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ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 2008 a tutt’oggi

Educatrice scolastica specializzata per la disabilità visiva, per la sindrome di down e per i
pluriminorati
Cooperativa sociale elfo
Sostegno scolastico, preparazione di materiale braille, insegnamento di tecniche per l’autonomia
personale, l’orientamento e la mobilità dei minorati della vista, attività volte a favorire
l’integrazione dell’alunno disabile nel gruppo classe e a migliorare i suoi livelli di autonomia

Dal 2009 a tutt’oggi

Educatrice per bambini disabili nei centri estivi
Cooperativa sociale elfo
Attività di socializzazione, autonomia e ludiche

Dal 2010 a tutt’oggi

Educatrice domiciliare per disabili
Cooperativa sociale Elfo
Attività di doposcuola, relative all’autonomia e alla socializzazione

Dal 2011 a tutt’oggi

Coordinatrice locale per il servizio di Assistenza scolastica specialistica per la Cooperativa
Sociale Elfo via aretina 108 Firenze
Attività di coordinamento, di organizzazione e gestione del personale riguardante il servizio di
ASS del Valdarno Inferiore (comuni di San Miniato, Santa Croce, Montopoli e Castelfranco)
relativo alle scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di primo grado e Superiori

Dal 2015 a tutt’oggi

Da settembre 2003 a giugno 2007

Dal 2005 al 2010

Doposcuola strutturati (uso di strumenti compensativi, di misure dispensative e metodo di studio
personalizzato) per alunni DSA/ADHD/BES
Privatamente presso le famiglie
Tutor per studenti disabili dell’ Università di Pisa Usid (Unità di servizio per studenti disabili) nel
sostegno scolastico

Educatrice domiciliare di persone con problematiche di vista e/o psicofisiche
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Privatamente presso la famiglia o tramite la USL 5 pisa
Attività di socializzazione, autonomia personale, sostegno scolastico
Da aprile 2006 ad aprile 2007

Da febbraio a giugno 2008

Dal 2008 al 2009

Dal 2010 al 2011

Svolgimento del servizio civile presso l’UIC
UIC Pisa
Sostegno e accompagnamento di persone con disabilità visiva

Tutor per il “Corso di specializzazione in relazioni con il pubblico, per addetto centralinista non
vedente” promosso dalla regione toscana da febbraio 2008 a giugno 2008
Unione Italiana Ciechi sezione di Pisa
Sostegno didattico dei partecipanti al corso e cura dell’aspetto organizzativo

Tecnico per l’orientamento, l’ autonomia personale e la mobilità di disabili visivi presso il Centro
studi e riabilitazione Le Torri via delle Orchidee Tirrenia ed a domicilio degli utenti
Unione Italiana Ciechi sezione di Pisa via cesare battisti 5 56100 Pisa
Insegnamento di tecniche relative all’autonomia personale, all’orientamento, alla mobilità e
all’esplorazione di spazi interni ed esterni
Tutor per disabili nell’ambito del progetto AIDA (autonomia ed integrazione diversamente abili)
A.Fo.Ri.S.Ma Toscana formazione e lavoro Via dei Cappuccini 4 Pisa
Sostegno nei laboratori didattici, nella fase di alternanza scuola/lavoro o di tirocinio in azienda

Da novembre 2010 a maggio 2015

Operatrice presso l’Associazione Italiana persone Down
AIPD sezione Pisa Via Rosellini 44 Pisa
Attività educative relative all’autonomia personale, all’autonomia domestica e alla
socializzazione di persone con Sindrome di down dai 5 ai 60 anni
Da maggio 2011 a Luglio 2011

Operatrice in un gruppo di adulti con problemi socio-relazionali
Cooperativa sociale elfo
Attività di reinserimento e riabilitazione sociale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2001

Diploma di maturità Classica, conseguito presso il Liceo Classico “Giosuè Carducci” (Piombino),
con votazione 84/100

2008

Diploma di specializzazione in “Tecnico qualificato per l’orientamento, l’educazione e
l’assistenza ai minorati della vista”, conseguito nel febbraio 2008 presso l’Unione Italiana Ciechi
di Firenze (I.Ri.Fo.R Regionale toscano onlus), con votazione 84/100, promosso dalla Provincia
di Firenze col contributo del Fondo Sociale Europeo

2011

Laureata in Scienze del Servizio Sociale, con votazione 105/110

2017

Master in “Homeworktutor per dsa/adhd/bes e tecnico per l’apprendimento” conseguito presso il
centro studi e terapia “Psicologia Insieme onlus” Roma (Riconosciuto dal MIUR).
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Svolgimento di attività di volontariato e accompagnamento (corsi di autonomia, casa famiglia…)
presso l’Associazione Italiana Persone Down sezione di Pisa dal 2001 al 2006
Tirocinio di 120 ore presso la USL 6 Piombino Val di Cornia
Partecipazione al corso di aggiornamento, presso la Villa Presidenziale di San Rossore,
“Aggiungere vita agli anni” promosso dalla USL 5 di Pisa
Partecipazione al corso di formazione per Educatori Familiari, effettuato dall’Associazione di
Promozione sociale Arcadia
Partecipazione al convegno “L’integrazione scolastica degli alunni minorati della vista in
Toscana: aspetti normativi, organizzativi e pratici”
Partecipazione al seminario “I colori della disabilità” organizzato dall’Enaip nell’ambito del
progetto AIDA (Autonomia ed integrazione diversamente abili”
Partecipazione ai seminari di formazione/aggiornamento annuale per operatori AIPD “Educare
all’autonomia”
Partecipazione a corsi di aggiornamento annuali per Educatori di Assistenza scolastica
specialistica, tenuti da professionisti della Cooperativa Sociale Elfo, relativi a diversi argomenti
quali DSA, attività di gruppo, Lingua Italiana dei Segni, tecniche di inclusione per gli alunni
disabili, processi cognitivi dal 2009 a tutt’oggi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO

Buone capacità relazionali, capacità di lavoro in equipe

RELAZIONALI

PATENTE O PATENTI

Automunita e titolare di patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della legge 196/2003 'Codice in
materia di protezione dei dati personali
In fede
Irene Volpi
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