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INFORMAZIONI PERSONALI PATRIZIA CASTELLUCCI 
 

 
 

 

 POSIZIONE RICOPERTA Direttore  Zona Distretto Valdarno Aretino  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

  

 

 

DAL 01/10/2018 AL 30/09/2023 Direttore  Zona Distretto Valdarno Aretino 

 Nomina con Delibera DG n. 963 del 14/09/2018 

 

DAL 01/04/2016 AL 30/09/2018 Direttore dei Servizi Sociali Azienda USL Toscana Sud Est 

 Nomina con Delibera DG n. 251 del  09/03/2016 - n. 876 del 22/07/2016 

 

DAL  01/06/2018 AD OGGI Azienda USL Toscana Sud Est - Azienda Sanitaria Pubblica 
 

Dipendente pubblica amministrazione 

 

DAL 01/04/2015 AL 30/09/2018 Direttore Dipartimento dei Servizi Sociali ASL 8/Azienda USL Toscana Sud Est 
 

Nomina con Delibera del DG n. 129 del 16/03/2015 - n. 876 del 22/07/2016 

 

DALL’ 08/07/2013 AL 31/03/2016 Direttore Zona Distretto Aretina 
 

Contratto di diritto privato a tempo determinato (delibera DG n. 323 del 01/07/2013) 

 

DAL 01/05/2011 AL 07/07/2013 Direttore Zona Distretto Valtiberina 
 

Contratto di diritto privato a tempo determinato (delibera DG n. 211 del 29/04/2011) 

 

DAL 01/08/2006 AL 30/04/2011 Direttore dei Servizi Sociali  ASL 8 

 
Contratto di diritto privato (delibera DG n. 532 del 17/07/2006) 

 

DAL 01/05/2011 AL  31/03/2016 Direttore dei Servizi Sociali ASL 8 ad interim con le Direzioni di Zona 

 
(delibera DG n. 211 del 29/04/2011 e delibera DG n. 323 del 01/07/2013 

DAL 10/09/2010 AL 30/09/2018 Presidente delle Commissioni Multidisciplinari dell’ASL8 (delibera DG n. 394 del 09/08/2010 e n. 639 del 
06.06.2016) 

  

 

DAL 07/11/2005 AL  06/11/2006 Azienda USL10 di Firenze - Azienda Sanitaria Pubblica 
 

Dipendente pubblica amministrazione 
 Nomina a Responsabile Unità Funzionale Assistenza Sociale della Zona Firenze (provvedimento 

Direttore S.C. Gestione del Personale dipendente n°9999 dell’8.11.2005) 

 

DAL 05/04/2005 AL  06/11/2005 Azienda USL10 di Firenze - Azienda Sanitaria Pubblica 
 Proroga Posizione Organizzativa con provvedimento Direttore S.C. Gestione del Personale dipendente 

n°4789 del 11/05/2005 

 

DAL 05/04/2004 AL 04/04/2005 Azienda USL10 di Firenze - Azienda Sanitaria Pubblica 

 Dipendente pubblica amministrazione 
 Conferimento Posizione Organizzativa “Coordinamento Funzionale del Servizio Integrato di Assistenza 

Sociale Territoriale (provvedimento Direttore S.C. Gestione del Personale dipendente n°3541 del 
02.04.2004) 

 Azienda USL10 di Firenze - Azienda Sanitaria Pubblica 
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 DAL 01/01/2002 AL 31/12/2004 

 Dipendente pubblica amministrazione 
 Conferimento Posizione Organizzativa “Coordinamento Sociale Distretto - Distretto 3 di Firenze 

(provvedimento Direttore S.C. Gestione del Personale dipendente n°647 del 01.08.2002) 

 

DAL  01/05/2001 AL  02/04/2004 Azienda USL10 di Firenze - Azienda Sanitaria Pubblica 
 

Dipendente pubblica amministrazione 
 

Responsabilità del Servizio Integrato di Assistenza Sociale Territoriale del Distretto 3 di Firenze   

NELL’ANNO 2004 Azienda USL10 di Firenze - Azienda Sanitaria Pubblica 
 

Dipendente pubblica amministrazione 

  nomina a componente del Gruppo di Lavoro per il progetto “Attivazione rete e avvio nuovo 
sistema informativo sociale e socio sanitario del Comune di Firenze”, in data 6 luglio, con 
provvedimento dirigenziale numero 2204/DD/09637 del 25/10/2004; 

 nomina nel Gruppo di Lavoro “Percorsi socio assistenziali” da parte dell’Esecutivo della 
Società della Salute di Firenze; 

 nomina a componente del Tavolo dell’Infanzia e Adolescenza di cui al Protocollo d’intesa 
approvato con delibera della Giunta Comunale di Firenze n°85 del 16/03/2004 con determinazione 
esecutiva n°2005/DD/2108 del 3/03/2005 

NELL’ANNO 2003 Azienda USL10 di Firenze - Azienda Sanitaria Pubblica 
 

Dipendente pubblica amministrazione 
 nomina a componente del Gruppo di lavoro Aziendale per la “rilettura della domanda di assistenza 

terapeutica-riabilitativa residenziale o semiresidenziale nei settori dell’handicap e della salute mentale” 
con deliberazione del Direttore Generale n° 68 del 13/02/2003 

NELL’ANNO 2002 Azienda USL10 di Firenze - Azienda Sanitaria Pubblica 
 

Dipendente pubblica amministrazione 
  nomina a membro della Commissione Tecnica per le funzioni di rilascio dell’autorizzazione al 

funzionamento, controllo e vigilanza sulla strutture per minori del Comune di Firenze con ordinanza del 
Sindaco del Comune di Firenze n°8655 del 11/11/2002 sino al 31/01/2004; 

 nomina come membro di 8 (otto) Gruppi di Lavoro per la predisposizione del progetto di 
sperimentazione della Società della Salute (SdS) della Zona Socio Sanitaria di Firenze, due dei quali 
con funzione di Referente, con lettera prot. n°14025 del 23/12/2002; 

 nomina, con deliberazione del Direttore Generale n°1043 del 30/12/2002, a componente del 
Gruppo di Processo e del Gruppo di lavoro Modello Organizzativo del “Progetto Mira” – Modello 
Integrato di Rete per l’Alzheimer -  per la sperimentazione di un modello integrato per la pianificazione e 
la gestione dell’assistenza a lungo termine per le persone con demenza. 

 

NELL’ANNO 2001 Azienda USL10 di Firenze - Azienda Sanitaria Pubblica   
 

Dipendente pubblica amministrazione 

  direzione dei Centri di Socializzazione per disabili di Figline Valdarno, Rignano sull'Arno, 
Tavarnelle Val di Pesa e Tavarnuzze in esecuzione della delibera del Direttore Generale n° 1672 del 15 
maggio 1998 al 30 aprile 2001; 

 responsabilità dell'Ufficio Handicap della Zona Fiorentina Sud Est in esecuzione della 
delibera del Direttore Generale n° 1672 del 15 maggio 1998 al 30 aprile 2001 

 

DAL 1990 AL 1998 Azienda USL10 di Firenze - Azienda Sanitaria Pubblica 
 

Dipendente pubblica amministrazione 
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  assunzione come Assistente Sociale Collaboratore di ruolo dipendente della ex USL 20/B di 
Figline V.no (FI) con decorrenza 1 agosto 1990; 

 passaggio ad Assistente Sociale Coordinatore di ruolo dipendente della ex USL 20/B di 
Figline V.no (FI) con decorrenza 1 agosto 1994; 

 funzioni di coordinatore delle attività di Assistenza Sociale del Distretto di Rignano sull'Arno 
dal 19 marzo 1992 al 28 agosto 1993; 

 funzioni di coordinamento dei Centri Handicap della ex U.S.L. 20/B in esecuzione della 
delibera dell'Amministratore Straordinario n°876 del 18 ottobre 1993 fino al gennaio 1995 

 responsabile G.O.I.F. della Zona Fiorentina Sud Est in esecuzione della delibera n° 755 del 
28 febbraio 1997 fino al 2 ottobre 1998; 

 incarico di Coordinatore Sociale del Distretto Valdarno (Rignano sull'Arno e Reggello) in 
esecuzione della delibera n°262 dell'11 luglio 1997 e sino alla firma dell'Accordo di Programma (1998) 
siglato fra l'Azienda Sanitaria e i Comuni della Zona Fiorentina Sud Est 

 
 
 

ISCRIZIONE IN ELENCHI 
NAZIONALI  E REGIONALI 

 

• Iscrizione nell'Elenco Nazionale dei soggetti  idonei alla nomina di direttore generale 

delle aziende Sanitarie locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario 

Nazionale 

• Iscrizione nell'Elenco della Regione della Toscana dei Direttori dei Servizi Sociali delle 

Aziende Usl 

• Iscrizione nell'Elenco della Regione della Toscana  dei soggetti idonei alla nomina di 

Direttore Zona Distretto e Società della Salute 

 

 
 
 

ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 Designata, nella seduta del 28/04/2010, quale operatore per i Tavoli Tecnici dell’Area Vasta 
Sud-Est (legge Regione Toscana n.66/2008) per la costruzione di un modello di implementazione della 
normativa di “Accreditamento” 

 Designata dal Comitato di Coordinamento di Area Vasta Sud-Est quale componente del 
Tavolo Tecnico sui “Livelli di governo e organizzativi” per la Non Autosufficienza (costituito ai sensi della 
DGRT n.370/2010) 

 Designata per l’Area Vasta Sud-Est componente del Tavolo Tecnico e rappresentante 
dell’AVSE stessa per i lavori attinenti alla L.R.T. 66/2008 “Istituzione del Fondo Regionale per la Non 
Autosufficienza” (28.04.2010) 

 Designata dalla Regione Toscana (prot. AOOGRT/31065/Q.080.130 del 7/02/2011) quale 
esperta per gli incontri sul tema “processo assistenziale per le persone anziane non autosufficienti e 
relative strutture residenziali e semiresidenziali”. 

 Supporto tecnico professionale Staff  Vicecommissario ASL 8 Delib. 5/2015 

 Referente di Area Vasta Sud-Est per i percorsi della non autosufficienza e per le Commissioni 
Multidisciplinari (nota Commissario Desideri prot. n. 62025 del 10/12/2015). 

 Partecipazione comitato scientifico Fondazione Assistenti Sociali Regione Toscana (dal  
2016). 

 Componente del "Comitato tecnico scientifico dell'Organismo Toscano per il governo clinico" ex art. 49 
sexies lettera a) della L.R.T. n. 40 del 2005 (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 30 gennaio 
2018) 

 Componente della “Commissione permanente Biotestamento e cure palliative”. Nomina avvenuta 
nella seduta del Comitato Tecnico Scientifico dell'OTGC in  data 09/10/2018. 

 Componente della “Commissione permanente cronicità”. Nomina del Comitato Tecnico Scientifico 
dell'OTGC anno 2018 

 Partecipazione alla ricerca "Il diritto delle persone con disabilità alla vita indipendente e 
all'inclusione nella comunità" dell'Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA) anno 
2017 

 Partecipazione al gruppo di lavoro Tavoli I Livello di governo - Attuazione della DGRT  n. 
1499/2017 - Percorso di attuazione del modello regionale di Presa in carico della persona con disabilità: 
il Progetto di vita. (Anno 2018) 

 Coordinatore del Gruppo di lavoro sul riabilitazione, ex DGRT n. 1476/2018. Nomina con 
decreto del Direttore della Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana del 
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28/01/2019 

 Referente per l'Azienda Usl Toscana Su d Est del “Guppo di lavoro regionale dei gestori RSA” 
(Dectreto del Direttore della Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale  n. 4.200 del 22/3/2019) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
  

 

ANNO ACCADEMICO 2016  – 
2017 13 MARZO  2017 - 12 

OTTOBRE 2017 

Corso di Alta Formazione "Corso di formazione manageriale per la Direzione Generale delle Aziende 
Sanitarie", ed. VI, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, del D.M.  1/08/2000 e del D.Lgs. n. 171/2016, 
organizzato dal Laboratorio Management e Sanità dell’Istituto di Management della Scuola Superiore  
Sant’Anna per conto della Regione Toscana, svoltosi a Pisa, dal 13 marzo  2017 al 12 ottobre 2017, 
della durata complessiva di 132 ore, superando con esito positivo la prova finale. 

Attestato conseguito in data 13.10.2017. 

4 GIUGNO 2007 – 25 GENNAIO 
2008 

Corso di Alta Formazione “Percorso di Formazione Manageriale per Direttori di Dipartimento Sanitari 
ed Amministrativi e i componenti dell’Ufficio di Direzione – AUSL8 di Arezzo” organizzato dalla Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa. Laboratorio Management e Sanità della Scuola e dalla Regione Toscana, 
svoltosi ad Arezzo per la durata complessiva di 80 ore. 

 

NOVEMBRE 2003 - MAGGIO 
2004 

Corso di Alta Formazione “La Direzione dei Servizi Socio Sanitari” promosso  dalla Regione Toscana 
Dipartimento alla salute e alle Politiche di Solidarietà. presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: la 
progettazione del Corso e la sua organizzazione sono stati curati dalla Scuola Sant’Anna di Pisa in 
collaborazione con la Fondazione “E. Zancan” di Padova della durata complessiva di 144 ore. 

 

DALL'ANNO 03/01/1995 AD 
OGGI 

Iscritta all’Albo degli Assistenti Sociali della Toscana - Sezione A  (numero iscrizione  n°  718 ) 

26/03/2001 Laurea in Servizio Sociale conseguita presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università 
degli Studi di Trieste  con tesi dal titolo "Nuovi modelli organizzativi nei servizi per i disabili: analisi di 
un’esperienza" 

Votazione: 105/110 (centocinque/centodieci) 

1987-1988 Diploma in Assistente Sociale conseguito presso la Scuola di Servizio Sociale dell'Università degli 
Studi di Firenze con tesi dal titolo "Un processo di comunità: l'Associazione Valdarnese Genitori 
Ragazzi Handicappati nella Comunità di San Giovanni" 

Votazione: 110/110 con lode  (centodieci/centodieci) 

1982 Maturità magistrale conseguita presso l'Istituto Magistrale Statale "Giovanni da San Giovanni"   

44/60 (quarantaquattro/sessantesimi ) 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

LINGUA  MADRE Italiano 

  

 

 

 

 

 

 

ALTRE LINGUE: INGLESE COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE 
PRODUZIONE 

ORALE  

 B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE Capacità di relazione con gli altri e di gestione di situazioni conflittuali 

 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

Capacità di motivare i collaboratori al lavoro e di valorizzarne le attitudini personali; capacità di 
organizzare i team e di stimolarli nel raggiungimento degli obiettivi e nella crescita professionale. 
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COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

Competenze di natura sociale e socio-sanitaria acquisite nel percorso decennale di attività di 
direzione; competenze di scritture di report, relazioni, ecc e di intervento in qualità di relatore a 
seminari e convegni. 

 

 

COMPETENZA DIGITALE 
AUTOVALUTAZIONE 

ELABORAZION

E DELLE 
INFORMAZION

I 

COMUNICAZI
ONE 

CREAZIONE 

DI 
CONTENUTI 

SICUREZZA 
RISOLUZIONE 
DI PROBLEMI 

 
UTENTE 

INTERMEDIO 
UTENTE 

INTERMEDIO 
UTENTE 

INTERMEDIO 
UTENTE 

INTERMEDIO 
UTENTE 

INTERMEDIO 

 
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 

 Altre competenze informatiche possedute: 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione sia Windows che Open Office); 

▪ buona padronanza nell'utilizzo di internet nelle ricerche online, utilizzo posta elettronica, 
navigazione sito aziendale. 

 

 

PATENTE DIGUIDA 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

Patente B 

 

 

 

 
 

 

Patente B 

ulteriori informazioni 

  

 
 

PARTECIPAZIONE A 

CORSI E CONVEGNI 

DI QUALIFICAZIONE 

   PROFESSIONALE 

 

Corso di formazione per operatore del Servizio Sociale su "L'analisi del sistema informativo nel Servizio 
Sociale" 

Seminario di studi sul nuovo Codice di Procedura Penale Minorile" il 14 dicembre 1990 

Seminario "Aspetti riabilitativi dell'handicap come progetto: la terapia, l'integrazione scolastica e 

l'occupazione", organizzato dal G.O.I.F. in Follonica (Gr) il 9 marzo 1991 

Seminario di formazione "Per un progetto finalizzato all'integrazione sociale e lavorativa delle persone 
handicappate" L.R. 73/82 Firenze 23 e 24 settembre 1991 

Corso di sensibilizzazione all'ottica relazionale presso il Centro per lo Studio e l'Applicazione della Psicologia 
Relazionale di Prato della durata complessiva di 52 ore 

Corso di aggiornamento per operatori dell'equipe distrettuale "Il lavoro di equipe nella dimensione distrettuale" 
Villa Pitiana, Reggello ottobre e novembre 1992 

Corso "Principi e criteri di valutazione dei servizi assistenziali" CISEL Rimini, 20 - 22 maggio 1998 

Convegno Nazionale della Società Italiana Ritardo Mentale "L'adulto con Ritardo Mentale: nuovi paradigmi di 
integrazione". Firenze, 20 - 21 novembre 1998 

Corso di formazione "Problematiche nella gestione della persona con Ritardo Mentale". Firenze, 19 novembre 
1998 

Corso di formazione per preposti dei servizi infermieristici e sociali dell'Azienda Sanitaria di Firenze in materia 
di sicurezza e salute dei lavoratori. San Salvi - Firenze, 2-3 dicembre 1999 

Convegno ASIR - Toscana "La cura della persona disabile; aspetti farmacologici, abilitativi, riabilitativi" Centro 
Affari - Firenze. 9 - 10 giugno 2000 

Corso di formazione rivolto ai funzionari titolari di Posizione Organizzativa organizzato dal Comune di 
Firenze in collaborazione con la Florence Lerning Center dal titolo ”Sviluppo organizzativo e competenze 
personali, protagonisti del cambiamento” con inizio il 27 febbraio 2002 per totali 8 incontri 

Seminario di ricerca sul tema “I livelli essenziali di assistenza: confronti fra modelli di attuazione e condizioni 
per la loro verifica” organizzato dalla Fondazione E. Zancan e svolto presso il Centro Studi di Malosco da 
mercoledì 02/07/2003 a sabato 05/07/2003 

Corso di formazione per assistenti sociali nell’ambito della programmazione e direzione dei Servizi per la 
progressione verticale (DS) – ASL 10 Firenze- Centro Formazione di san salvi 16 e 23 settembre e 7 ottobre 
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2003. Riconosciuti dalla Regione Toscana n. 20 crediti formativi per l’anno 2003 

Progetto formativo per l’utilizzo del nuovo sistema informativo per la gestione degli atti – procedura ODE – 
Comune di Firenze- il giorno 10/12/2003 ore 8.30/ 13.30 

Giornate formative (25 marzo e 26 aprile 2004) e interventi sul tema “Servizio Domiciliare Educativo 
<<Charlie Brown>> nel Quartiere 3: presentazione risultati e dati di attività dal 1999 al 2003” 

Giornata di lavoro sul tema “L’Amministratore di Sostegno”, Firenze, 22 aprile 2004 

Corso di Inglese ad indirizzo medico scientifico, della durata di 30 ore (febbraio/maggio2006), organizzato dall’ 
Az. USL di Firenze, accreditato dal procedimento di assegnazione dei crediti formativi ECM validi su tutto il 
territorio nazionale 

Corso di formazione sul tema “Segretariato Sociale e Accesso Unitario” organizzato dalla Zancan 
Formazione Srl a Malosco presso il Centro Studi E. Zancan dal 2 al 5 luglio 2006 

Corso di formazione sul tema “Salute mentale. L’intervento domiciliare: specificità e integrazione” organizzato 
dall’AUSL8 in collaborazione con il Centro “F. Basagli” di Arezzo il giorno 16 marzo 2007 (n. 4 crediti formativi) 

Corso di formazione sul tema “Progetto regionale per l’Assistenza Continua verso la persona non 

autosufficiente”, Firenze 3 dicembre 2008 (n. 2 crediti formativi) 

Giornata di Lavoro sul tema “Qualità e sicurezza nelle RSA della Toscana”, Firenze 7 luglio 2009 – A.R.S. 

Convegno “Le Case della Salute nel contesto delle strategie della Regione Toscana”, Arezzo 6 novembre 
2009, Auditorium “Pieraccini” ore 8.30-18.00 

Convegno “La Sanità Toscana un bilancio per il futuro”, Cortona 19 e 20 febbraio 2010 

Componente “Cabina di Regia” sulla Non Autosufficienza – Regione Toscana (AOO-GRT Prot. 
n.89306/R.120 del 30/03/2010) 

Giornata seminariale “L’ avvio a regime del Progetto per l’assistenza continua alla persona non 

autosufficiente”- 4 maggio 2010 

Giornata seminariale “Crescere e convivere con la diversità” – 15 ottobre 2012 

Corso di formazione sul tema "Normativa contrattuale personale comparto", Arezzo 27 ottobre 2011 (n. 4 
crediti formativi) 

Corso di formazione “Accreditamento delle Strutture Socio Sanitarie L.82/2009” -19 settembre e 12 

dicembre 2011 (8 ore totali) 

Corso di formazione “percorso assistenziale dell’anziano LR 66/2008” - 22 novembre, 9 e 21 dicembre 2011 
e 27 gennaio 2012 

Corso di formazione “supervisione di gruppo” - 8, 22 2 29 novembre e 13 dicembre 2012 

Giornata seminariale “Responsabilità amministrativo contabile del personale delle strutture sanitarie” – 
1/12/2011 ARS Toscana - Progetto nazionale CCM “Il monitoraggio della qualità dell’assistenza in RSA” – 

13 dicembre 201 

Evento formativo “Percorso assistenziale dell’anziano LR 66/2008 e Accreditamento delle Strutture socio 
sanitarie LR 82/2009”, 22 novembre, e 21 dicembre 2010 e 27 gennaio 2011 (dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 18.00) 

Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa) – Seminario “Disabilità e non autosufficienza al tempo della crisi: quali 
prospettive?” 30 maggio 2012 (ore 9.30-13.30) 

Corso aggiornamento “Il linguaggio dell’accordo” (Arezzo) – 19 giugno 2012 (8.30-18.30) 

Convegno “Fragilità nell’anziano: linee guida ed esperienze in Toscana” – 20 ottobre 2012 Bagno a Ripoli 

Evento formativo “Supervisione di gruppo”: 20 settembre, 4-18-30 ottobre 2012 (4 ore ciascuna); 16 C.F 

Evento formativo “Rischio da stress lavoro-correlato” 14/06/2012 

Evento formativo “Audit di gestione rischio clinico”, 17/09/2012 

Evento formativo “La medicina di comunità e la rete territorio ospedale territorio, 25/09/2012 

Evento formativo “La riorganizzazione delle attività territoriali: le AFT”, 01/12/2012 

Giornate di Studio “ il Distretto Socio sanitario, la Casa della Salute e la sanità d’iniziativa” 14 e 15 dicembre 
2012 

Evento formativo “Governare il presente, pensando al futuro le riforme possibili e necessarie…oltre la crisi”,  
19/04/2013 

Convegno “Le Cure Intermedie: il modello toscano” – Firenze, 17 settembre 2013; n. 2 crediti formativi 

Convegno “Il sistema delle RSA in Toscana: i risultati della mappatura 2012”  FI -   30/10/2013 . 

Evento formativo “Supervisione di gruppo”, settembre-novembre 2013; n. 12 crediti formativi 

Convegno “L’assistenza socio-sanitaria agli anziani in Toscana”-Firenze -2014, 24 febbraio 

Corso formazione “esperienze di cure primarie: l’innovazione 2.0 nell’assistenza territoriale- Fasi I e II 
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(Bologna, 31 marzo  e 1 aprile 2014) 

Evento formativo “La gestione dei comportamenti aggressivi nelle pratiche di Servizio Sociale”   (16 ore, n. 16 
crediti formativi) 10 e 17 giugno 2014 

Convegno “ la Cure Intermedie nel distretto sociosanitario”, 27/03/2015, ore 9-17. Arezzo 

Evento formativo “Indagare e valutare minacce e aggressioni....” (8 ore, n. 8 crediti formativi) 23 aprile 2015 

Evento formativo “Area della n.a.:valutazione rischi e gestione vittimizzazione.” (8 ore, n.  8 crediti formativi) 
14/5/2015 

Evento formativo “Supporto al piano assistenziale personalizzato di persone con famiglie disfunzionali...”  (n. 
8 ore, n. 8 crediti formativi )- 25 maggio 2015 

Convegno “La governance delle AFT in Regione Toscana. Risultati anno 2014” - Pisa, Istituto di Management 
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, 17 ottobre 2015 

Corso formazione per Direttori c/o il Centro Studi Orsa di Firenze  - 01-08-15-22-29/10/2015 ”Dalla gestione 
del rischio alla visione delle opportunità“ 

Corso formazione  a distanza “La riforma del procedimento disciplinare e il DPR 137/2012”, Università degli 
Studi di Roma Unitelma Sapienza – Consiglio Nazionale Ordine degli Assistenti Sociali – Roma, 10/06/2016 

Corso formazione a distanza “L'importanza della riflessione etica ed il codice deontologico degli AA.SS.”, 
Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza – Consiglio Nazionale Ordine degli Assistenti Sociali – 
Roma, 22/08/2016 

Corso formazione a distanza “La sfida del servizio sociale in  Europa ed in Italia”, Università degli Studi di 
Roma Unitelma Sapienza – Consiglio Nazionale Ordine degli Assistenti Sociali – Roma, 13/09/2016 

Corso formazione a distanza “L'ordinamento professionale”, Università degli Studi di Roma Unitelma 
Sapienza – Consiglio Nazionale Ordine degli Assistenti Sociali – Roma, 20/09/2016 

Tavola rotonda “Nuovi aspetti giuridici e medico legali dell'incapacità” al XIV Congresso SISMLA – Napoli, 
13/10/2016 

Corso di aggiornamento “Change management e Team building: le leve del cambiamento nelle 
organizzazioni”, 27-28/10/2016 (Arezzo) 

Convegno Nazionale Associazione culturale CO.ME.TE  “Il nuovo welfare, come produrre felicità” - Firenze, 
21 novembre 2016 

Convegno "Pronto Badante Toscana ed altre esperienze di  cura dell'anziano"  Centro Studi  Orsa - 
Follonica, 10 marzo 2017 

Convegno "Una rete sociale per l'Alzheimer"  Aima Firenze - Arezzo, 16/17/18 marzo 2017 

Convegno "La legge 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 
assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"  Formas  e 
Regione Toscana - Firenze, 10 aprile 2017 

Corso "Integrazione e co-progettazione per la governance territoriale del Fondo Sociale Europeo"  Regione 
Toscana - Siena, 21 settembre 2017 - ore 9.00 - 13.00 

Seminario “Il cambiamento organizzativo del SSR toscano: la squadra nel cambiamento, Formas e Regione 
Toscana, Villa Lorenzi Firenze, 13 dicembre 2017 

Conferenza Sanitaria Area Vasta Sud Est “ Lavorare insieme per lavorare meglio" Ausl Toscana Sud Est e 
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, 24 gennaio 2018 - Siena Aula Magna Ospedale Scotte 

Workshop “Il diritto delle persone con disabilità alla vita indipendente e all'inclusione nella comunità",  Agenzia 
dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA) Roma - Hotel Best Western Plus Universo - 12 e 13 
febbraio 2018 - ore complessive n. 10   
13a Conferenza Nazionale GIMBE - 2 marzo 2018, Bologna 

Percorso formativo: "Definizioni dei bisogni e delle priorità per l'accesso della persona non autosufficiente al 
percorso residenziale in RSA: il nuovo Regolamento Aziendale" organizzato da Azienda Usl Toscana Sud Est, 
22 marzo, 16 aprile e 8 maggio 2018,  Arezzo e Grosseto, n.  21 ore (n. 21 crediti  formativi) 

Seminario “Il sistema di valutazione delle performance della sanità Toscana" organizzato dal Laboratorio Mes 
Scuola Sant'Anna di Pisa - Pisa,  26 aprile 2018 (9.00 - 16.00) 

Audit di programmazione, organizzato da Regione Toscana, 9 maggio2018, Siena, (ore 9.30 16.30) 

"Il servizio Sociale professionale: prospettive presenti e future in ambito formativo e operativo alla 
luce dei cambiamenti della società toscana." organizzato da Università degli Studi di Siena, 11 maggio 
2018, Siena (8.30-14.30) 

Seminario "Assistenti sociali per la protezione civile: un'esperienza sul campo" organizzato da Comune 
di Grosseto e Fondazione Assistenti Sociali Toscana per la formazione e la ricerca, Grosseto 15 giugno 2018 
(8.30 14.30) 
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Convegno "Le reti Aziendali: implementazione, sviluppo e prospettive nell'Azienda Usl Toscana sud 
Est" organizzato da Azienda Usl Toscana Sud Est, Siena  18 ottobre  2018 ( 14.00 – 18.00) 

Focus Annuale  “I percorsi della cronicità”,  organizzato da School Firenze, 13/12/2018 - Firenze (ore 
10.00/16.00) 

“IV Conferenza Regionale sui dritti delle persone con disabilità” organizzata da Regione Toscana  
Firenze, 1/3/12/2019 (ore 9.00/16.00) 

“Sanità di tutti” organizzata da Regione Toscana, Firenze, 23/3/2019 (ore 9.00/16.00) 
 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni: 

Castellucci P. (2004) - Il segretariato sociale nell’esperienza del Comune di Firenze. in Studi Zancan. Politiche 
e servizi alle persone, n. 4, Fondazione Zancan, Padova, pagg.182-202 

Castellucci, e altri, (2014) – La gestione interdisciplinare e multiprofessionale del paziente con disfagia nel 
percorso territorio-ospedale-territorio in Toscana Medica-Firenze, n. 2, Febbraio 2015 

Castellucci, (2015), Assistenza socio-sanitaria, due nuove leggi per garantire efficienza nella gestione integrata 
fra Comuni e ASL, in Arezzo Salute, n. 3, ottobre 2015, pag. 06 

Castellucci, e altri, Un'esperienza pro-attiva nelle attività di vigilanza e controllo delle strutture, Arezzo, gennaio 
2016, anno XXV, Notiziario S.U.N.A.S. , pagg. 14, 15 

Co-autrice pubblicazione “Distretto Forte: per un modello socio-sanitario innovativo, democratico, efficace” 
(aprile 2016) 

Prefazione al volume "L'operatore sociosanitario. Un percorso per la formazione". Officina Editoriale Oltrarno 
S.R.L. Firenze, (anno  2018) pag. 05 

A cura di: P. Castellucci "Officina Dipartimento Servizi Sociali: fatti, idee, responsabilità e prospettive" L.P 
Grafiche, Arezzo - aprile 2018 
“ Le Commissioni Multidisciplinari di vigilanza e controllo e il miglioramento continuo della qualità” di Patrizia 
Castellucci e altri ; in “Officina Dipartimento Servizi Sociali. Fatti, idee, responsabilità e prospettive”,  Arezzo, 
aprile 2018 - Azienda USL Toscana Sud Est  – pagg. 34-37 
“La costruzione del budget trasversale aziendale per la residenzialità a favore di persone non autosufficienti" di 
Patrizia Castellucci e e altri; in “Officina Dipartimento Servizi Sociali. Fatti, idee, responsabilità e prospettive”, 
aprile 2018 - Azienda USL Toscana Sud Est – pagg. 43-45 
“Libera scelta: attuazione coordinata degli indirizzi regionali per il riconoscimento del diritto di libera scelta" di 
Patrizia Castellucci e e altri; in “Officina Dipartimento Servizi Sociali. Fatti, idee, responsabilità e prospettive”, 
aprile 2018 - Azienda USL Toscana Sud Est – pagg. 46-49 
Patrizia Castellucci  "Centro Koinè: per qualificare e animare le periferie di Arezzo". in Viaggio di Koinè - 
Agenda #2, anno 2018, pagg: 55-57 

"La difficile ricerca di soluzioni avanzate quali cohousing e piccole RSA"  di Patrizia Castellucci in " I servizi 
Sociali tra crisi economica e famiglia che cambia" - Nessuno deve essere lasciato solo. Innovazione e alleanze 
sociali per rispondere alle sfide dell'invecchiamento".  Koinè, Agenda #4 - pagg 7/9. 

 

 

Docenza nell’ambito dell’attività formativa, organizzata dall’ASL 10, denominata “Progetto ex L. 34/96 sul tema 
Abusi e Maltrattamenti ai minori” il giorno 9 aprile 2003 

Docenza di otto ore al Corso IFTS "Promozione e gestione di reti sociali nella marginalità" sull’argomento “le 
risorse del territorio in campo socio sanitario e assistenziale” -. FI 20020966 - Fondazione Istituto Andrea 
Devoto ONLUS- Firenze luglio/settembre anno 2003 

Docenza di due ore al Corso di Formazione per beneficiari intermedi Progetto Equal Net-Met, 3° fase 
“operatori in rete” dal titolo “I Siast, loro organizzazione, ruoli e riferimenti normativi”. Organizzato dalla 
Provincia di Firenze e IAL Toscana il giorno 16 febbraio 2004 

Docenza di tre ore (3 ore) il giorno 28 gennaio 2004 presso la sala del Consiglio comunale di Borgo San 
Lorenzo (FI) nell’ambito del seminario informativo su “Amministratore di Sostegno” progetto ADIUTOR POR 
OB 3 finanziato dall’Amministrazione Provinciale di Firenze, su incarico del CESVOT (Centro Servizi 
Volontariato Toscana) 

Docenza di sei ore (6 ore) nei giorni 13 e 14 maggio 2005 presso la sede U.O. Volontariato della Direzione 
Sicurezza Sociale del Comune di Firenze nell’ambito del progetto ADIUTOR POR OB 3 finanziato 
dall’Amministrazione Provinciale di Firenze, su incarico del CESVOT (Centro Servizi Volontariato Toscana) 

Docenza di due ore (2 ore) svolta in occasione della giornata formativa nell’ambito del progetto “I Centri 
anziani per l’aiuto e l’inclusione sociale degli anziani soli ed emarginati nelle città metropolitane”, presso il 
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INTERVENTI A 

SEMINARI E CONVEGNI 

Centro di “Villa Bracci” il 9 novembre 2005   

Docenza di sedici ore (16 ore) nel Corso di Formazione organizzato dalla Società della Salute di Firenze nei 
giorni 4/5/6/7 aprile 2006 dal titolo “Nuova Procedura informatica per gli operatori del Servizio di segretariato 
Sociale” 

Docenza di 8 ore nel Corso di formazione per amministratore di sostegno organizzato dal CESVOT nei mesi 
di giugno e settembre 2006 

Docenza di 8 ore “UFC3 – interventi sociali per la persona con disabilità”, A.S. 2008/2009 per i Corsi di 
Operatore Socio Sanitario AUSL8 inizio corso 12.02.2009 fine corso 14.05.2009  ore docenza n. 8 

Docenza di 4 ore nella Giornata di Formazione “La Gestione delle RSA” organizzata dalla KOINE’ ad Arezzo il 
7 maggio 2009 

Docenza di 4 ore nella giornata di formazione “Residenzialità sociale, senza emarginazione prossimità, 
vicinanza, familiarità” organizzato dall’ASL8 ad Arezzo il 26 giugno 2009 (n.1 credito formativo) 

Docenza di 4 ore nella Giornata di Formazione “Governance Sociale” organizzata da Athena a Castiglion 
Fiorentino il 16 dicembre 2009 

Docenza di 4 ore Giornata Formativa ai MMG “Servizio sociale professionale e territorio: la presa in carico del 
cittadino fragile, i percorsi sociosanitari e socio assistenziali, le integrazioni possibili”, 18 maggio 2013 

Docenza corso di formazione “Riablitazione in ortopedia post chirurgica”, intervento “La continuità 
assistenziale ospedale-territorio del paziente ortogeriatrico”  23/05/2016 -  ASL Toscana Sud Est (Arezzo) 

Docente evento formativo “Le Commissioni Multidisciplinari di vigilanza e controllo sulle strutture residenziali e 
semiresidenziali: strumenti e metodologie operative condivisi”, 25/20/2016 (Arezzo) 

Docenza "Audit interni di programmazione e coordinamento professionale e deontologico del dipartimento dei  
Servizi Sociali "  07/09/2016 -  02/05/2017 (Arezzo- Siena -Grosseto) Crediti  Formativi n. 13 -  Crediti 
Deontologici n. 5 

Docenza corso di formazione (cod. C2741)  "Laboratorio Regionale di Medicina Narrativa  2017”  Perugia, 
06/11/2017 - presso Villa Umbra dalle ore 9.00 alle 16.00 (una giornata di docenza) Organizzato da "Scuola 
Umbra di Amministrazione Pubblica" 

Docenza corso di formazione:  Autismo: criticità e prospettive (cod: 2017/434) - Siena - 22/11/2017 -  ore 9.00- 
13.00 - Analisi delle  normative sul Dopo di Noi, organizzato da Azienda Usl Toscana Sud Est 

Incarico retribuito di collaborazione per l’attivazione dell’accompagnamento formativo al personale del servizio 
sociale, conferito dal Comune di Montevarchi per il periodo Maggio/Dicembre 2005 per un totale di  70 ore 

Docenza alla giornata formativa: La nuova organizzazione Aziendale e le principali innovazioni di contesto: l 
l'Azienda sono i professionisti (cod: 2017/434) - Arezzo - 18/09/2018 -  ore 8.30- 14.00, organizzato da 
Azienda Usl Toscana Sud Est 

 

 
 

Intervento relatore 5° Convegno Nazionale "Globalità dei linguaggi" Riccione 6/7/8 ottobre (2000) Centro 
Nazionale “Globalità dei Linguaggi” 

Intervento convegno “Riforma della giustizia minorile” organizzato dal Comune di Firenze, dall’Associazione 
Italiani Magistrati per i minorenni e per la famiglia e dall’Associazione Nazionale Magistrati, 13 novembre 2002, 
Firenze 

Intervento al seminario “SIAST e, attività socio sanitarie territoriali e Società della Salute” organizzato dal 
Comune di Firenze,  28 ottobre 2005 dalle ore14.00 alle ore 19.00 

Relatore al IV Convegno Nazionale “Alzheimer 2000” a  Cortona l’8-9 giugno 2007: ”Demenze-dalla ricerca 
all’assistenza nuove strategie d’intervento”. (n.1 credito formativo)   

Relatore al Convegno “La Non Auto-Sufficienza Risposte integrate alle esigenze del territorio” il 1 febbraio 
2008 a Montevarchi 

Relatore al Convegno “Lavoro e Inclusione- Un protocollo per la cooperazione di tipo B per una qualità 
sostenibile dello sviluppo locale” il 12 febbraio 2008 in Arezzo 

Relatore al Seminario di Studio “Liberi tutti, riflessioni sui percorsi di autonomia abitativa e servizi di cura 
residenziale destinati a persone diversamente abili” il 4 marzo 2008 in Rigutino- Arezzo 

Intervento ad incontro seminariale sul tema “presentazione P.A.L. 2008/2010 ASL8” presso l’Hotel Etrusco di 
Arezzo il giorno 14 marzo 2008 

Intervento come relatore al Convegno "Anziani e Salute" a Padru (Sardegna) 24 gennaio 2009 

Intervento come relatore al seminario su “Segretariato Sociale esperienza fiorentina” all’Università Bicocca di 
Milano il 17 aprile 2009 
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Relatrice ”Forum Risk Management in Sanità” 26 novembre 2010- Arezzo 

Relatrice Corso formazione “Un servizio sociale unico in ogni Zona socio sanitaria”- FI, 12/10/2012 

Coordinatore tavola rotonda “Sicurezza e qualità nei servizi sociali e socio sanitari” Forum Risk Management 
29 novembre 2013 

Relatrice Forum Risk Management in Sanità- 25 novembre 2014- Arezzo -“integrazione interprofessionale nel 
percorso del paziente cronico e non autosufficiente” 

Relatrice Convention aziendale ASL 8: 16 dicembre 2014 –Arezzo “ Modifiche delle leggi 40/41, ruoli 
opportunità, ostacoli e strumenti 

Relatrice tavolo tematico “l'integrazione sociosanitaria”, convegno “Dire e Fare” 18/09/2015 Arezzo 

Relatrice “Prevenire la violenza e le aggressioni alle vittime fragili: una sfida per rinnovate politiche e pratiche 
sociosanitarie” - X Forum Risk Management 27/11/2015 - Arezzo 

Relatrice “La convenzione sociosanitaria come strumento per la gestione integrata del paziente fragile” - X 
Forum Risk Management 27/11/2015 – Arezzo 

Relatrice al seminario “Il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale: il 
ruolo del Serv. Soc....” , 14/04/ 2016 – Grosseto 

Relatrice giornata di studio “Quale futuro per l'assistente sociale in sanità?”, intervento “Cosa accade fuori 
dalla Liguria, l'esperienza della Toscana” - 25/05/2016, ASL 3 Genova 

Relatrice Seminario Koinè, “Bisogni  e politiche del territorio” - 20 Giugno 2016 – (Arezzo) 

Relatrice Convegno “Io protagonista di oggi e domani, progetto di vita e dopo di noi”, 5/11/2016 (Arezzo) 

Relatrice Convegno “Dire e Fare 2016, Sanità e Welfare: Le sfide della governance istituzionale multilivello e 
integrazione socio-sanitaria” intervento su “Ripensare l'offerta dei servizi di Welfare”, 11/11/2016 (Firenze); 

Relatrice al Workshop ACOT “Le dimissioni complesse” con intervento “L'ACOT come modello di integrazione 
socio-sanitaria; la costruzione delle reti territoriali”, 14/11/2016 (Siena) 

Relatrice al X Forum responsabilità sanitaria “Leggi e sentenze sui professionisti della sanità” con intervento 
su Procedura per la nomina dell'Amministratore di sostegno in ambito sanitario, 17/11/2016 (Arezzo) 

Relatrice Convegno “La libera scelta in Toscana: cosa cambia per le RSA?”, intervento su “La Libera Scelta e 
le sue ricadute sulla governance e sui processi organizzativi dei servizi socio-sanitari territoriali”, 06/12/2016 
(Firenze) 

Relatrice  all'evento formativo  “La riorganizzazione del servizio sociale professionale in Valdelsa: confronto e 
laboratorio di idee per una riorganizzazione in settori del servizio sociale professionale, 10/2/2016 
(Poggibonsi); 

Relatrice Seminario “Il Servizio Sociale professionale nell' evoluzione del sistema sociosanitario in Lombardia” 
con intervento dal titolo “L'esperienza della Regione Toscana”, 24/02/2017 (Milano) 

Relatrice Convegno “Integrazione e continuità assistenziale alla luce della nuova legge sulla sicurezza delle 
cure e la responsabilità professionale”, 25/02/2017 (Arezzo) 

Relatrice Convegno “Il Distretto forte" , 03/03/2017 (Arezzo) 

Relatrice Tavola Rotonda “Verso un futuro per tutti" , con il seguente intervento: "Le politiche e la vision 
dell'Azienda Usl Toscana Sud Est per il "Durante e Dopo di noi" - 10/06/2017, Orbetello 

Moderatore al Convegno "Salute Mentale e Dipendenze. Specificità, intersezioni, alleanze: programmazioni 
dipartimentali ed articolazione dei sistemi di offerta" Arezzo 24/11/2017 

Intervento in Consiglio Regionale della Toscana per presentazione del volume "Sogno i cerchi aperti" di 
Graziano Perotti - Edizione M&FD - 6/12/2017 

Intervento alla presentazione del Report di ricerca "Rilevazione sui servizi sociali territoriali - anno 2017" 
organizzato da Osservatorio Sociale  Regionale e Regione Toscana - 22/01/2018 - Siena, complesso didattico 
Mattioli 

Intervento alla giornata formativa "Aiutanti di mestiere. L'assistente sociale: una professione difficile da fare, 
ancor più da comunicare" 26/01/2018 Grosseto - organizzato da SDS Grosseto - Ordine Assistenti Sociali e 
Università di Siena ( ore 14.30-18.30 - crediti formativi n. 3) 

Relatrice dell'Evento Formativo "Stato e prospettive del Servizio Sociale Professionale nella Asl", Bari, 
presso centro per le Culture - 16 marzo 2018 - (ore 9.00 - 17.30) 

Moderatrice e relatrice al Convegno: Officina Dipartimento Servizi Sociali: fatti, idee, responsabilità e 
prospettive", Arezzo, Auditorium Pieraccini, (6,5 ore totali - crediti formativi n. 3  e crediti deontologici n. 3) 

Relatrice al Convegno "Nessuno deve essere lasciato solo. Innovazione e alleanze sociali per 
rispondere alle sfide dell'invecchiamento." organizzato da Cooperativa Koinè, Federsanità e Asl Toscana 
Sud Est, Arezzo,  Auditorium Pieraccini  21 giugno 2018 - (ore 9.30-13.30) 

Intervento al Workshop "La risposta residenziale in Toscana per la persona non autosufficiente" 
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organizzato da Regione Toscana, Auditorium Pieraccini  28 giugno 2018 (ore 10.00 - 13.00 con intervento di 
30 minuti 10.30 - 11.00 - "Gli operatori del territorio ed il loro ruolo nel sistema di presa in carico" 

Relatrice dell'Evento Formativo "Stato e prospettive del Servizio Sociale Professionale nella Asl", Bari, 
presso centro per le Culture - 16 novembre  2018 - (ore 9.00 – 17.30) 

Intervento al Convegno “Con l'azzardo non si gioca organizzato da Conferenza dei Sindaci della Zona 
Valdarno, 27/3/2019, Terranuova Bracciolini (15.00-18.00) 

 

 

  
  

 

PARTECIPAZIONE A 
COMMISSIONI 

ESAMINATRICI CONCORSI 
PUBBLICI 

Presidente della Commissione Esaminatrice del Concorso pubblico, presso Arezzo, con provvedimento del 
Direttore U.O. Gestione Personale e Convenzioni n°6318/29.11.2007 

Presidente della Commissione Esaminatrice del Concorso pubblico, presso Arezzo,  per titoli ed esami a n.1 
posto di Collaboratore Professionale Assistente Sociale, Cat. D, riservato alle categorie protette, con 
provvedimento del Direttore U.O. Gestione Personale e Convenzioni n°3341/19.06.2008 

Componente Commissione Esaminatrice del Concorso pubblico, presso Pontassieve (Firenze) per titoli ed 
esami a n.1 posto di Collaboratore Professionale Assistente Sociale, Cat. D, 18-20 febbraio 2010 

Componente Commissione Esaminatrice del Concorso pubblico, presso Monte S. Savino (Arezzo) per titoli 
ed esami a n.1 posto di Collaboratore Professionale Assistente Sociale, Cat. D1, 5.09-10.11 2010 

Componente Nucleo Valutativo per la selezione pubblica per n°1 posto di Dirigente Amministrativo dei Servizi 
alla Persona, a tempo pieno e determinato, Comune di Terranova Bracciolini  12/06/2014 

Commissario Esami di Stato abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale e a.s. 2015 Fi 

Membro alle commissioni  di esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di assistente 
sociale Specialista -sessioni di giugno e dicembre 2015 (MIUR)- Laurea magistrale e Laurea triennale – 
Università di Firenze 

Membro alle commissioni di esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di assistente 
sociale Specialista - sessioni di giugno e novembre 2016 – Università di Siena 

Membro della Commissione di esperti nominata con  Determinazioni del Direttore del Dipartimento Gestione 
Servizi al Personale Estar n. 1788, 1789 e 1790 per le selezioni pubbliche ai sensi dell'art. 15 septies comma 2 
del D.Lgs 502/92 ss.mm.ii. per il conferimento di tre incarichi di durata triennale per la responsabilità della SOS 
Qualità Professionale, della SOS Qualità delle Prestazioni Erogate dalle strutture e della SOS Servizio Sociale 
Territoriale - (11/12/2017 -  28/12/2017 - 11/01/2018 -15/01/2018) 

Membro della commissione di  esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di assistente 
sociale - II Sessione, novembre 2018 presso l'Università degli Studi di  Siena. 

 

 
 
La sottoscritta Patrizia Castellucci, nata a San Giovanni Valdarno il 26/06/1964, residente in San Giovanni Valdarno alla via S. Lorenzo n°25, 
C. F. CSTPRZ64H66H901O, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali  per dichiarazioni 
mendaci, (falsità in atti e uso di atti falsi ex art..76 del medesimo DPR, sotto la propria responsabilità, 

 
 

DICHIARA 
 
che i dati personali, il possesso dei titoli di studio e le esperienze formative e professionali contenute nel presente curriculum vitae 
corrispondono a verità. Allega a tal fine copia del documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000. 
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, applicabili in caso d i falsità delle 
dichiarazioni prestate. Autorizza il destinatario del presente C.V. all'utilizzo e trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso. 

 
 
 
San Giovanni Valdarno, lì 16/12/2020 

      
      


