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INFORMAZIONI PERSONALI 

Giuseppina Barontini 

Nata a Lucca il 28/06/1968 

Residente a Altopascio (LU) 

  

Via Marconi, 104 

333-6117137 

 pinabarontini@gmail.com  

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI 

CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Pedagogista - Sostegno socio-educativo assistenziale scolastico a minori.  

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Op

 

 

 

 

 

Attualmente, a partire dell’anno 2017 svolgo attività di sostegno 

socio-educativo presso la Cooperativa “La Scuola per tutti” (Anffas) 

con interventi nelle Scuole di appartenenza dei minori disabili affidati. 

I casi di cui mi occupo sono riconducibili a diverse tipologie di 

disabilità fra cui autismo, disturbi comportamentali, ritardo mentale e 

fisico. 

Sin dalla sua recente fondazione, ovvero dal gennaio 2019 sono socio 

fondatore e Presidente della Associazione del Terzo Settore Centro di 

Aiuto alla Vita – CAV ‘Stella’ con sede a Pescia (PT) 

Nel periodo 1996 -1999 ho lavorato per tre anni presso il Comune di 

Altopascio come pedagogista con attività di sostegno psico-

pedagogico con minori a rischio. 

Svolgo occasionalmente assistenza domiciliare a ipovedenti. 

Nel periodo 2014-2018 ho collaborato con i servizi sociali del Comune 

di Altopascio come “Famiglia accogliente” per sostenere minori in 

situazione di disagio sociale e educativo.  

Nel periodo 1994-1998 sono stata volontaria presso il laboratorio 

“Don Chisciotte” di Altopascio: centro ricreativo e creativo per 

persone con disabilità. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- Laurea in Pedagogia conseguita all’Università di Firenze - Facoltà di 

Magistero, nell’anno accademico 1994-1995,  con Tesi “I giovani e 

la violenza: una ricerca a Lucca” – voto 107/110 

- Ho frequentato nell’anno 1995 corso di Aggiornamento “Incontro 

all’altro” promosso da Associazioni di Volontariato  e  Caritas di 

Pescia  

- Ho frequentato nell’anno 1999 lezioni private per l’apprendimento 

scrittura Braille 

- Attualmente frequento un corso per insegnanti “SOS SOSTEGNO” 

presso la Scuola Secondaria di I grado di Capannori 

- Attualmente Frequento un corso per Volontari “Ausilium” 

organizzato dal “Cesvot” e Movimento per la Vita. 

- Nell’anno 2018 ho frequentato con esito positivo il Corso di Primo 

Soccorso – Base – presso la Misericordia di Altopascio 

 

 

 

 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre Italiano 

Conoscenza di inglese e francese a livello scolastico. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

- Ho svolto in anni passati  servizi di volontariato presso il 

laboratorio “Don Chisciotte” di  Altopascio: centro ricreativo e 

creativo per persone con disabilità. 

 

 
 

ALLEGATI 

 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 
 

Firma  

 

     

 

 


