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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCHINI MICHELA  (FRNMHL72H55E715X) 
Qualifica  EDUCATORE PROFESSIONALE 

Amministrazione   IRCCS STELLA MARIS 
                             Incarico Attuale  Dirigente Sanitario 

PEC  michela.franceschini@pec.tsrm-pstrp.org  
E-mail  michela.france@virgilio.it; 

Albo Professionale  ISCRITTA AL NUMERO 20 DELL’ALBO DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE 

PROFESSIONALE, PRESSO L’ORDINE TSRM PSTRP DI PISA GROSSETO E LIVORNO 

DAL 10/01/2019 CON DELIBERA N. 36 DEL 10/01/2019 

 

Nazionalità  Italiana 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (dal 01/09/2019 ad oggi)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IRCCS Fondazione Stella Maris con sede legale in Piazza della Repubblica,13 San Miniato  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Ospedale di rilievo nazionale e di alta 
specializzazione per la Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Istituto di Riabilitazione 
per patologie neuropsichiatriche  

• Tipo di impiego  Dirigente Sanitario- livello Q - con contratto a tempo pieno ed indeterminato  
• Principali mansioni e responsabilità   

  Direttore del Presidio di San Miniato costituito dall’Istituto di Riabilitazione e Residenza 
Sanitaria “Casa Verde” e dal Centro Diurno di Riabilitazione Psichiatrica “La Scala”. 
 

• Date (dal 01/08/2004 – al 
31/08/2019) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL5 di Pisa via Cocchi 7/9 56121 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario- Educatore Professionale- cat.D2 con contratto a tempo 

pieno ed indeterminato  
 

• Date (dal 13/04/2004 – al 
31/07/2004) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL3 di Pistoia Zona Valdinievole 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario- Educatore Professionale- cat.D contratto a tempo pieno e 

determinato  
• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale all’interno del Centro Diurno Terapeutico riabilitativo per soggetti con 

Data di nascita  15/06/1972 
Incarichi  VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI ALBO DEGLI EDUCATORI PROFESSIONALI DI PISA-LIVORNO-

GROSSETO DA LUGLIO 2021 (PRECEDENTEMENTE ELETTA ALL’INTERNO DELLA CDA A OTTOBRE 2020) 
 
CONSIGLIERE DEL DIRETTIVO DELL'ORDINE DI PISA LIVORNO GROSSETO CON DELEGA AI RAPPORTI CON 

L’UNIVERSITÀ DAL FEBBRAIO 2021. 
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patologia di natura psichiatrica. 
 
• Date (dal 01/01/2004 – 27/04/2004)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Altopascio Piazza Vittorio Emanuele, 24 – 55011 Altopascio – LU 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Educatore professionale cat. C1 assunta alle dipendenze dell’assessore al Sociale con incarico 

ai sensi dell’art. 90 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 52 del Regolamento dell’Ordinamento dei Servizi e 
degli Uffici, a tempo pieno, periodo determinato di anni 1 con decorrenza dal 1 gennaio 2004. 
Ho presentato le mie dimissioni, con decorrenza 27 marzo 2004, in anticipo rispetto alla 
scadenza del contratto di lavoro per essere assunta dall’azienda USL3 di Pistoia presso la quale 
ho preso servizio dal 13 aprile 2004. 
  

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore domiciliare per minori e famiglie seguite dal servizio sociale e educatore 
professionale all’interno del centro diurno anziani. 

 
• Date (dal 11/09/2003 – 31/12/2003)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa KCS di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa 
• Tipo di impiego  Educatore professionale con funzioni di coordinamento con contratto a tempo pieno ed 

indeterminato (38 ore settimanali) 6° livello del CCNL delle cooperative sociali 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del personale di assistenza alla persona all’interno della RSA per anziani “Pia 

Casa” del Comune di Lucca sita in via Santa Chiara a Lucca 
 
• Date (dal 23/05/2002 – 31/12/2003)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Insieme di Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa 
• Tipo di impiego  Educatore Professionale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi Educativi domiciliari per minori e famiglie residenti nel comune di Altopascio e seguite 
dai Servizi Sociali. 

 
• Date (da ottobre 2002 – al 

31/12/2003) 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale So&Co di Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa 
• Tipo di impiego  Educatore Professionale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi Educativi domiciliari di adulti seguiti dal Servizio di Salute Mentale Adulti della USL2 di 
Lucca e residenti nel comune di Altopascio. 

 
• Date (dal 28/02/2000 – 10/09/2003)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale “La Cerchia” di Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa 
• Tipo di impiego  Educatore Professionale come socio-lavoratore con contratto a tempo pieno ed indeterminato 

(38 ore settimanali) 
• Principali mansioni e responsabilità   Interventi educativi domiciliari per minori residenti nei comuni di Lucca e Montecarlo e 

seguiti dal Servizio Sociale. 

 Sostituzioni del personale educativo impiegato all’interno del Centro Affidi di Lucca. 
 Incontri protetti di minori in affido presso Case Famiglia e/o famiglie affidatarie. 

 
• Date (dal 22/7/1996 al 27/02/2000)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale “La Cerchia” di Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa 
• Tipo di impiego  Assistente alla persona come socia-lavoratrice con contratto a tempo pieno ed indeterminato (38 

ore settimanali) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alle persone ricoverate presso le RSA del comune di Lucca con impiego anche come 
turnista di notte. 

 
• Date (dal 04/03/1996 – 02/08/1996)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale IRIS  di Porcari 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa 
• Tipo di impiego  Animatore con contratto a tempo determinato e part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Animatore presso Centro Diurno Anziani “Il Girasole” di Porcari 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (09/11/2017)  Ho conseguito il Master di I Livello in “Euro Progettazione nei Servizi Sociali e Sanitari” 

con la votazione di 110 e Lode 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Master ha lo scopo di formare specialisti nella progettazione, rispetto alle opportunità 
finanziarie offerte a livello comunitario nel settore dei servizi socio assistenziali. 

 
• Date (27 Aprile 2015)  Ho conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie 

classe di laurea LM/SNT2 con la votazione di 104/110. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze Scuola di Scienze della Salute Umana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I Laureati specialisti possiedono una formazione culturale e professionale avanzata per 
intervenire con elevate competenze nei processi gestionali, formativi e di ricerca nel complesso 
delle professioni sanitarie afferenti alla classe  

 
• Date (dal 26/08/ 2012 al 

08/09/2012) 
 Tirocinio Formativo all’estero, previsto nell’ambito del Progetto di Formazione Aziendale 

finanziato con i fondi Europei del Programma settoriale “Leonardo da Vinci” (LLP2007-2013) 
Azioni di Mobilità “PLM-Progetto Mobility & Healt LLP-LDV-PLM-11-IT-291 sottoprogetto: 
Progetto riabilitativo dell’età evolutiva Destinazione Habilitering & Halsa- Alingsas-Svezia; con 
riconoscimento di 30 crediti ECM. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il tirocinio aveva come obiettivo un confronto fra le metodiche di presa in carico e servizi dedicati 
alla disabilità in Svezia e ciò che viene fatto in Italia e la possibilità di conoscere Best Practies da 
importare nel nostro modello di lavoro. 
 

• Date (30 ottobre 2009)  Ho conseguito il “Master in Management per le funzioni di coordinamento nell’area della 
riabilitazione” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Pisa Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli obiettivi formativi del Master sono finalizzati all’acquisizione di conoscenze e competenze 
specifiche nell’ambito della: Gestione dei processi organizzativi e tecnico assistenziali, Gestione 
delle risorse e del budget, Gestione del personale, Formazione e ricerca. 
 

• Date (28/09/2004)  Ho conseguito la Laurea Triennale in “Educatore Professionale nelle Strutture Sociali, 
Sanitarie, Culturali ed Ambientali- curriculo C” classe 18 delle Lauree in Scienze 
dell’Educazione e della Formazione, equiparata ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici 
alla Laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione secondo il DM 270/2004, con la 
votazione di  92/110. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ho discusso una tesi sulla realizzazione dei servizi socio-educativi per l’età evolutiva nell’ottica 
della pedagogia interculturale. 
 

 
• Date (nell’anno1999)  Ho conseguito l’Attestato di Qualifica di Educatore Professionale con corso di durata triennale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Educatori Professionali della Azienda USL6 di Livorno con sede in via di Collinet a 
Livorno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo abilitante a svolgere la professione di Educatore Professionale nelle strutture pubbliche e 
private, sociali e sanitarie. 
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• Date (giugno 1996)  Qualifica di Operatore dei Servizi Sociali 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali Matteo Civitali di Lucca 

 
• Date (giugno 1995)  Maturità tecnica Femminile Indirizzo Dirigenti di Comunità 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Femminile Chiara Gambacorti di Pisa 

 
• Date (giugno 1993)  Maturità di Perito Industriale Capotecnico Specializzato in Informatica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico industriale Statale Enrico Fermi di Lucca 

 
CORSI DI FORMAZIONE CON 

RICONOSCIMENTO DI  ECM 
   

Il 20/05/2021 e il 25/05/2021  Evento formativo in presenza “Linee guida autismo” tenutosi presso il presidio di Casa Verde 
dell’IRCCS Stella Maris per un totale di 6 ore di formazione e 6 crediti ECM 

Il 11/05/2021 e il 18/05/2021  Evento formativo in presenza “Il protocollo: la riabilitazione” tenutosi presso il presidio di Casa 
Verde dell’IRCCS Stella Maris per un totale di 6 ore di formazione e 6 crediti ECM 

Il 10/05/2021 e il 17/05/2021  Evento formativo in presenza “Le patologie psichiatriche in adolescenza: l’autolesionismo” 
tenutosi presso il CD La Scala di San Miniato per un totale di 6 ore di formazione e 6 crediti 
ECM 

   
Dal 03/03/2020 al 03/03/2021 

 
 

 Il Sonno E I Suoi Disturbi. Una Revisione Degli Aspetti Fisiologici, Clinici E Di Trattamento 
Su PIATTAFORMA MULTIMEDIALE INTERATTIVA VIA WEB (WBT) - E-LEARNING per un 
totale stimato di 10 ore di formazione e 15 crediti ECM 

Dicembre 2020  “Autismo e stimolazione basale – i disturbi percettivi” organizzato da Scuola “E. Lèvinas”  in  
modalità FAD per un totale di 23 crediti ECM 

Dal 28/02/2020 al 28/04/2020  Emergenza Sanitaria Da Nuovo Coronavirus Sars Cov-2: Preparazione E Contrasto su 
PIATTAFORMA MULTIMEDIALE INTERATTIVA VIA WEB (WBT) - E-LEARNING per un totale 
stimato di 16 ore di formazione e  20.8 crediti ECM 

Il 15/11/2019  Disturbi Psichiatrici Dell’Infanzia E Dell’Adolescenza E Percorsi Di Cura: Appropriatezza Della 
Risposta Residenziale su PIATTAFORMA MULTIMEDIALE INTERATTIVA VIA WEB (WBT) - E-
LEARNING per un totale stimato di 7 ore di formazione e  4.9 crediti ECM 

Il 18/10/2019  Ti insegnerò a volare corso di formazione in presenza per un totale di 5 ore e 1.5 crediti ECM 
   

Dal 01/03/2018 al 14/12/2018  Partecipazione a riunioni di aggiornamento professionale del personale della riabilitazione della 
Zona Valdera e della Zona Pisana appartenente alla tipologia Riunione permanente di 
aggiornamento professionale per un totale di 21 ore di formazione e 9 crediti ECM 

   
  Il 20/04/2018  Partecipazione ad EXPO’ Sanità a Bologna con presenza ai convegni organizzati in tale 

manifestazione 
Il 9/2/2018  Seminario “Condivisione della metodologia e della documentazione educativa” per un totale di 8 

ore di formazione e 8 crediti ECM 
Il 26/01/2018  Convegno “Il percorso riabilitativo dell'ictus cerebrale dall'ospedale per acuti al territorio” per un 

totale di 6 ore di formazione e 4,2 crediti ECM 
Il 20/07/2017  Progetto di autoformazione /FAD Corso anticorruzione e trasparenza per un totale di 4 ore e 4 

crediti ECM 
Il 13/06/2017  Lo spazio della cura e la cura della relazione per un totale di 5 ore di formazione e 5 crediti 

ECM 

  
DOCENZE IN CORSI, SEMINARI, 
TAVOLE ROTONDE 

   

22/11/2018  Il Laboratorio Ausili tecnologici Toscana Nord Ovest: organizzazione e condivisione del modello 
(5 ore di docenza e riconoscimento di 5 crediti ECM)  

 

29/05/2018  Docente alla Giornata di Formazione sulla metodologia della Stimolazione Basale rivolta agli 
operatori della Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) “Santa Caterina” della Fondazione Casa 
Cardinale Maffi per un totale di 3 ore di docenza. 
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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  Italiana 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Sono abituata a lavorare in equipe multi professionali con ottime capacità di dialogo, di confronto 
e di comunicazione. 
Nella mia esperienza lavorativa ho avuto modo di sviluppare una particolare sensibilità per 
comprendere i bisogni altrui e riuscire a trovare le risposte maggiormente adeguate, legandole ai 
possibili servizi da offrire. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ho ottime capacità organizzative ed ho maturato buone competenze in ambito di gestione delle 
risorse umane e progettuali, sia di coordinamento del personale che di amministrazione delle 
risorse economiche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Uso con competenza il pacchetto office e non ho difficoltà ad utilizzare gli strumenti tecnologici a 
disposizione. 

   

PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della patente di guida “B” ed automunita 

SITUAZIONE FAMILIARE  Sono coniugata e madre di tre figli. 
 
“Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, si dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum 
corrispondono al vero”. 
“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 196/2003”. 
 
Campo nell’Elba, 09/11/2022                                                                                       
                                                                                                                              Dott.ssa Michela Franceschini 
      


