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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 GUIDI GIGLIOLA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Dal gennaio 2009 a tutt,oggi Servizio Dipendenze patologiche (SERD) Via S.Marco,40 Montecatini T.(PT) – 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro USL Toscana Centro 

• Tipo di azienda o settore Settore sanitario 

• Tipo di impiego Infermiera a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Preparazione e somministarzione terapie sostitutive, raccolta controllo urine 

• Dal Agosto 1992 a Gennaio 2009 Reparto Cardiologia e UTIC e Rianimazione Via Cesare Battisti ,2 Pescia .(PT) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro USL Toscana Centro 

• Tipo di azienda o settore Settore sanitario 

• Tipo di impiego Infermiera a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Preparazione e somministrazione terapie farmacologiche , assistenza paziiente. 

• Dal gennaio 1988 a Agosto 1992 Reparto Medicina interna Via Cesare Battisti ,2 Pescia .(PT) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro USL Toscana Centro 

• Tipo di azienda o settore Settore sanitario 

• Tipo di impiego Infermiera a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Preparazione e somministrazione terapie farmacologiche , assistenza paziiente. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Dal 28/01/2021 al 31/12/2021 La protezione dei dati personali in sanità 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 

Regione Toscana 

• 18/05/2017 Sicurezza delle cure e responsabilità sanitaria dopo la legge gelli 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

PATENTE O PATENTI  Categoria “B” 

 

 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci , la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta, consapevole dei diritti relativi al campo III del 
Reg. UE 679/16 – GDPR, con la sottoscrizione del presente documento, presta esplicito 
ed inequivocabile consenso ex art.7 Reg UE 679/16, al trattamento dei propri dati 
personali ai fini per cui il presente CV viene richiesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/4/2022    Gigliola GUIDI 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome 

Indirizzo 
Telefono 

Pec  

E-mail 
Codice Fiscale  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   Tipo di impiego 
 Principali mansioni e 

responsabilità 

Giuseppe Iraci Sareri 

 
 

giuseppe.iracisareri.022@psypec.it  

giuseppe.iraci@incontro.coop  
RCSGPP62E13B660Z  

1987- In corso 
Gruppo Incontro  Società Cooperativa Sociale di tipo A, Ente Ausiliare della Regione 
Toscana che opera dal 1982 in regime di convenzione con il SSN, nel Settore della 
prevenzione, recupero e reinserimento di persone con dipendenze da sostanze 
associata a problematiche psichiatriche. Dal 2002 il Gruppo Incontro ha ampliato la sua 
operatività in diversi ambiti quali: gestione di comunità terapeutiche che accolgono 
persone con dipendenza patologica in regime di convenzione con l’Azienda Sanitaria di 
Pistoia (adesso Toscana Centro) territorialmente competente che, ai sensi del DPR 
309/90, è estendibile a tutte le aziende sanitarie del SSN; Comunità residenziali a bassa 
e alta intensità, rivolte a persone con disagio mentale; servizi di accoglienza abitativa e 
sostegno psico-sociale a favore di  donne a rischio di marginalità sociale, sole o con figli 
minori che necessitano di un periodo di residenzialità protetta; servizio 
semiresidenziale/territoriale rivolto a minori  a rischio di devianza; servizio ambulatoriale 
rivolto a gruppi di giocatori d’azzardo patologico per il trattamento della dipendenza da 
gioco d’azzardo.  Per l’erogazione di questi servizi la Cooperativa si avvale di: Medici 
psichiatri, Psicologi – Psicoterapeuti, Educatori professionali, Pedagogisti, Assistenti 
Sociali, Infermieri Professionali, Mediatori Culturali, Nutrizionisti, Operatori Socio sanitari 
(OSS) Operatori addetti all’assistenza di base (ADB), Arte terapeuta, Istruttori. 
Complessivamente vi lavorano 220 professionisti. I servizi sono certificati ISO 9001:2008 
da parte dell’Ente certificatore RINA.   

Da Marzo 2015 a tutt’oggi Direttore Tecnico–Sanitario e Responsabile Area 
Terapeutica. Come previsto dalla Legge 5 agosto 2009, n. 51 della Regione Toscana, il 
Direttore Tecnico ha la responsabilità complessiva della struttura e nello specifico, 
dell'organizzazione tecnica-funzionale dei servizi mediante il coordinamento ed il 
monitoraggio delle attività e vigila sul possesso dei prescritti titoli professionali da parte 
del personale impiegato. Cura la redazione e l’applicazione del regolamento interno sul 
funzionamento della struttura ed è garante del corretto esercizio delle prestazioni 
sanitarie erogate e del rilascio agli aventi diritto, delle attestazioni o certificazioni sanitarie 
previste, riguardanti le prestazioni eseguite dalla struttura. 
Il Responsabile di area terapeutica assume su di sé la responsabilità della rispondenza 
dei servizi afferenti alla propria area, agli standard procedurali e qualitativi stabiliti delle 
normative vigenti e dal “Sistema Qualità” del Gruppo Incontro, proponendo e apportando 

F O R MATO  E UR O P E O  P E R  
IL  C UR R IC ULUM VITAE  

mailto:giuseppe.iracisareri.022@psypec.it
mailto:giuseppe.iraci@incontro.coop
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Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 

 
Incarichi tecnici Istituzioni 

pubbliche  
Date (da – a) 

 
 
 
 
 

azioni migliorative. Le sue principali funzioni sono: monitoraggio, supervisione dei servizi 
e direzione delle equipe a essi assegnate, gestione e conduzione degli staff dei servizi, 
conduzione staff di coordinamento, rapporti con servizi pubblici invianti, analisi e 
progettazione per lo sviluppo e il miglioramento dei servizi. 
 
2007–2015 Direttore Generale.  Il D.G. sovrintende alla gestione della Cooperativa, 
provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal C.d.A., perseguendo livelli 
ottimali di efficacia ed efficienza secondo le direttive del C.d.A. e facendosi garante 
dell'unitarietà e coerenza dell'azione dei Responsabili di Area e Coordinatori, per quanto 
attiene ai processi di pianificazione e del miglioramento dell'efficacia dei servizi e delle 
attività gestite dal Gruppo Incontro. Inquadrato come Dirigente CCNL Cooperative 
 
1998-2007 Direttore Terapeutico.  Le funzioni di questa figura sostanzialmente 
sono state le stesse di quelle suindicate per il Responsabile di Area Terapeutica 
in quanto dal 2015 il Gruppo Incontro ha revisionato il proprio modello 
organizzativo/funzionale ridefinendo assetto e nomenclature.  
 
1992-1998 Coordinatore di programma terapeutico. Il Coordinatore ha la 
responsabilità della corretta erogazione del servizio/servizi che è chiamato a coordinare 
e della sua rispondenza alle norme di settore, ai piani terapeutici concordati con i servizi 
invianti, ai regolamenti, alle procedure e agli standard qualitativi stabiliti dalla 
“governance”, alle indicazioni e agli orientamenti generali forniti dalla Direzione. Opera 
per garantire all’utente un contesto di vita comunitaria appropriato e qualificato, un 
ambiente accogliente e familiare che ne faciliti la promozione della salute psico-fisica, la 
socializzazione, la condivisione delle responsabilità, lo sviluppo di un clima di tolleranza 
e rispetto di regole di vita comune, la promozione della formazione e/o l’orientamento ed 
eventuale inserimento al lavoro, l’assessment farmacologico, il lavoro sul sistema/rete 
familiare e sociale, l’appropriatezza dei progetti di reinserimento sociale concordati con i 
servizi invianti. 
 
1990 Responsabile delle problematiche giuridici correlate ai trattamenti residenziali di 
persone autori di reato sottoposti a vincoli e provvedimenti legali.   
 
1987-1992 Educatore di Comunità Terapeutica Programma Psicopedagogico. 
L’Educatore è chiamato a  garantire la corretta erogazione delle attività di natura socio-
educativa e di sostegno nei confronti degli utenti inseriti nei trattamenti riabilitativi, la 
verifica ed il corretto svolgimento, da parte di questi stessi, delle attività ergo terapiche, 
ludico-espressive e di cura e decoro della sede; la presa in carico dell’utente e dei suoi 
bisogni, la verifica della corretta auto-somministrazione da parte dell’utente, di terapie 
farmacologiche prescritte dal medico del centro ed opportunamente predisposte 
dall’infermiere professionale, il rispetto da parte dell’utente delle regole e dei 
comportamenti previsti e concordati nel “contratto terapeutico”, l’integrazione dell’utente 
all’interno del gruppo . 

Dal 2017 a tutt’oggi. Componente del Gruppo regionale dei Verificatori costituito dalla 
Regione Toscana con il compito di verificare i requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi 
di accreditamento  per le strutture sanitarie previsti dalla Legge Regionale n. 51/2009 
Regione Toscana. Atto di nomina  Decreto Dirigenziale n.751 del 23-01-2018 Regione 
Toscana 

Dal 2015 ad oggi Componente del Gruppo tecnico per il gioco d’azzardo del 
Dipartimento del Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà della Regione Toscana.  
Gruppo di lavoro che ha elaborato e redatto le Linee di indirizzo su “Interventi di 
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Esperienze professionali attività di 
ricerca e docenze Universitarie 
caratterizzate da collaborazioni a 
livello nazionale o internazionale 
Date (da – a) 

 

informazione, prevenzione, formazione, e definizione del Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale per il Giocatore d'Azzardo Patologico (PDTA GAP)”, approvate 
con Delibera n° 882 della Giunta Regionale dalla Regione Toscana il 06/09/2016.   
 
2006-2008 Componente della Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle 
tossicodipendenze del Ministro della solidarietà sociale.  La Consulta, è un 
organismo previsto dal Legge n°309/90 ed è nominata con decreto del Ministro per la 
solidarietà sociale e composta da esperti di comprovata professionalità con operatori dei 
servizi  pubblici e del privato sociale, è convocata periodicamente dallo stesso Ministro 
in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti, al  fine di esaminare temi e 
problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e contribuire 
alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. 
 
2002-2009 Componente del Gruppo tecnico  per le Dipendenze del  Dipartimento del 
Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà della Regione Toscana.  
 
 
Dal 2018 a tutt’oggi Didatta e  Docente Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Psicodinamica Integrata. Istituto di Psicoterapia Psicodinamica Integrata. Scuola di 
Specializzazione riconosciuta dal MIUR. 
 
Dal 2011 a tutt’oggi Docente Master Universitario di II Livello Psichiatria, 
Psicopatologia Forense e Criminologia.  Dipartimento di Scienze Neurologiche e 
Psichiatriche. Dipartimento di Anatomia, Istologia e Medicina Legale Università di 
Firenze.  Ore 8 Annuali  
 
2015 Relatore Tesi “La percezione delle misure alternative alla detenzione concesse ai 
soggetti dipendenti da sostanze legali ed illegali”  Master Universitario di II Livello 
Psichiatria, Psicopatologia Forense e Criminologia.  Dipartimento di Scienze 
Neurologiche e Psichiatriche Anno accademico Allieva Lavinia Filardo  
 
dal 2016 ad oggi componente del gruppo di lavoro finalizzato alla traduzione, 
adattamento e validazione del GPQ Gambling Pathways Questionnaire (Sviluppato da 
Alex Blaszynski e Lia Nower) 
 
2012-2016 Co-autore del test ABQ – Addictive Behavior Questionnaire: seguito l’intero 
processo di costruzione e validazione dello strumento di assessment.  Lo strumento e il 
manuale sono stati pubblicati nel 2016 da Hogrefe Editore. Firenze-Italia 
 
2012-2014 Responsabile progetto di ricerca “Carcere e comunità terapeutica: metodi e 
percorsi per una possibile sinergia”. Ricerca finalizzata all’individuazione dei tratti di 
personalità predittivi di successo in un campione di soggetti dipendenti da sostanze in 
trattamento residenziale coercitivo. Progetto di ricerca condotto in collaborazione con il 
Dipartimento di Psicologia dell’Università dii Firenze e finanziato dalla Regione Toscana. 
 
2010-2012 Responsabile progetto di ricerca “Caratteristiche psicopatologiche in un 
campione di soggetti dipendenti da sostanze, legali e illegali, in stato di detenzione e 
non”. Progetto di ricerca condotto in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Firenze e finanziato dalla Regione Toscana.  
 
2002-2004 Responsabile progetto di ricerca “Indagine sul comportamento del gioco 
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Appartenenza a Ordini 
Professionali e Società 

scientifiche 

2010-2013 Amministratore Unico Ricerca s.r.l Centro per lo Studio, la Ricerca, la 
Consulenza e l'Animazione, società che ha operato nell’area della progettazione, 
programmazione, gestione di studi e ricerche, d’iniziative di consulenza, formazione, 
aggiornamento, riqualificazione, nel campo dei sistemi di welfare – con particolare 
riferimento ai sistemi socio-sanitari. Nel concreto ha gestito diversi progetti collaborando 
con Ministero del Welfare, Direzione Generale per l’Impiego, Ministero dell’Interno, 
Prefettura di Ancona, Regione Basilicata, Regione Emilia Romagna, ASL di 
Campobasso, ASL Forlì - SerT di Forlì, ASL 10 di Firenze, CRT di Cagliari, CeIS “Il 
Delfino” di Cosenza, Dianova Italia.  

2004-2009 Vice presidente C.E.A.R.T. (Coordinamento Enti Ausiliari Regione 
Toscana), interlocutore unitario della Regione Toscana che raggruppa tutti gli Enti 
Ausiliari della Regione Toscana che si occupano di prevenzione, cura e reinserimento 
sociale e lavorativo delle persone con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti 
legali e illegali e da dipendenze senza sostanze. 

2002-2014 Vice presidente di Itaca Italia (Delegazione Italiana di Itaca Europa 
Associazione Europea Operatori Professionali delle Tossicodipendenze).  Associazione 
che promuove, in una dimensione Europea: lo scambio d’informazioni e di esperienze; la 
creazione di spazi di studio, di dibattito, di approfondimento; la partecipazione attiva alle 
iniziative nelle quali si sviluppa il confronto sulle politiche d’intervento sulle droghe e sulle 
pratiche professionali. 

1988-1992 Presidente della Coop s.r.l. “Robinson”. Cooperativa di Lavoro finalizzata 
all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati attraverso inserimenti lavorativi in attività di 
manutenzione aree verdi. 

Iscritto all’ordine degli Psicologi della Toscana. Iscrizione n°6635 
Accreditato all’esercizio della psicoterapia dall’Ordine degli Psicologi della Toscana 
Membro della Società Italiana Tossicodipendenze (SITD)  
Fondatore e Tesoriere della Società Italiana di Psicodiagnostica Clinica 

• Qualifica conseguita Specialista in Psicologia clinica e Psicoterapia 

• Qualifica conseguita   Abilitazione EMDR  

• Qualifica conseguita   Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità 

• Date (da – a) 2001-2006 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 2012-2017 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione
o formazione

Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia 
Università Pontificia Salesiana di Roma  

• Date (da – a) 20017 
Nome e tipo d’istituto d’istruzione 

o formazione
Corso formazione EMDR (Eye Movement Desensitation and Reprocessing) Tecnica 
psicoterapeutica basata il modello AIP (Adaptive Information Processing) 
Università Pontificia Salesiana di Roma  

• Date (da – a) 2006-2010 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso di Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità 
Università di Bologna Facoltà di Psicologia  
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità 
Università di Firenze Facoltà di Psicologia  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità 
 

• Date (da – a)  1999-2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica di Bologna e PNL Meta di Milano  

• Qualifica conseguita  Master (Corso biennale di 240 ore annue);  
Master advanced (Corso annuale di 200 ore) 
Master in Didattica (Corso biennale di 240 ore annue) 
 

• Date (da – a)  1995-1996 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro Studi ed Applicazione della Psicologia Relazionale di Prato 

• Qualifica conseguita  Diploma di Consulente Familiare Sistemico Relazionale 
 

• Date (da – a)  1992-1993  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ENAIP - CEART Corso di Formazione per Educatore di Comunità terapeutica  

Organizzato da C.E.A.R.T.  (Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana) 
ENAIP e Regione Toscana – Educatore di Comunità Terapeutica . 

• Qualifica conseguita  Equivalenza Laurea di Educatore Professionale, ai sensi dell’Art. 4 comma 2 della 
legge n° 42 del 26 Febbraio 1999.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
Formazione specifica Accreditamento Qualità  

• Date (da – a)  Gennaio – Settembre  2000  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di formazione “Accreditamento e Qualità”. Ore 150 

Progetto Europeo nell’ambito del Programma d’Iniziativa Comunitaria ADAPT.  
Agenzia Formativa Tecnoware  

• Principali materie   Norme ISO 9000-9001.9004 
• Qualifica conseguita  Responsabile delle verifiche Ispettive Interne sui Sistemi Qualità Uni EN ISO 9000  

 
• Date (da – a)  Ottobre- Dicembre 2000  

• Nome e tipo d’istituto 
d’istruzione o formazione 

 Corso di formazione “R.A.Q. – Accreditamento e Qualità”. Ore 80  
Progetto Europeo nell’ambito del Programma d’Iniziativa Comunitaria ADAPT.  
Agenzia Formativa Tecnoware  

• Principali materie   Norme ISO 9000-9001.9004 
• Qualifica conseguita  Responsabile Assicurazione Qualità - Sistemi Qualità Uni EN ISO 9000  

 
• Date (da – a)  Luglio 2000        Soggiorno studio all’estero 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Qualification course within the transnational projet Quality. Scambio formativo effettuato 
in Frankfurt am Main, Germany 5 giornate .  Istituto “Quid!  Das Zeichen für Qualität im 
Datenschutz” 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 The need of quality ensuring sistem; Quality in services enterprises; Quality ensurance 
in futher education; Quality management in health service.  
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dell’Università di Firenze:” Il gioco d’azzardo: entità del fenomeno e incidenza in gruppi speciali. Indagine sul 
comportamento del gioco d’azzardo in Toscana”. 

39. Febbraio 2005 Bologna “Conferenza per un progetto delle Regioni sulle Dipendenze”.  “Relazione presentata
“Prospettive delle comunità terapeutiche in Italia” Conferenza organizzata dal Cartello Nazionale “Non incarcerate
il nostro crescere”.

40. Dicembre 2004 Campoformido (UD) “Auto aiuto e terapia per i giocatori d’azzardo e le loro famiglie: esperienze e
prospettive in Italia”, Titolo relazione “Il coordinamento Nazionale dei gruppi giocatori in trattamento “ 5° Convegno
nazionale organizzato AGITA.

41. Dicembre 2004 Arezzo “Workshop in alcologia”.  Relazione presentata “Alcol e residenzialità”, Organizzato dal
Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL 8 di Arezzo.

42. 2004 Grosseto “Percorsi d’integrazione e prospettive legislative in Toscana”. Conferenza regionale sulle
dipendenze, organizzato da CEART e Regione Toscana.

43. Dicembre 2003 Campoformido (UD) “Auto aiuto e terapia per i giocatori d’azzardo e le loro famiglie: esperienze e
prospettive in Italia” 4° Convegno  Convegno nazionale organizzato AGITA.

44. Novembre 2002 Ravenna “Dipendenze: nuovi scenari e sfide al cambiamento”, titolo relazione “Qual è il ruolo delle
Comunità Terapeutiche nel controllare i sintomi e ridurre le disabilità”, organizzato da ERIT Italia.

45. Marzo 2002 Pistoia Convegno Nazionale “Adolescenti dal disagio al Benessere” Organizzato dall’AGCI con la
collaborazione e patrocinio di: Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Comune di Pistoia, ASL 3 di Pistoia, Itaca Italia.

46. 2002 Lucca “Quali servizi par i giocatori d’azzardo patologici?”, titolo relazione “L’esperienza di Pistoia: Progetto
G.A.P”. Dipartimento delle Dipendenze ASL di Lucca.

47. Marzo 2002 Pistoia Convegno Nazionale “Disturbo psichiatrico, comunità terapeutica e territorio” organizzato
dall’AGCI con la collaborazione e patrocinio di: Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Comune di Pistoia, ASL 3 di
Pistoia, Ordine degli Psicologi della Regione Toscana, Itaca Italia ed ERIT Italia.

48. Gennaio 2002 Grosseto Convegno “ Alcol, Birra Happy hour: siamo tutti alcolisti”. Organizzato dalla Azienda USL9 
di Grosseto 

49. Ottobre 2001 Cosenza “Programmi terapeutici e comorbilità psichiatrica: una nuova sfida.”, organizzato da ASL 
4 di Cosenza, Coop Il Delfino ed Itaca Italia, titolo relazione “Progetto Terapeutico L’APPRODO: Programma per
Utenti in comorbilità”.

50. Marzo 2000 Milano “Programmi residenziali e comorbilità psichiatrica”, sessione “Strumenti, metodi e tecniche
differenziali”, organizzato da Saman in collaborazione con Itaca Italia.

51. Febbraio 2000 Oporto (Portogallo) IV Conferenza Europea E.R.I.T. Europa in collaborazione con CEE, Governo
Portoghese, Municipio di Oporto, “Consumo, danno e dipendenza”. Relazione “I concetti di tempo, cambiamento e
qualità nelle Comunità terapeutiche del 2000”.

52. Dicembre 1998 Macerata “Fugit irreparabile tempus. La durata dei programmi terapeutici per tossicodipendenti”,
organizzato da Provincia di Macerata in collaborazione con ITACA Italia, titolo relazione: “Prospettive delle comunità
terapeutiche nelle moderne politiche sociali in Italia e in Europa”.

53. Maggio1996 Milano “Le comunità terapeutiche dopo la caduta del mito” titolo relazione “L’educatore nelle
comunità terapeutiche”. Convegno Organizzato da ITACA Italia.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto, consapevole dei 
diritti relativi al capo III del Reg. UE 679/16 - GDPR, con la sottoscrizione del presente documento, presta esplicito ed 
inequivocabile consenso ex art. 7 Reg. UE 679/16, al trattamento dei propri dati personali ai fini per cui il presente CV 
viene chiesto. 

Firenze 15/’04/2022  Dott. Giuseppe Iraci Sareri 



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 NANNI  CINZIA
I

ESPERIENZA LAVORATIVA

• DAL 08/11/2021 a tutt’oggi

 Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
    Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/02/2021 AL 07/11/2021

•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• 

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

    Principali mansioni e responsabilità

                         DAL 01/12/2020 Al 31/01/2021

•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DAL 17/10/11 al 30/11/2020

•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DAL 27/10(1999 al 31/12/2011

•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DAL 10/01/2011 al 16/10/2011

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

Servizio Dipendenze patologiche (SERD) Via degli Arrmeni,10 Pistoia  -SOS di Gestione
–DAIO Area Territoriale PT- –USL Toscana Centro
Settore Sanitario 
Infermiera a tempo indeterminato 

 Preparazione e somministrazione terapie sostitutive, educazione alla salute, counselling 
infermieristico, collaborazione con team multidisciplinare nell’ambito dei progetti terapeutici 
integrati

 Presido Sanitario Montale-Via IV novembre,7 PT  Servizi–USL Toscana Centro o 
assistenza infermieristica domiciliare- Sos di Gestione- DAIO Area Territoriale PT-

 Settore Sanitario
 Infermiere di Famiglia e Comunità
 Gestione dei processi infermieristici in ambito familiare:attraverso interventi domiciliari e/o 

ambulatoriali -risposte ai bisogni di salute della popolazione di uno specifico ambito 
territoriale di riferimento

 Ospedale  S. Jacopo Pistoia -Setting A Chirurgico - Sos di Gestione Pistoia- DAIO 
Area Territoriale PT -USL Centro Toscana-

 Settore Sanitario
 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 
 Assistenza diretta

 U.F Igiene Pubblica e della Nutrizione D.P.T.S. USL Toscana Centro
 Viale Mattoeotti, 19 Pistoia
 Settore Sanitario
 Infermiera a tempo indeterminato
 Attività di Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie 

(inclusi i programmi vaccinali)-Indagini epidemiologiche delle malattie infettive e diffusive 
Interventi per il controllo della diffusione di malattie infettive e diffusive Medicina del 
viaggiatore Vaccinazioni previste dal Piano Nazionale Vaccini e Regionale Attività di 
informazione e formazione nell'ambito di programmi di educazione alla salute-
Collaborazione a  sistemi di risposta ad emergenze di origine infettive

 U.O. Malattie infettive Ospedale del Ceppo Pistoia 
 USL 3 Pistoia  Viale Matteotti PT
 Settore Sanitario
 infermiera
 assistenza diretta –

 DH medico-Ospedale del Ceppo Pistoia
 USL 3 Pistoia- viale Matteotti PT



• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

DAL 27/10/1999 al 31/12/2011

•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DAL 20/03/1998 AL 26/10/1999
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

DAL DAL 01/04/1997 AL 19/03/1998  
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

DAL DAL 01/01/1997 AL 31/03/1997 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

          DAL 13/02/1996 AL 31/12/1996
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

DAL 31/07/1995 AL 12/02/1996  
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

DAL 16/12/1994 AL 30/07/1995  
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

           DAL09/08/1994 AL 17/12/1994  
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

DAL 26/05/1994 AL 08/08/1994
Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

 Settore sanitario
 Infermiera 
 Assistenza diretta

 U.O. Malattie infettive Ospedale del Ceppo Pistoia 
 USL 3 Pistoia  Viale Matteotti PT
 Settore Sanitario
 Infermiera 
 assistenza diretta

 Sezione aggregata diabetologia e malattie metaboliche
 USL 3 Pistoia  Viale Matteotti PT
 Settore Sanitario
 Infermiera a tempo indeterminatoi
 Interventi educativi e di screening rivolti alle persone affette da diabete e malattie 

metaboliche- consulenze
 Reparto Medicina D – Ospedale del Ceppo Pistoia
 USL 3 Pistoia Viale Matteotti.- PT
 Settore Sanitario
 Infermiera 
 Assistenza diretta 

 U.O. Otorino –Ospedale del Ceppo  Pistoia
 USL 3 Pistoia  Viale Matteotti PT
 Settore Sanitario
 Infermiera A TEMPO INDETERMINATO


 U.O. Neurologia
 USL 4 Prato
 Settore Sanitario
 infermiera
 assistenza diretta

 U.O. Malattie infettive Ospedale del Ceppo Pistoia 
 USL 3 Pistoia  Viale Matteotti PT
 Settore Sanitario
 Infermiera
 assistenza diretta


 USL 3 Pistoia- 
 Viale Matteotti PT
 Settore sanitario
 Ausiliario Socio-Sanitario  a tempo indeterminato

 U.O. ostetricia e Ginecologia Ospedale del Ceppo PT
 USL 3 Pistoia  Viale Matteotti PT
 Settore Sanitario
 Infermiera
 M
 Dermatologia e Astanteria Ospedale Prato
 USL 4 Prato
 Settore sanitario



Tipo di impiego

DAL11/12/1989 AL 25/05/1994 
Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

 Infermiera

U.O Urologia Ospedale Ceppo Pistoia
 USL 3 Pistoia Viale Matteotti PT
 Settore Sanitario
 Ausiliario Socio Sanitario a tempo indeterminato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data 2011/2012)
Nome e tipo di istituto di istruzione 

 1975  1980

1990 AL 1993

 Master “ Comunicazione Etica in Medicina”
 Università degli Studi di Pisa

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
 Istituo Tecnico per ragionieri e periti commerciali “F. Pacini” Pistoia
 V
 Diploma Infermiera Professionale
 Scuola Collegiliato Pistoia



        04 OTTOBRE 2013  TOTALE GIORNI 1
 CORSO REGIONALE “AGGIORNAMENTO IN TEMA DI INFEZIONI CORRELATE ALLE 

MALATTIE INFETTIVE IN AMBITO PENITENZIARIO” APRILE/MAGGIO 2014 TOTALE 
ORE 8 ORGANIZZATO USL11 EMPOLI

 DOCENZA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE  SUP. SULLA PREVENZIONE HIV/AIDS 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO SCUOLE “OCCHIO RAGAZZI: SE LO CONOSCI LO 
EVITI” ANNI 2013/2014

 CORSO “AGGIORNAMENTI IN TEMA DI INFEZIONICORRELATE ALLE MALATTIE 
INFETTIVE INA MABITO PENITENZIARIO” FUCECCHIO 19-20/05/2014 CREDITI ECM 4 

 DOCENZA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUP. SULLA PREVENZIONE 
HIV/AIDS NELL’AMBITO DEL PROGETTO SCUOLE “OCCHIO RAGAZZI: SE LO 
CONOSCI LO EVITI” ANNI 2014/2015  

 DOCENZA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUP. SULLA PREVENZIONE 
HIV/AIDS NELL’AMBITO DEL PROGETTO SCUOLE “OCCHIO RAGAZZI: SE LO 
CONOSCI LO EVITI” ANNI 2015/2016  

 CORSO O.S.S. COMPLEMENTARI DOCENZA IN “IGIENE E COMFORT” 
APRILE/GIUGNO ANNO 2015 TOTALE ORE 15 

 CORSO O.S.S. COMPLEMENTARI DOCENZA IN “IGIENE E COMFORT” 
APRILE/GIUGNO ANNO 2016 TOTALE ORE 15  

 DOCENZA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUP. SULLA PREVENZIONE 
HIV/AIDS NELL’AMBITO DEL PROGETTO SCUOLE “OCCHIO RAGAZZI: SE LO 
CONOSCI LO EVITI” ANNI 2016/2017 

 DOCENZA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUP. SULLA PREVENZIONE 
HIV/AIDS NELL’AMBITO DEL PROGETTO SCUOLE “OCCHIO RAGAZZI: SE LO 
CONOSCI LO EVITI” ANNI 2017/2018 

 CORSO O.S.S. COMPLEMENTARI DOCENZA IN “IGIENE E COMFORT” 
APRILE/GIUGNO ANNO 2018 TOTALE ORE 15 

 DOCENZA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUP. SULLA PREVENZIONE 
HIV/AIDS NELL’AMBITO DEL PROGETTO SCUOLE “OCCHIO RAGAZZI: SE LO 
CONOSCI LO EVITI” ANNI 2018/2019 

  
  PUBBLICAZIONI:

 A.M.D. XII CONGRESSO NAZIONALE DI CAGLIARI 26-27-28-29 MAGGIO 1999               
“RELAZIONE TRA RESISTENZA INSULINICA E VARIABILI PROGNOSTIHE 

        MATERNO FETALI IN MADRI CON NORMALE TOLLERANZA AL GLUCOSIO”             

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto, consapevole dei 
diritti relativi al capo III del Reg. UE 679/16 – GDPR, con la sottoscrizione del presente documento, presta esplicito ed 
inequivocabile consenso ex art. 7 Reg. UE 679/16, al trattamento dei propri dati personali ai fini per cui il presente CV 
viene chiesto.

Pistoia lì, 29/04/2022                                                                        Cinzia Nanni
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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 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

PIACENTINI NADIA 

nadia.piacentini@usl11.toscana.it

Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 24.02.1975 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (dal 01 giugno 2009 ad oggi) Dirigente Medico 
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 

• Tipo di azienda o settore U.F.C. DIPENDENZE EMPOLI 
• Tipo di impiego a tempo pieno e indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità Referente Equipe Alcologica, RAQ 

• Date (dal 20 giugno 2005 al 16
maggio 2009)

Medico Chirurgo (disciplina patologia clinica) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Diagnostico e di Analisi Mediche A. Guarino di Avellino 

• Tipo di azienda o settore Analisi Mediche – Centro accreditato con il SSN 
• Tipo di impiego a tempo pieno e indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore e supervisore dei seguenti settori: Microbiologia e parassitologia, Immunologia 

infettiva, Biochimica clinica, Ematologia, Emostasi con gestione pazienti in terapia 
anticoagulante, Immunochemioluminescenza, Tossicologia con metodica RIA, Genetica medica 

• Date (dal 1 ottobre 2004 al 31
maggio 2009)

Consulente di farmacoepidemiologia e farmacoeconomia 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Direzione Generale dell’ASREM Regione Molise 

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria 
• Tipo di impiego Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità Epidemiologo 

• Date (dal 2001 al 2008) Consulente scientifico 
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Compuservice s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore Società di elaborazione dati e management sanitario 
• Tipo di impiego Consulenza 
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• Principali mansioni e responsabilità  Epidemiologo 
 
• Date (dal 1 al 31 luglio 2004)  Servizio di Continuità Assistenziale con qualifica di medico. 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 3 Centro Molise di Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Medico Chirurgo 
 
• Date (dal 1 al 31 agosto 2004)  Servizio di Continuità Assistenziale con qualifica di medico. 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 11 di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Medico Chirurgo 
 
• Date (dal 1 dicembre 2003 al 31 
gennaio 2004) 

 Servizio di Continuità Assistenziale con qualifica di medico. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 11 di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Medico Chirurgo 
 
• Date (dal 1 al 31 agosto 2003)  Servizio di Continuità Assistenziale con qualifica di medico. 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 11 di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Medico Chirurgo 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (26 ottobre 2004)  Specializzazione in Tossicologia Medica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diagnosi e cura delle principali dipendenze patologiche farmacologiche e non farmacologiche 

• Qualifica conseguita  Specialista in Tossicologia Medica 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (13 luglio 1999)  Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diagnosi e cura delle principali dipendenze patologiche farmacologiche e non farmacologiche 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (9, 10 e 11 novembre 2011)  Congresso Nazionale 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Società Italiana di Alcologia 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Alcologia dal titolo “150 anni dell’Unità d’Italia 
– Storia e realtà del rapporto tra italiani e alcol 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Elevata competenza nell’utilizzo di strumenti di produttività individuale, quali Microsoft Office. 
Inoltre nella gestione di grandi database prescrittivi (milioni di records) utilizza tecniche avanzate 
di indicizzazione e selezione. 
 

 
PATENTE O PATENTI  A e B 

 
 
 
 
Allego elenco corsi di formazione 
 
 
 
Empoli 19/05/2022                            
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