulla discussione di gruppo di 
elaborati scritti sull’attività svolta

• Date (da – a) dal 1 gennaio ‘93 al 15 maggio ‘93
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa  “la scuola per tutti”- Via Fiorentini Arancio Lucca

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale
• Tipo di impiego Operatrice socio/assistenziale

• Principali mansioni e responsabilità Attività di sostegno scolastico rivolto a soggetti portatori di handicap presso la Scuola media 
“L. Nottolini” - Lammari in qualità di educatrice per la cooperativa sociale “La scuola per tutti”

• Date (da – a) dal 9 dicembre ‘91 al 10 giugno ‘92
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Lucca - Assessorato Pubblica Istruzione

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Incarico professionale in qualità di insegnante per attività di sostegno

• Principali mansioni e responsabilità Presso la scuola media superiore Istituto d’Arte “A. Passaglia” 

• Date (da – a) dal 24 marzo ‘89 al 21 luglio ‘90
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto Giovani del Comune di Capannori

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Incarico libero-professionale in qualità di educatore/animatore

• Principali mansioni e responsabilità promuovere forme di attività organizzate nel settore minorile, rivolte a prevenire o rimuovere 
fenomeni di disadattamento e devianza 

• Date (da – a) dall’anno scolastico 1987/’88 all’anno scolastico 1993/’94
• Nome e indirizzo del datore di lavoro interventi, attuati in collaborazione con l’équipe multidisciplinare del distretto di Capannori 

sono stati effettuati su mandato del Comune di Capannori
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Educatrice 
• Principali mansioni e responsabilità Interventi di sostegno educativo rivolto ai minori e alle loro famiglie multiproblematiche, al fine 

di affiancare e sostenere in modo unitario entrambi per contribuire a ristabilire condizioni 
adeguate di vita e di esperienza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1990/91
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Firenze

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Materie pedagogiche, psicologia generale, psicologia sociale. 

• Qualifica conseguita Laurea in Pedagogia
• Livello nella classificazione nazionale 
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(se pertinente)

• Date (da – a) 1983/84
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
l’Istituto “A. Benedetti” di Porcari (LU)

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Le materie del biennio sono finalizzate alla formazione generale e culturale, mentre nel biennio si 
accentuano le materie professionali quali ragioneria, economia aziendale, tecnica commerciale e 
bancaria, diritto pubblico, privato e commerciale.

• Qualifica conseguita Diploma di maturità tecnico-commerciale
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE POST 
LAUREA

 
• Date (da – a) nell’anno accademico 1994/95 per n°46 ore di lezione

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Dipartimento di Scienze dell’Educazione della Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi 
di Firenze

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di perfezionamento “Famiglia ed educazione familiare” discussione finale della tesi “La 
prevenzione e l’intervento alternativo: il sostegno educativo” - Relatore: prof. D. Marchi

• Date (da – a) nell’anno accademico 1995/96 per n° 300 ore di lavoro
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Dipartimento di Scienze dell’Educazione della Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi 
di Firenze 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di perfezionamento “L’Educazione affettiva nella famiglia e nella scuola - 2° ciclo: la 
Comunicazione educativa” studio su testi e dispense, esercizi di applicazione, prove di verifica, 
studio delle correzioni personalizzate con esami di valutazione finale

• Date (da – a) nell’anno accademico 1995/96 per n°46 ore di lavoro
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Dipartimento di Scienze dell’Educazione della Facoltà di Magistero - Università degli Studi di 
Firenze

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di perfezionamento “Famiglia ed educazione familiare“  con discussione della tesi finale “Gli 
abusi sessuali sui minori” - Relatore Prof. D. Marchi

• Date (da – a) nell’anno accademico 1996/97 per n° 300 ore di lavoro
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Dipartimento di Scienze dell’Educazione della Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi 
di Firenze

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di perfezionamento “L’Educazione dei sentimenti: nel soggetto, nella famiglia, nella 
scuola”  (studio su testi e dispense, esercizi di applicazione, prove di verifica, studio delle 
correzioni personalizzate) con esami di valutazione finale

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
PRESSO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E 

COMUNE DI CAPANNORI 

• Date (da – a) 27, 28 e 29 giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 Associazione Crescere in collaborazione con Cemea federazione italiana  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Giornate  di  alta  formazione  per  la  fascia  0/6  anni   “fare  esperienza  del  mondo-  immagini,  
linguaggi, saperi”  

• Date (da – a) 1 marzo  2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 C.N.I.S.  Frosinone 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Seminario  “apprendere  nell'era  del  digitale”  Con  la  Prof.ssa  Daniela  Lucangeli  e  il  dott.  
Ernesto Burgio  della durata di 3 ore 

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Bacciri Ilaria



Anno 2019 
ASSOCIAZIONE CRESCERE Corso di formazione di 12 ore “Qualità pedagogica degli spazi e dei tempi nei servizi per  

l'infanzia” 
Corso di formazione 12 ore “la narrazione come mondo di parole e emozioni” 
corso di formazione di 15 ore “ la comunicazione per immagini e la documentazione nei servizi  

prima infanzia” 
corso di formazione 12 ore “ l'arte e la bellezza come ponte per l'armonia nelle relazioni” 

• Date (da – a)  3/07/2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 "Caldarini e associati SRL" 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

corso di formazione denominato:  "  I  contratti  per  l'affidamento dei servizi  sociali,  culturali  e  
sportivi nei comuni", che si è tenuto a  Firenze della   durata di 7 ore 

• Date (da – a)  27/28/29 gennaio 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
   Ghenesis S.r.l  scuola di Respirazione Consapevole Sistemica di Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di formazione “ Venuti al mondo” della durata di  30 ore

ARTICOLO PUBBLICATO SULLA RIVISTA “NIDI D'INFANZIA” EDIZIONE MAGGIO-GIUGNO 
2020 DAL TITOLO “STARE AL PASSO CON I BAMBINI “ GIUNTI 

• Date (da – a) 12 febbraio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Dott. Roberto  Onorati 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

corso di formazione “Rapporti tra Comuni ed organismi non lucrativi tra codice dei contratti e  
codice del Terzo settore”della durata di 6 ore ;

• Date (da – a) 12 ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Servizio Programmazione e risorse finanziarie del Comune di Capannori 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

corso  di  formazione  “armonizzazione  contabile  degli  Enti  locali,  alla  luce  delle  ultime  
disposizioni legislative  e in  previsione dell'entrata  a regime dal  2016 della  
durata di 5 ore 

• Date (da – a) 11 ottobre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 Agenzia formativa SELF   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

corso di formazione “la gestione della procedura di  gara dopo il  nuovo Codice Appalti  e le  
linee guida Anac della  durata di 4 ore 

• Date (da – a)  4 dicembre 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Regione Toscana e Istituto degli Innocenti  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

seminario “Dialogando con le zone - valutare la qualità e sostenere la governance territoriale  

della durata di 3 ore
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• Date (da – a) da maggio a novembre 2001 per un totale di 64 ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Provincia di Lucca

• Qualifica conseguita Corso di formazione “LA PROGETTAZIONE INTEGRATA DI ZONA”

• Date (da – a) nell’anno 2002 durata di 90 ore  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Provincia di Lucca

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Corso di formazione “Lingua inglese base” 

• Date (da – a) durata di 24 ore dal dicembre 2002 al gennaio 2003.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Provincia di Lucca

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Corso di formazione “La Comunicazione II livello” 

• Date (da – a) 45 ore nel periodo settembre-ottobre 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Amministrazione Provinciale di Lucca

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Corso di formazione “ Progettare con l’Unione Europa” 

• Date (da – a) durata di 20 ore nel periodo di settembre -ottobre 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Provincia di Lucca

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Corso di formazione “Microsoft Word”

• Date (da – a) della durata di 20 ore nel periodo di ottobre-novembre 2004.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Provincia di Lucca

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Corso di formazione “I Procedimenti amministrativi e contabili” 

• Date (da – a) 17 gennaio 2005 della durata di 8 ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Centro Nazionale per il Volontariato e promosso dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Approfondimento delle normative sul Servizio civile volontario. 

• Qualifica conseguita Corso di formazione “Operatore locale di progetto” 

• Date (da – a) durata di 5 ore in data 18 aprile 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Provincia di Lucca

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Corso di formazione “Diritto di accesso e tutela della privacy” 
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• Date (da – a) Dal 14 luglio 2009 al 15 luglio 2009 totale 16 ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Provincia di Lucca 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Seminario di Studi “ La qualità del Servizio nella Provincia” mod. III° P.O. (SCUDO Consulting & 
Training) 

• Date (da – a) 25 gennaio 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Centro nazionale per il volontariato di Lucca   (confcooperative toscana)                                   

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

corso di aggiornamento  di formazione per   progettisti  degli enti  in  materia  di servizio civile

• Date (da – a) 16 novembre 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Centro nazionale per il volontariato di Lucca    (confcooperative toscana)                                    

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

corso di aggiornamento  di formazione per   progettisti  degli enti  in materia di servizio civile

• Date (da – a) 14 e 19 dicembre 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Prefettura di Lucca –Forum Provinciale Dipendenze                                      

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Corso di formazione “Accrescere l’efficacia e il Piacere di lavorare in rete”  

• Date (da – a) 20/03/12
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Provincia di Lucca 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Giornata  formativa  “IL  CHANGE  MANAGEMENT  –  il  ruolo  della  Dirigenza  nella  gestione  del 
cambiamento” a cura della PROMO P.A. FONDAZIONE 

• Date (da – a) 27/03/12
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Provincia di Lucca 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Giornata  formativa  “IL  CHANGE  MANAGEMENT  –-  Mantenere  la  rotta  nel  processo  di 
cambiamento stimolando senso di appartenenza, professionalità  e motivazione “ a  cura della 
PROMO P.A. FONDAZIONE 

• Date (da – a) 03/04/12
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Provincia di Lucca 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Giornata  formativa  “UNA  NUOVA  VISIONE  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE- 
Liberalizzazione,  semplificazione  e  riforma  del  procedimento  nei  decreti  Monti:  i  riflessi 
nell'organizzazione “  a  cura della PROMO P.A. FONDAZIONE 

• Date (da – a) 10/04/12
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Provincia di Lucca 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Giornata  formativa  “LE  STRADE  DELL'INNOVAZIONE  -Open  govenment,  open  data,  cloud 
computing e G- cloud “  a  cura della PROMO P.A. FONDAZIONE 

• Date (da – a) 19/04/12
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Provincia di Lucca 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

Giornata  formativa  “DALLE  MANOVRE  ESTIVE  ALLA  LEGGE DI  STABILITà  2011  (  LEGGE 
183/119 )– Le nuove regole del personale, della mobilità. I vincoli finanziari: la spesa corrente, gli  
investimenti, il patto di stabilità e le prospettive di modifica” PROMO P.A. FONDAZIONE 

Pagina 7 - Curriculum vitae di
Bacciri Ilaria



• Date (da – a) 29/10/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Crescit (conferenza Regionale degli Enti di Servizio Civile in Toscana)                                     

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

 Workshop per operatori degli Enti di servizio civile nazionale

• Date (da – a) 17/12/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Crescit (conferenza Regionale degli Enti di Servizio Civile in Toscana)                                     

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

 Corso base per operatori degli Enti di  servizio civile nazionale e regionale 

CORSI DI FORMAZIONE SUPERIORI 20 
ORE

• Data dal 5 novembre ‘89 al 10 dicembre ‘89 per un totale di n°36 ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
La Spezia Centro Internazionale della Spettacolo e della Comunicazione Sociale di La Spezia  

• Titolo Corso  “Introduzione alla lettura strutturale del film tenuto dal Prof. Nazzareno Taddei

• Data dal 18 ottobre ‘94 al 20 dicembre ’94 per un numero di 5 giornate
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Associazione Artemisia - Assessorato alla Sicurezza Sociale del Comune di Firenze - Centro del 
Bambino Maltrattato di Milano svoltosi per un numero di 5 giornate intere nel periodo  

• Titolo Ciclo di incontri di formazione su “Gli abusi sessuali intrafamiliari su minori”

• Data Anno scolastico 2000/2001 totale 32 ore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Assessorato alle Politiche Educative e Culturali del Comune di Capannori-Direzione Didattica 
3 circolo, Autorizzazione del Provveditorato Agli Studi di Lucca prot. N° 7951 pp/1/cg dl 
14/11/2000 

• Titolo Corso di aggiornamento “Psicomotricità relazionale 2000/2001

• Data Anno scolastico 2002/2003 per un totale di 28 ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Assessorato alle Politiche Educative e Culturali del Comune di Capannori-Direzione Didattica 
3 circolo, Autorizzazione del Provveditorato Agli Studi di Lucca 

                                               • Titolo Corso di aggiornamento “Psicomotricità relazionale 2002/2003.

                                               PARTECI
PAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI

Convegno   “I  percorsi  dell’adolescenza:  esperienze  di  vita  e  progetti  di  intervento”  
organizzato dalla U.S.L. n°6 in data 23 maggio ‘89
Seminario  “Progetti  Giovani:  iniziative  nel  campo  dell’orientamento,  esperienze  di  vita  e  
progetti di intervento e della transizione alla vita attiva” Organizzato dalla U.S.L. n°6 in data 5  
settembre ‘90 
Convegno  “Comunità  educative  residenziali  in  Toscana”  organizzato  dal  Dipartimento  di  
Studi Sociali dell’Università di Firenze in data 19 ottobre ‘94
1°  Conferenza  giovanile  “GiovaniInsieme  -  Esperienze  a  confronto”  organizzato 
dall’Assessorato Servizi Sociali - Comune di Capannori in data 1 aprile ’95  
Seminario  “Le famiglie nella rete” organizzato dall’U.O. Politiche sociali - Comune di S. Croce  
sull’Arno in data 6 maggio ‘95
Seminario  “L’adolescenza  lunga  del  giovane  adulto”  organizzato  dalla  Scuola  Superiore  
Servizi Sociali - Università degli Studi di Pisa in data 30 novembre ‘95
Seminario  “Magistratura minorile e Servizi  Sociali:  diversità  di  contesti  e significati  di  una  
relazione  complessa”  organizzato  dalla  Scuola  Superiore  Servizi  Sociali  -  Università  degli  
Studi di Pisa in data 12 dicembre ‘95
Conferenza sulle  Politiche  Sociali  organizzata  dall’Amministrazione  Provinciale  di  Lucca  in  
data 8 marzo ’96
Incontro sulla Psicomotricità Relazionale organizzato dall’Ufficio Asilo Nido - Settore Servizi  
Sociale - Comune di Capannori e condotto dal Dott. Marino Ostanel in data 21 marzo ‘96 
Conferenza “Corpo,  Gioco,  Relazione:  un  metodo  analitico  di  gruppo”  organizzata 

Pagina 8 - Curriculum vitae di
Bacciri Ilaria



dall’Associazione culturale ECO con l’autorizzazione del Provveditorato Agli Studi di Lucca e  
tenuta dalla Prof.ssa Anne Lapierre in data 23 aprile ‘96
XI  Incontro  Internazionale   “Il  Bambino  Cattivo”  organizzato  dalla  Regione  Toscana, 
Provincia di Livorno, Comune di Rosignano Marittimo - Assessorato alla Pubblica Istruzione e  
Cultura, Coordinamento “Genitori Democratici” nei giorni 3 - 4 - 5 maggio ’96
Convegno  regionale   sul  tema  “I  ragazzi  e  le  difficoltà  di  crescere:  questioni  minori?  
Programmi  e  progetti  di  Associazioni  ed  Enti  locali”  organizzato  dall’Arci-comitato  di  zona  
Valdinievole in data 23 novembre 1996
Incontri  di  formazione  su  “L’aggressività  nel  bambino”  organizzato  dal  Comune  di 
Altopascio- Azienda USL N° 2  nel periodo gennaio-maggio ’97  per n° 2 ore
Seminario  di  studio  sul  tema  ”I  Comuni:  realtà  e  prospettive  dei  servizi  per  l’infanzia” 
organizzato dall’Anci Toscana in data 3 marzo 1998
Consulenza presso il Centro per il Bambino Maltrattato  di Milano con la D.ssa Malacrea 
per una situazione di una minore del Comune di Capannori in data 1 aprile 1998
Gruppo di lavoro interistituzionale su “Promozione alla  lettura” organizzato nel 1998 dal 
settore Pubblica Istruzione del Comune di Capannori per un totale di ore 8
Conferenze  “Riflessioni  sull’Infanzia”  organizzate  dal  Settore  Pubblica  Istruzione  del 
Comune di Capannori e Scuola Media di Lammari nei giorni 17 marzo, 3 aprile e 20 maggio  
1998 per un totale di ore 5
Corso di aggiornamento “Bambini difficili  a scuola”  organizzato dalla Direzione didattica 
5° Circolo di Capannori in data 5 novembre ‘98

Seminario di studi “Bambini e benessere: come aiutarli a crescere sani 
e sereni”  organizzato dal  Centro di  Psicomotricità L’Albero della  Vita in data 6 novembre  
1998

Conferenza  Cittadina  sulle  Politiche  Sociali  “Conoscere,  capire,  proporre” 
organizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Capannori nei giorni 17 – 18  
aprile 1998

Incontri “Promozione  della  partecipazione  ,  dell’aggregazione  e 
dell’associazionismo  giovanile  e  “Scuola  e  famiglia….per  crescere  insieme”  organizzati  dal  
Comune di Capannori con la collaborazione del CBM di Milano in data 23 e 26 novembre 1999

Settimana dell’infanzia,  dell’adolescenza  e  delle  famiglie  organizzata  dalla  
Provincia di Lucca nei giorni 22, 23, 24,25,26, 27 novembre 1999

Incontro  provinciale sull’immigrazione  “Territorio,  Servizi  e  solidarietà” 
organizzato dalla Provincia di Lucca in data 18 aprile 2000

Convegno “I figli nella coppia separata” organizzata dal Comune di Lucca in  
data 25 marzo 2000

Convegno “Donne,  maternità,  tossicodipendenza”  organizzato  dall’Azienda 
USL n° 2 di Lucca in data 9 giugno 2000

Convegno “la  motivazione  al  cambiamento  nei  soggetti  tossicodipendenti 
organizzato  dall’Amministrazione  Provinciale  di  Lucca  e  dall’Azienda  USL  n°2  in  data  12 
ottobre 2000

Convegno “Verso  l’Europa….percorsi  e  strategie  per  la  formazione  del 
cittadino” organizzato dalla Provincia di Lucca –Direzione Didattica Capannori  2° circolo  in  
data 6 aprile 2001
Incontro “La fragilità dei giovani nella società dei consumi” con Miguel Benasayag organizzato dal 
Servizio Politiche Sociali e Sport /Ceis di Lucca  in data 14 aprile 2007

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA [ITALIANO]

ALTRE LINGUA
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[ inglese ]
• Capacità di lettura base

• Capacità di scrittura base 
• Capacità di espressione orale base 

CAPACITÀ E COMPETENZE 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.

Nel  corso  delle  varie  esperienze  professionali  sviluppate  nel  settore  sociale/educativo  ho  
avuto l’ opportunità di crescere professionalmente attraverso il confronto con altri operatori in  
modo da:
- acquisire consapevolezza e metodo;
- riconoscere il proprio modo di porsi nel lavoro e apprendere come gestirlo;
- affrontare i dubbi, le incertezze e le paure che il lavoro sollecita in me come professionista e  
come persona; 
-  lavorare  in  un’ottica  progettuale  sapendo  individuare  obiettivi,  strategie,  ipotesi  di  lavoro,  
dinamiche.
Negli  ultimo  anni  ho  scoperto  lo  strumento  delle  costellazioni  familiari  sistemiche  e  la  
respirazione  circolare  sistemica  ,  entrambi  strumenti  potenti  che  mi  hanno  permesso  di  
accedere a parti di me e a ricercare il mio giusto posto nel  sistema familiare e nel mondo . 
Ho partecipato a diversi gruppi di lavoro

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.

Coordinamento e attività  nei vari ambiti quali la formazione  come coordinatore del tavolo iInfanzia  
della Conferenza Zonale dell'Istruzione della Piana di Lucca .. Per quanto riguarda l’esperienza 
come titolare della P.O. sia presso l'Amministrazione Provinciale di Lucca e attualmente presso 
l'amministrazione  Comunale  di  Capannori  ho  maturato  competenze  di  carattere  gestionale, 
organizzativo e progettuale,  con funzioni di coordinamento e sviluppando progetti trasversali. Le 
competenze maturale sono riferite anche alla gestione delle persone e dei gruppi; gestione delle 
relazioni, collaborazione  e lavoro in team. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Conoscenza di base dei sistemi operativi windows (word, outlook express)

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
Musica , nello specifico studio del pianoforte.
Passione per la musica classica e per tutta la musica. 
Passione per la fotografia (corso base con Marco Barsanti) più partecipazione a concorsi fotografici 
di base.

PATENTE O PATENTI

Data, 21 maggio 2021   Ilaria  Bacciri
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