
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 Cinzia Simoni
Indirizzo

Telefono

E-mail  

Nazionalità italiana

Data di nascita 18/08/66

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1997-2019                                
                                                 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Arci Livorno 
V. s. Omobono1/b

• Tipo di azienda o settore Servizi sociali

• Tipo di impiego Responsabile dei servizi

• Principali mansioni e responsabilità

1997

1997/2000

1999/2000

2000/2015

2000/2017

2004/2017

2014/Aprile2019

Referente  per  il  Centro  di  Prima  Accoglienza  per  immigrati  “  Dar  Essalam”,  gestito  in  
convenzione con il Comune di Livorno.

Responsabile/Coordinatrice del Progetto “Unità di Strada”, Azienda ASL 6 Ser.T. Livorno, per le 
attività  di  Riduzione  del  danno,  rivolte  alla  popolazione  tossicodipendente  del  territorio,  con 
compiti di accoglienza, accompagnamento e mediazione verso i servizi territoriali di riferimento.

Coordinatrice nel Centro di Aggregazione “L’Arca”, rivolto alla popolazione giovanile “a rischio” di 
uno dei quartieri più problematici della città, gestito in collaborazione con il Comune di Livorno.

Responsabile/Referente per il Comune di Livorno, Istituzione per i Servizi alla Persona, Progetto 
“  S.E.F.A.  Pronto  Intervento  Sociale  “:  centro  di  accoglienza  temporanea  per  persone  in 
situazioni di disagio multifattoriale.

Coordinatrice/Responsabile  dello  “Sportello  per  l’emergenza  abitativa”,  servizio  gestito  in 
convenzione con il Comune di Livorno, Ufficio Casa, rivolto a persone in disagio socio-abitativo.

Responsabile  dello  “Sportello  di  Mediazione  Sociale”,  servizio  gestito  in  convenzione  con  il 
Comune di Livorno, Ufficio Promozione Sociale, per la soluzione di situazioni conflittuali, rivolto a 
persone inserite in strutture di Emergenza abitativa

Coordinamento e organizzazione di servizi di accoglienza richiedenti asilo in convenzione con la 
Prefettura di Livorno . Responsabile CAS :  gestione rapporti  e pratiche con Uffici  pubblici  :  
Questura, Prefettura, Comune, ASL ; gestione del personale dipendente . 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1980-1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Maturità  classica  conseguita  presso  Liceo  Classico  “Niccolini/Guerrazzi  “  di  Livorno  con  la 
votazione di 56/60

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Materie del programma scolastico del Liceo Classico

• Qualifica conseguita Maturità classica
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Maturità classica

• Date (da – a) 1985-1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo Politico/Sociale conseguita presso l’Università di Pisa 
con la votazione di 105/110. Tesi di Laurea in Sociologia dell’Educazione : “ Scuola Pubblica e 
Scuola Privata, un’indagine sociologica”.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Sociologia

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Politiche
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Laurea in Scienze Politiche

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

o formazione
Provincia di Livorno – FSE : corso di formazione professionale 
“Venditore di beni e servizi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ideazione, gestione e vendita di beni e servizi

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 1996

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso di formazione su “Prevenzione e normativa antincendio” nell’ambito di applicazione del 
D.L.vo 626/94 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Sicurezza sul lavoro

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 1997

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Azienda ASL 6, Ser.T. Livorno , 
Corso di formazione per “Operatori della  Bassa Soglia”.
Successivo Corso di Aggiornamento interno c/o Arci Solidarietà : “L’operatore di bassa soglia:  
nuovi bisogni nella realtà territoriale livornese”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Servizi di emergenza sociale e prima accoglienza, prevenzione e riduzione del danno da uso di 
sostanze stupefacenti

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Azienda ASL 6, Ser.T. Livorno , Corso di formazione  per operatori 
“Come si lavora in rete”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Messa in rete dei servizi sociali

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università del III Settore , corso di formazione post-universitaria 
“Competenze manageriali del Terzo settore”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

In ambito di applicazione della L. 328/00”Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”, per la realizzazione di un modello formativo per dirigenti del Terzo 
Settore con particolare attenzione allo sviluppo di competenze di negoziazione e concertazione 
con latri soggetti del Terzo Settore e di enti pubblici. 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Fondazione Gruppo Abele Torino , Work shop “counselling ed emparwement”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Temi riguardanti le problematiche sociali quali uso, abuso e dipendenza da sostanze legali e 
illegali e l'approccio con l'utenza 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

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

o formazione
Fondazione Michelucci Firenze, seminario su “Tecniche di mediazione sociale “

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

L'approccio alla mediazione sociale tesa alla capacità gestionale dei conflitti socio-culturali in un 
lavoro di rete per la progettazione e la valutazione degli interventi sociali

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

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

o formazione
Fondazione Michelucci Firenze, seminario su “Tecniche di mediazione sociale “

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

L'approccio alla mediazione sociale tesa alla capacità gestionale dei conflitti socio-culturali in un 
lavoro di rete per la progettazione e la valutazione degli interventi sociali

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

PRIMA LINGUA italiano

ALTRE LINGUE

inglese
• Capacità di lettura Molto buona 

• Capacità di scrittura Molto buona
• Capacità di espressione orale Molto buona 
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spagnolo
• Capacità di lettura sufficiente

• Capacità di scrittura sufficiente
• Capacità di espressione orale Buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Buona conoscenza  dell’uso  del  PC in  ambiente  Windows.  Utilizzo  della  posta  elettronica  e 
navigazione in Internet

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente  
indicate.

2015/2019
VicePresidente Arci Comitato di Livorno

2012/2019
Presidente Arci Solidarietà onlus Livorno  

  2011- 2013
Coordinatrice e portavoce del movimento cittadino “ Se Non Ora Quando” con organizzazione di 
eventi locali per il protagonismo femminile e partecipazione ai Coordinamenti regionali e 
Nazionali del movimento stesso

  2014 /2017
Presidente della Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno

  2015 /2019
Componente Commissione Pari Opportunità Regione Toscana 

ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla  

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Livorno, 
NOME E COGNOME (FIRMA)
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