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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  LETIZIA 

   

   

E-mail  lvai@comune.livorno.it

   

   

  
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

                                         • Data   DA

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune 
 

• Tipo di attività o settore 
 

 Settore Istruzione e Politiche Giovanili

• Tipo di impiego   

 Titolare 
dall’11/6/2018, attribuita con Determina Dirigenziale n.
 
Titolare della Posizione Organizzativa “
dall’11/6/2018, attribuita con Determina Dirigenziale n. 4745/2018
 
Referente  del  
251 del 20/03/2017, parte 
Conferenza zonale 
 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

ETIZIA VAI 

lvai@comune.livorno.it 

 AGOSTO 1982 
Comune di Livorno  

Settore Istruzione e Politiche Giovanili 

Titolare della Posizione Organizzativa “Sistemi scolastici integrati, rete scolastica, CRED e CIAF
dall’11/6/2018, attribuita con Determina Dirigenziale n. 8000/2019

Titolare della Posizione Organizzativa “Sistemi scolastici integrati, rete scolastica, CRED e CIA
dall’11/6/2018, attribuita con Determina Dirigenziale n. 4745/2018

ferente  del  Coordinamento Zonale Educazione e Scuola 
251 del 20/03/2017, parte integrante della  Struttura di supporto tecnico organizzativo
Conferenza zonale  per l’Educazione e l’Istruzione. 

 Supporto tecnico-specialistico per la stesura dei piani e dei documenti di programmazione 
scolastica/educativa della  Zona Livornese.  

 Progettazione psicopedagogia del CIAF Centro Infanzia Adolescenza Famiglie
Centro Ricerca Educativa e Didattica (C.R.E.D.) 

 Responsabile, con funzioni di coordinamento, del Centro DAS servizio educativo per 
alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, per
delle difficoltà di letto-scrittura e di calcolo 

 Tutor  Formativo del Comune di Livorno per i progetti di Alternanza Scuola/Lavoro 
(L.107/2015)  presso gli uffici e i servizi comunali
25/10/2016;  

 Componente presso  USR Toscana – Ambito territoriale di Livorno del Gruppo di Lavoro 
provinciale per l’Inclusione Scolastica e del Gruppo  interistituzionale provinciale per la 
disabilità 

 Coordinatrice del Tavolo Tematico cittadino: Interventi nelle scuole
il contrasto al disagio scolastico di tipo  sociale, economico

 Componente presso  USR Toscana – Ambito territoriale di Livorno del Gruppo di Lavoro 
provinciale  CyberLivorno per crescere e proteggere 
CTI di Livorno, il CIAF del Comune di Livorno, il  Compartimento di Polizia Postale e 
delle Comunicazioni Toscana - Sezione di Livorno, l’Ordine degli psicologi, Fondazione 
L.E.M. Livorno Euro Mediterranea, il Comitato Provinciale
Corecom 

 Componente del Consiglio Territoriale dell’Immigrazione presso la Prefettura di Livorno
 Componente Gruppo di Lavoro dei coordinamenti zonali per l’istruzione convocato

Regione Toscana per l’ Educazione Non Formale
(Regolamento 41/R/2013 all’Art.2 comma 3)  

 Formatrice di  varie categorie professionali (docenti,  educatori, operatori socio sanitari, 
etc...), in particolare su: competenze psico-pedagogiche per la relazione c
disabili, metodologie e tecniche di lavoro di gruppo, gestione dei conflitti nei setting 

Sistemi scolastici integrati, rete scolastica, CRED e CIAF” 
2019 

Sistemi scolastici integrati, rete scolastica, CRED e CIAF” 
dall’11/6/2018, attribuita con Determina Dirigenziale n. 4745/2018 

Coordinamento Zonale Educazione e Scuola organismo previsto dalla D.G.R. n. 
Struttura di supporto tecnico organizzativo della 

specialistico per la stesura dei piani e dei documenti di programmazione 

psicopedagogia del CIAF Centro Infanzia Adolescenza Famiglie e del 

, del Centro DAS servizio educativo per 
° grado, per la prevenzione ed il recupero 

Tutor  Formativo del Comune di Livorno per i progetti di Alternanza Scuola/Lavoro 
servizi comunali Determinazione n. 8257 del 

Ambito territoriale di Livorno del Gruppo di Lavoro 
provinciale per l’Inclusione Scolastica e del Gruppo  interistituzionale provinciale per la 

Interventi nelle scuole secondarie di II° per 
il contrasto al disagio scolastico di tipo  sociale, economico e  comportamentale. 

Ambito territoriale di Livorno del Gruppo di Lavoro 
 progetto interistituzionale tra: CTS e 

CTI di Livorno, il CIAF del Comune di Livorno, il  Compartimento di Polizia Postale e 
Sezione di Livorno, l’Ordine degli psicologi, Fondazione 

L.E.M. Livorno Euro Mediterranea, il Comitato Provinciale di Livorno per l’UNICEF e il 

Componente del Consiglio Territoriale dell’Immigrazione presso la Prefettura di Livorno 

Componente Gruppo di Lavoro dei coordinamenti zonali per l’istruzione convocato dalla 
Formale - Servizi ricreativi o di custodia,  

Formatrice di  varie categorie professionali (docenti,  educatori, operatori socio sanitari, 
pedagogiche per la relazione con i soggetti 

disabili, metodologie e tecniche di lavoro di gruppo, gestione dei conflitti nei setting 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date  DA  1997 A 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Livorno  

• Tipo di attività o settore  Istituzione Servizi alla Persona  

 

• Tipo di impiego  Responsabile dei Servizi Residenziali per Minori a dimensione familiare (Case famiglia per 
preadolescenti e adolescenti) svolgendo il ruolo di coordinamento, di supervisione pedagogica e 
attività di formazione del personale educativo.  

_________________________________ 

educativi e scolastici, tecniche di osservazione nella realtà educativa.  
 Supervisore presso enti pubblici e privati, associazioni di volontariato su casi in carico e 

impegni emotivi dell’operatore. 
 Consulente nei progetti  di informazione e sensibilizzazione rivolti ai ragazzi, genitori ed 

insegnanti, riguardanti il corretto uso del Web e delle nuove tecnologie 
Oltre agli specifici compiti connessi alla funzione svolta, la scrivente dal 2007 al 2013 ha 
ricevuto i seguenti ulteriori incarichi inerenti le funzioni di staff, svolgendo numerose e 
complesse attività di carattere progettuale e gestionale, anche dal punto di vista dell’iter 
amministrativo:   
  

 2007 - componente Gruppo operativo Interistituzionale sui Rom costituito 
dall’Amministrazione Comunale, per la realizzazione “Piano di azione per la tutela 
dell’infanzia e l’inclusione delle famiglie di etnia Rom” approvato dalla Giunta Comunale 

 2007 componente stabile, nella Segreteria Tecnica della conferenza dei Sindaci, struttura 
di coordinamento per la programmazione territoriale, per il coordinamento tra il Piano 
Integrato di Salute e il Piano Educativo di Zona e per l’ integrazione degli interventi 
sociali, sanitari e dell’istruzione, in particolare per le aree indicate dalla L. 328/00 e dalla 
L.R.32/02: politiche familiari, sostegno alle donne, disabili, promozione dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza (Disposizione n. 4970 del 25/10/2007 del Direttore 
Generale)   

 2007 referente per il Comune di Livorno per la Rilevazione spesa sociale dei Comuni 
singoli o associati del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato (anni 2006-2007-2008- 2009)  

 2008 Coordinamento per la stesura del documento di Fine Mandato della Giunta   

  2004-2008 in relazione alle  Politiche Educative e Servizi Scolastici. Politiche   Formative 
 2009 Supporto alla Dirigente del Dipartimento Dip.4 Politiche del Welfare   all’interno 
della Commissione per la costituzione della Società della Salute  

 2009 referente per U.Ova Attività Educative per la Revisione del Piano Strutturale  

 2009 referente per il Comune di Livorno per la stesura dell’Accordo di Programma 
provinciale per il coordinamento e l’integrazione dei servizi ai sensi della legge 104/92 
(Provincia di Livorno Azienda usl n. 6 Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno Comuni  
della provincia di Livorno  

 2010 referente del Comune di Livorno per il Progetto Ministeriale Gemellaggi A.G.I.R.E. 
POR “Network italiano di Città per la Famiglia (Disposizione n. 5270 del 7/10/2010)  

 2010 referente Protocollo: Progetto RAEE (Rom Ambiente E Ecologia) finanziato dal 
Fondo Nazionale  per le Politiche Migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali (Decisione G.C. n. 201 del 18/06/2010)  

 2010 componente Commissione Tecnica di valutazione Famiglia e Minori (Disposizione n. 
2014 del 26/05/2010)   

 2010  istituzione del Registro di Comunicazione di deposito dei Testamenti biologici dei 
cittadini del Comune di Livorno - Regolamento disciplinare e modulistica associata 
DECISIONE GIUNTA n. 136 del 29/04/2010 

 2012 Commissione in ordine alla Manifestazione di interesse per la gestione del Centro 
DAS (Determina n. 1014 del 12/04/2012)  2013  estensore del Protocollo: abbattimento 
barriere architettoniche per Infortunati e Invalidi del Lavoro residenti abitazioni di edilizia 
pubblica tra Comune di Livorno, INAIL, CASALP, ANMIL e Collegio dei Geometri 
DECISIONE GIUNTA n. 164 del 13/05/2010 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Magistero dell’Università di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Pedagogia ad indirizzo psicologico. Tesi in psicologia sociale: 
“ Prevenzione al disagio familiare: la relazione genitori-figlio quando il bambino è affetto da 
Sindrome di Down”.  

 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea specialistica (Decreto del MIUR. del  5/5/04 - G.U. 21/8/04)  
Votazione 110 e Lode 
 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Data  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione post laurea  

Associazione per lo Studio e l’Intervento in Psicologia della Salute A.S.I.P.S. Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Strutture organizzative e modelli di intervento nelle comunità terapeutiche per adolescenti e 
giovani adulti con disturbi psichici gravi”  
 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI                  

Attività professionale esterna, 
Docenze e collaborazioni 

intellettuali realizzate                        

 

  

   Tutor per il master universitario in psicopedagogia delle disabilità della Facoltà di 
Medicina dell'Università di Pisa 

 Tutor per il tirocinio degli studenti della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Firenze e della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pisa 

 Consulente scientifico presso l’AIPD Associazione Italiana Persone Down (dal 1998 al 
2009 ). 

2017 

 Relatrice al Seminario formativo per docenti della scuola Primaria e Secondaria di 1° e 
2° grado CyberLivorno per crescere e proteggere - coordinato dall’ USR Toscana – 
Ambito territoriale di Livorno in collaborazione con: UNIFI, UNIPI, CTS,   
Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni Toscana - Sezione di Livorno, 
Ordine degli psicologi, Comitato Provinciale di Livorno per l’UNICEF, Corecom.  

 Relatrice al Corso di formazione per docenti della scuola Primaria e Secondaria di 1° 
e 2° grado “Cyberbullo…formati per essere cyber protetti” coordinato dall’ USR 
Toscana – Ambito territoriale di Livorno presso la Prefettura di Livorno  

 Relatrice al Convegno Regionale “La sfida attuale dell’alternanza scuola/lavoro:      
dialogo tra istituzioni, ricerca educativa e innovazione didattica” Corso di Formazione 
per Docenti ai sensi dell’art.1 co.124 della L.107/15  

 
 
 

 Relatrice alla Giornata di Formazione riservata ai Dirigenti e ai Referenti DSA “Pianeta 
Scuola Chiama Universo Dsa” CTS Centro Territoriale di Supporto per le disabilità e 
per l'utilizzo delle Nuove Tecnologie di Livorno. 

 

 Relatrice al Seminario Pro-gettare e ri-pro-gettare l’insegnamento-apprendimento alla 
luce della normativa in vigore Destinatari: docenti e dirigenti scuola infanzia, primaria, 
scuola secondaria 1° e 2° grado.  AIMC -  Consiglio  Provinciale  di  Livorno  
 

 Direttore del Corso di Formazione: Dalla didattica inclusiva all’inclusione. Realizzato 
dal Comune di Livorno in collaborazione con: Disabilandia Onlus, Associazione 
Autismo, AIPD Associazione Italiana Persone Down, AID Associazione Italiana 
Dislessia, AIDAI Associazione Italiana Disturbi Attenzione e Iperattività, ENS Ente 
Nazionale Sordi, Associazione Comunico, Associazione Sportiva Zenith Onlus 
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2016 
 

 Relatrice al Convegno: Educare alla consapevolezza. Stili di vita ed educazione alla     
salute  (AIMC  – CIDI ) Settembre Pedagogico Comune di Livorno 

 Direttore del Corso: Tutti Uguali Tutti Diversi. Istituzioni, Scuola, Associazioni e 
Famiglie : percorsi formativi per promuovere sviluppo, benessere e cura della persona 
realizzato dal Comune di Livorno in collaborazione con: Disabilandia Onlus, 
Associazione Autismo, AIPD Associazione Italiana Persone Down, AID Associazione 
Italiana Dislessia, AIDAI Associazione Italiana Disturbi Attenzione e Iperattività, ENS 
Ente Nazionale Sordi, Associazione Comunico, Associazione Sportiva Zenith Onlus 

 Relatrice al Seminario per docenti delle Scuola primarie e secondarie di primo grado: 
La scuola come comunità educante e il problema all’accoglienza. Idee, esperienze e 
proposte per l’inclusione. (AIMC  – CIDI ) Settembre Pedagogico Comune di Livorno 

 Relatrice al Seminario Formativo per il Personale Docente e ATA della Provincia di 
Livorno: “Non solo BES. I bisogni formativi emergenti e le competenze del personale 
scolastico”. Direttiva Ministeriale 90/2003  SNALS Livorno SALFORM 

 Relatrice al Seminario “Disturbi degli apprendimenti: Ricerca e Progetti sul territorio” 
AID Associazione Italiana Dislessia 

 Docente Corso di formazione per Volontari del Servizio Civile CARITAS Diocesana: 
- La comunicazione interpersonale e sociale 
- L'ascolto e la gestione di un colloquio (con adulti, minori, famiglie…)  
- La relazione di aiuto 

 Direttore del Corso: Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e Applied Behavior 
Analysis (ABA). In collaborazione con: Centro sovra zonale di Comunicazione 
Aumentativa Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano 

 Relatrice al Seminario: Una vita da Social progetto Generazioni Connesse del Safer 
Internet Center Italia (Polizia di Stato - Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca)  

                                                             
2015 

 Relatrice Convegno “Per una democrazia dell’apprendimento: la didattica inclusiva” 
AIMC Livorno  

 Docente nell’ambito del Piano di formazione per educatori professionali all'interno del 
contesto degli incontri protetti (Cuore Liburnia Sociale S. Coop. Onlus)  

 Relatrice Convegno “Disabilità: stato dell’arte e concrete possibilità future” (CESVOT -  
Disabilandia onlus) 

 Docente  al percorso formativo/informativo rivolto agli studenti della scuola secondaria 
di 2°grado “Tutti in rete goal” Fondazione Livorno – Liceo Cecioni  

 Formatrice Progetto “Peer Education for UNICEF” , a sostegno del Progetto nazionale 
“Verso una scuola amica” promosso dal Ministero dell’Istruzione e dall’UNICEF  
Nazionale  

 

2014 

 Docente “Percorso formativo rivolto a tutor scolastici, aziendali e di rete” (CSA Centro 
Studi Aziendali S.r.l.) 

 Relatrice “Parole di salute alla tua Biblioteca” promosso dalla Regione Toscana e 
dall’USL 6 in collaborazione con le Biblioteche comunali di Livorno, Rosignano e 
Riotorto. 

 Relatrice Conferenza “Le sinergie del territorio. Progetti e percorsi per rendere meno 
difficile anche per i ragazzi con DSA  la strada verso il successo formativo”  
(Associazione Italiana Dislessia AID, UFSMIA/ASL6, Comune di Livorno) 

 Docente Corso O.S.S. Az. U.S.L. 6 Livorno "Interventi sociali per la persona con 
disabilità"  

 Formatrice Progetto “Peer Education for UNICEF”, a sostegno del Progetto nazionale 
“Verso una scuola amica” promosso dal Ministero dell’Istruzione e dall’UNICEF  
Nazionale 

 Docente Corso formazione FOR.T.E per Docenti/Tutor “L’alternanza scuola lavoro 
come strategia pedagogica per l’inclusione degli studenti con disabilità” (CIOFS 
Toscana - I.S.I.S.S. M. POLO di Cecina) 

 Relatrice Convegno “Nella terra di mezzo: l’adolescenza per i ragazzi e le ragazze con 
autismo” (Associazione Autismo Livorno onlus)  
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2013  

 Docente Corso O.S.S. Az. U.S.L. 6 Livorno "Interventi sociali per la persona con 
disabilità"  

 Relatore al Corso di formazione: “I disturbi dello spettro autistico e le strategie di 
intervento psicoeducativo nei contesti naturali di vita.” (Associazione Autismo Livorno 
onlus, UFSMIA ASL6) 

 Relatore al Seminario Regionale “La famiglia nell'era digitale” (Corecom Comitato 
Regionale per le Comunicazioni  Toscana e Istituto degli Innocenti di Firenze) 

 Relatore al Convegno “L’Educativa a Livorno, le opportunità educative offerte alle 
famiglie” (Cooperativa KoalaLudo) 

 Conduttore dei Laboratori per genitori “Regole e amore nella famiglia che cambia”  
D.D. “C. Collodi” Istituto “Mille e una meta" Livorno 

 Membro esterno al nucleo di autovalutazione delle prestazioni organizzative della 
scuola, in attuazione del  D.D.G. 13.7.2011 - Formazione e tirocinio dei dirigenti 
scolastici neo-assunti 

 
2012 

 Direttore del Corso “L’integrazione scolastica degli alunni sordi” in collaborazione con 
l’ENS Ente Nazionale Sordi sezione provinciale di Livorno  

 Docente Corso O.S.S. Az. U.S.L. 6 Livorno "Interventi sociali per la persona con 
disabilità"  

 Relatore al Convegno “I Disturbi degli apprendimenti scolastici tra normativa, didattica 
e diagnosi. Legge 170/2010 sui DSA”  

 
2011 

 Direttore del Corso teorico-pratico sui disturbi specifici dell’apprendimento DSA rivolto 
agli insegnanti della scuola secondaria di 1° e 2° grado  

 Docente al Corso di formazione: “Disagio e Disabilità nel settore della prima infanzia: 
Tecniche e strumenti di osservazione ed intervento” (Agenzia formativa Formavol) 

 Docente nell’ambito del Piano di formazione per Educatrici di un Nido d’Infanzia 
autorizzato e accreditato dal Comune di Livorno:” Integrazione dei bambini con bisogni 
educativi speciale“ 

 Docente al Corso di formazione Animatore di Comunità. Docente prevalente (40 ore) 
(Consorzio Pegaso Agenzia formativa Firenze)  

 
2010 

 Direttore del Corso di formazione: “Il progetto educativo–riabilitativo dei bambini con 
sindrome di Down” nei Nidi e nelle scuole d’ infanzia Comunali, Statali e Paritarie 
(Comune di Livorno, IRCCS Fondazione Stella Maris, UFSMIA ASL6)  

 Docente al Corso di formazione “Addetto all'assistenza di Base” (Consorzio Pegaso 
Agenzia formativa Firenze -  Agenzia formativa SMILE Toscana) 

 
 
 
2009 

 Direttore del Corso teorico-pratico rivolto agli insegnanti, insegnanti di sostegno e 
personale educativo dei servizi comunali 0/6 anni “L'Autismo e i Disturbi dello Spettro”. 
in collaborazione con l’Azienda USL 6 e L’Ufficio Scolastico Provinciale  

2007  

 Direttore del Corso di formazione: “Disabilità e Integrazione”, in collaborazione con 
l’Azienda USL 6, l’IRCCS Fondazione “Stella Maris”, il Centro Studi Erickson (durata 
biennale 2007-2009) 

 Docente al Corso di formazione post-laurea “Pedagogista relazionale” Regione 
Toscana - Settore F.S.E. Sistema della Formazione e Orientamento - CESIP Centro 
Studi in Psicoterapia Cognitiva Livorno 

 
2006  

 Docente al Corso di formazione per educatori domiciliari del Comune di Livorno: 
“L’educatore competente”  

 Docente al Corso di formazione CESVOT: “L’abuso sessuale intrafamiliare: 
Coordinamento sociale, realtà territoriale”  

2004 

 Direttore Corso di formazione degli operatori dei servizi socio-educativi del Comune di 
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Livorno e sostegno alle famiglie affidatarie, in collaborazione con l’IRCCS Fondazione 
Stella Maris  

2003 

 Relatore al Convegno “Affidamento = Accoglienza. Crescere fuori dalla propria 
famiglia” ( Provincia di Livorno) 

 
2000 

 Docente al Corso di formazione propedeutico al concorso per educatrici dei Servizi 
Prima Infanzia del Comune di Livorno  Centro Studi Barucci  

 

Pubblicazioni e riconoscimenti: 

 

1998 

 Il libro di Antonio testo didattico per bambini con bisogni educativi speciali Edizione Il 
Moletto Livorno 2000 

2012 

 Il diritto al successo scolastico: percorsi ed esperienze pedagogiche con e per gli 
alunni con DSA della zona Livornese in I disturbi degli Apprendimenti Scolastici 
Normativa, Didattica e Diagnosi a cura di L. Mengheri Edizioni Erasmo 2013 

2014 

 Social network e nuovi media, fra rischi e potenzialità in Comune Notizie On Line 
Magazine Culturale del Comune di Livorno marzo 2014 

 

2016  

 Torino – III^ Edizione del Premio Persona e Comunità – Secondo premio, per la 
sezione Apprendimento e Formazione, al Progetto “Tutti Uguali Tutti Diversi” di cui ha 
messo in rete e coordinato le attività progettuali delle seguenti associazioni: 
Disabilandia, Associazione Autismo, AIPD Associazione Italiana Persone Down, AID 
Associazione Italiana Dislessia, AIDAI Associazione Italiana Disturbi Attenzione e 
Iperattività, ENS Ente Nazionale Sordi, Associazione Comunico e Associazione 
Sportiva Zenith Onlus. 
Il Premio si propone di valorizzare e diffondere i migliori Progetti a contenuto sociale e 
formativo realizzati dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle organizzazioni di 
Volontariato, per il miglioramento concreto della qualità della vita, in un’ottica di servizi 
offerti alla persona e ai cittadini.  

 Firenze – Fiera Didacta 2019 – Vincitrice del “Toscana PEZ Award”, riconoscimento  
assegnato dalla Regione Toscana alle “best practices” territoriali realizzate nell’ambito 
dei PEZ – Progetti Educativi Zonali, per il progetto “Accoglienza e alfabetizzazione in 
rete” 

 
 

 

   

Io sottoscritta  Letizia Vai sono a conoscenza che, ai sensi dell’art.6, del DPR 445 del 28 dicembre 2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti  ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del  D. Lgs. 196/2003  

 

           
Letizia Vai 
 

 


