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DONATI LETIZIA  
VIA DELLA STAZIONE , 3 RIGOLI SAN GIULIANO TERME  
050-850242 
 
 
tartarigoli@tiscali.it 
 
italiana 
 
[ 31-7-1963 ] 
 
 
 
 
 

- 1985-1989 organizzazione del personale e gestione dell’albergo  
Maximo 

- Di Massimo Mazzali a Tirrenia 
 
albergo  
dipendente  
Organizzazione del personale ai piani e alle attività di cucina e sala 
 

- 1991-1994 insegnante alla Scuola Materna di Asciano Figlie di 
S.Francesco, dipendente a tempo determinato 

-  
- 1995-1996 commessa supermercato CRAI di Asciano, 

dipendente 
- 
- 1996 programmazione e animatrice Campi solari S. Rossore Pisa,  

-   
- 1997-98 programmazione e animatrice Campi solari , Orzignano, 

SGT, in autonomia 
- 
- 1999 animatrice Campi solari , Polisportiva Metato,  

-  
- 1999 Organizzatrice Gite per Anziani, Polisportiva Metato  

-   
- 2000- 2016 Socia Fondatrice dell’Associazione socio culturale 

ambientale: La Tartaruga ideatrice Progetto “Animazione 
anziani,” presso le R.S.A Via Garibaldi Ist. Viale USL5 e 
programmazione di attività di animazione ambientale e 
laboratori rivolti a bambini di fasce di età differenti e famiglie. 
Attività di formazione rivolta agli adulti. 

- 
- 2001 animatrice in RSA e CD per conto dell’ass. La Tartaruga in 
convenzione con Coop. Soc. Agape di Pontedera 
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2002 gennaio animatrice per conto dell’ass. La Tartaruga in 
convenzione U.S.L5 sulle R.S.A. Lo Spedaletto di Vecchiano, Pisa e 
Calambrone dal progetto "Aggiungere vita agli anni", Conferenza 
dei sindaci, Piano Zonale 2001.  

 
2002 gennaio animatrice per conto dell’ass. La Tartaruga con 

specifica convenzione con la U.S.L.5 "Tecniche e strategie specifiche di 
animazione sul C.D. Aurora per demenza senile " 

 
- 2003 coordinatrice del Progetto di Animazione specifica ,presso 

le RSA di Pisa ,Vecchiano,Calabrone, Madonna Dell’Acqua per conto 
dell’ass. La Tartaruga 

 
- 2004 giugno socia dell’Associazione professionale IREMA 

impegnata ad espletare Servizi di tipo domiciliare in ambito riabilitativo 
fisico-motorio e cognitivo comportamentale rivolto a persone anziane  
Non autosufficienti in convenzione con l’Azienda USL 5 Pisa. 

 
- 2004 referente dei centri aggregativi (per conto dell’ass. La 

Tartaruga) della Zona pisana per la Società della Salute (tavolo settore 
anziani) 

 
-2004 Conduzione di Lezione teorica al corso di Musicoterapica della 
scuola Enaip, su “ La comunicazione con il paziente anziano 
istituzionalizzato attraverso la musica e organizzazione del tirocinio 

 
 

- 2005 referente del servizio Telefonia e “Informanziani” per Estate 
sicura Anziani in convenzione con S.d.S zona Pisana per conto dell’ass. 
La Tartaruga 

 
- 2005-2015 collaboratrice all’avvio e monitoraggio dei gruppi 

A.F.A e A.F.A. alta disabilità attività fisica adattata per conto dell’ass. La 
Tartaruga 

 
- 2006 referente dei centri aggregativi della Zona Pisana e dei 

servizi di informazione: sportelli e telefonia “SERENAINFORMAZIONI” nella 
Zona Pisana per conto dell’ass. La Tartaruga  
Attività di collaborazione e monitoraggio gruppi A.F.A per conto 
dell’ass. La Tartaruga  

 
-2007 responsabile e coordinatrice delle attività di animazione 

sulle R.S.A della Zona Pisana per conto dell’ass. La Tartaruga  
Referente dei centri aggregativi e dei servizi di informazione de 
SERENAINFORMAZIONI verifica gruppi A.F.A 

 
2008 coordinatrice delle attività di animazione nelle R.S.A della  

Zona Pisana referente dei centri aggregativi e dei servizi di informazione 
dei SERENAINFORMAZIONI per conto dell’ass. La Tartaruga 

 
-2008 Responsabile per la supervisione dei circoli di studio sulla 

Memoria nella R.S.A. di Zona per conto dell’ass. La Tartaruga in 
convenzione con Agenzia Formativa “Ulisse” 

 
-2009 Coordinatrice delle attività di animazione sulle R.S.A della 

Zona Pisana per conto dell’ass. La Tartaruga  
 

-2009 Docente per Agenzia Ulisse nei corsi per formazione oss 
della Coop. Soc. Il Borgo di Peccioli. 
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-2010 progettazione e programmazione del servizio domiciliare 
e centro di mantenimento per malati Alzheimer per conto dell’ass. La 
Tartaruga in convenzione con SdS zona Pisana 

 
-2010-11-12 docente per Agenzia Formativa “Ulisse” per corsi 

di formazione ad animatori geriatrici professionali 
 

-2010-2016 docente sulle scuole d’infanzie e scuole 
primarie progetto Acquatour 

 
-2011 coordinamento e verifica del personale sul progetto 

domiciliare e centro di mantenimento; coordinamento e verifica delle 
attività animative sulle R.S.A della Zona pisana, per conto dell’ass. 
La Tartaruga 

 
-2011-2015 conduzione di laboratori creativi e artistici con 

bambini/adolescenti disabili inseriti nel progetto superabile gestito dalla 
Coop Soc PAIM di Navacchio 

 
- 2012 docente per agenzia Aforisma per laboratorio riciclo e 

riuso dei tessuti per giovani ragazzi con un leggero disturbo 
cognitivo (Progetto AIDA) 

- 
-2013 organizzazione di convegni sul tema delle malattie 
neurodegenerative e interventi (Alzheimer, Parkinson, esiti da Ictus…)  
-2014 tutor per corso Cesvot ” Informare per dare” rivolti ai volontari di 
Associazioni territoriali.  
-2015 organizzazione ,conduzione e presentazione convegno nei locali 
SMS Biblioteca di Pisa, “l’immaginazione oltre il ricordo”non un esercizio 
di memoria ma uno stimolo delle creatività, sulla malattia Alzheimer 
con relativa pubblicazione.(metodo Time slips)per conto 
dell<associazione Tartaruga  
2016 organizzazione percorso Time slip nei locali della biblioteca SMS 
di Pisa con anziani affetti da Alzheimer lieve per conto dell 
Associazione La Tartaruga  
2016 docente per l’associazione Occhio del riciclone toscana per 
progetto “Riduco, Riuso ,Riutilizzo,Riciclo” sulle scuole primarie di Pisa 
2016/17 insegnante scuola dell infanzia Gello San Giuliano terme 
contratto a tempo determinato  
2017 organizzazione percorso Time slips nei locali dlla biblioteca SMS di 
Pisa con anziani affetti da Alzheimer per conto dellAss. La Tartaruga 
2017 organizzazione incontri scuola e anziani progetto Memoria 2017/18 
insegnante scuola dell infanziaGiulianoTermecontratto a tempo 

 
determinato. 

 
2018/19 insegnante scuola dell’infanzia Peter Pan Arena Metato San 

 
Giuliano Terme contratto a tempo determinato. 

 
2019/2020 Insegnante scuola dell’infanzia Peter Pan Arena Metato San 

 
Giuliano Terme contratto a tempo determinato. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE         

• Date (da – a) Diploma  di maturità   conseguito  presso  l’Istituto  Magistrale  di  Pisa 
  G.CARDUCCI , 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione         
o formazione         

• Principali materie / abilità         
professionali oggetto dello studio         

• Qualifica conseguita         
• Livello nella classificazione -   corso di formazione per operatori volontari delle Associazioni della 
nazionale (se pertinente)  consulta del comune di San Giuliano Terme, 1998. 

 -   Partecipazione al” Corso per operatore sociale “La Zattera, San 
  giuliano terme, Ottobre 99- Marzo 2000 
 -   partecipazione al “Corso per animatori di strada” La zattera , 
  assessorato affari sociali, comune di S.Giuliano T. Durata semestrale 
  2000       

 - Partecipazione al Seminario di studio "Arte, Cervello e conoscenza", 
  riflessioni sugli aspetti cognitivi dell'attività espressiva proposta al 
  centro socio-riabilitativo-azienda usl5 " G. Berti l'orizzonte. Pisa 20 
  gennaio 2001. 

 -   Partecipazione al corso di Aggiornamento per operatori 
  professionali "La malattia di Alzheimer: dalla teoria alla pratica"; 
  corso di 18 ore organizzato dal Consorzio Zenith, Firenze ,Giugno 
  2001.       

 -   Partecipazione al corso di alta formazione alla scuola S’Anna di Pisa 
  “Ricostruire infrastrutture di cittadinanza” Strumenti e percorsi per un 
  welfare locale. 2006-07.Attestato ed esame finale con esito positivo. 

 -   Partecipazione al corso Ireka con Life Quality Project Italia 

 - Partecipazione al Corsi di aromaterapia con Life Quality Project 
  Italia       

 -   Partecipazione al corso Salus per Mediazione e relazioni aziendale 
  2007-08. Attestato ed esame finale con esito positivo. 

 -   2009 Corso istruttori di nuoto 1° livello di base Uisp Lega Nuoto 

 -   2009- 2010partecipazione al Corso di auto imprenditorialità con 
  Agenzia Omnia. Attestato di partecipazione. 
 -   2010 partecipazione al corso di riciclo e riuso dei materiali usati con 
  l’ass. occhio del riciclone di Roma   

 -   2011-12 partecipazione ai corsi Abilmente in fiera a Vicenza per 
  nuove tecniche di apprendimento manuale con filati e tessuti   

  2013 Partecipazione ai corsi Florence creativity in fiera a Firenze  
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per nuove tecniche di apprendimento con filati e tessuti 
 

2013-14 a Firenze, Museo Marino Marini “Arte tra le mani” Corso 
per operatori geriatrici su Alzheimer per facilitare la fruibilità dei musei 
a persone/famiglie con questa problematica. Metodo Time slips 

 
2015 a Pistoia, corso SNOEZELEN tecniche non farmacologiche per 

la stimolazione basale per disabili e anziani affetti da Alzheimer 
 

2015 a Pisa, partecipazione al corso su Autismo e paralisi cerebrali 
infantili organizzato dalla Coop. Soc. PAIM in collaborazione con la 
neuropsichiatria infantle 

 
2016 a Pisa, partecipazione al corso per riqualificazione 

professionale :tecnico di laboratorio creativo per persone disabili 
Dopo di noi organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa e 
svolto dall’Agenzia di formazione Aforisma, attestato di partecipazione 
ed esame con esito positivo 

 
2016 Attestato di Formazione obbligatoria per addetti ad attività 

alimentari complesse. 
 

2016 Attestato Formazione generale Sicurezza sul lavoro 
 

2016 Attestato di Primo soccorso  
2015-201  
6 partecipazione al corso di formazione Progetto” Pronto badanti” 
con Acli e agenzia formativa Aforisma.  

2017 Corso formazione Riforma scuola dellInfanzia 2017, rivolto alle 
insegnanti della scuola d infanzia  

2017 Corso su Burn out lavorativo rivolto alle insegnanti della 
scuola d infanzia  

2018 Attestato Percorso di formazione per somministrazione 
farmaci a scuola  

2018 Attestato Percorso formativo P.O.STER. Pensare oltre gli 
stereotipi, promosso dalla SdS finanziato dalla Regione Toscana. 

 
2019 Attestato Formazione S.O.S SOSTEGNO .SCUOLA POLO 

FORMAZIONE AMBITO 18  
2019 Attestato di partecipazione a: Laboratori MCE “ I 

racconti come linguaggio universale” e” Un salto con meraviglia” 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONGRESSI 
 

 - Partecipazione in qualità di operatore-animatore alla giornata 
  organizzata da Comune di Pisa, Azienda U.S.L.5-Zona pisana Servizi 
  sociali "Io, tu e i nonni una giornata di teatro insieme. 23 Ottobre 
  2000. 

 - Partecipazione al convegno su: "Musicoterapia: dal riconoscimento 
  della figura professionale alla realtà operativa" AFORISMA , Pisa 26 
  Febbraio 2001. 

 - Partecipazione al convegno: "Residenze per anziani: curare la 
  qualità", Montaione 21 Settembre 2001. 

 - Partecipazione alla: presentazione del progetto "La Casa di Narnali: 
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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 
 

ALTRE LINGUA 
 
 

• Capacità di lettura  
• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale 
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- Partecipazione alla giornata studio " Il mondo dietro una canzone" 

,Progetto Anziani Musicoterapia : Pontassieve ,Febbraio 2002 
 
- Partecipazione al corso di aggiornamento per operatori “Terapie 

comportamentali con i malati di Alzheimer; Az USL 5 Pisa , 
Gennaio2003  

- Partecipazione al Workshop con Moira Jones: “Il modello 
Gentlecare per il trattamento delle demenze” con il patrocinio 
della Regione Toscana,provincia di Firenze, Azienda Usl 11 , A.I.M.A. 
Firenze : Comune di Montatone Maggio 2003 

 
 
- Partecipazione 2° convegno “Progettualità e percorsi assistenziali 

per le persone affette da Demenza”; Lucca Ottobre 2004 
 
- Partecipazione “Ambiente e spazio terapeutico nel trattamento di 

persone con demenza” Verona, Fiera annuale del Settore Anziani  
2006 

 
- Partecipazione Fiera annuale Bologna Convegno sul lavoro 

di equipe nel nucleo Demenza Alzheimer. 2006  
- Partecipazione e Organizzazione del Convegno “ Aggiungere vita 

agli anni” Animazione come terapia e presentazione della 402. 
Pisa S. Rossore novembre 2006  

- Partecipazione e Organizzazione al Convegno “Prendersi cura del 
lavoro di cura “ realtà e bisogni che attraversano la non 
autosufficienza e l’immigrazione febbraio 2007 Polo Tecnologico 
Navacchio 

 
 
- Partecipazione alla giornata di studio:”La metamorfosi possibile”, 

Il progetto persona nella globalità dei linguaggi di e con Stefania 
Guerra Lisi giugno 2007.Polo Tecnologico Navacchio 

 
- 2009 Incontro con reggio children ( Reggio Emilia) per il riciclo e 

riutilizzo dei materiali di scarto delle industrie  
- 2010 partecipazione al corso di riciclo e riuso dei materiali usati 

con l’ass. occhio del riciclone di Roma  
2014-15 partecipazione al convegno all’Istituto Sant’Anna di Pisa per 

Progetto Prisca: studio e organizzazione delle preisole per riduzione rifiuti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITALIANA ] 
 
 
 
[ francese ]  
elementare ]  
, elementare. ]  
, elementare. ] 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE  

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  
Musica, scrittura, disegno ecc. 

Di aver maturato esperienza nei seguenti ambiti:  
- Socio-Sanitario: esperienze di attività di animazione e terapia 
Occupazionale in RSA per Anziani, esperienze di lavoro con Anziani 
affetti da Demenze e con bambini e adulti disabili.  
- Ricerca e Metodo: espletare valutazioni nei vari ambiti di 
intervento,raccolta, codifica, lettura e analisi dei dati  

- Formazione: esperienze teoriche e pratiche nell’ambito della 
formazione sulle scuole secondarie per le attività di animazione e 
terapia occupazionale, sulle relazioni e metodi di comunicazione 
con l’anziano strutturato.  

- Lavoro Sociale e strategie di intervento:Progettare, coordinare, 
organizzare servizi e interventi inerenti alla promozione dell’agio e 
prevenzione del disagio per anziani Auto e Non autosufficienti,  

- Programmazione, coordinamento: interventi di lavoro di rete. 
Discreta capacità di gestione di pubbliche relazioni con/fra le 
istituzioni –cittadini enti pubblici e privato, nel mondo associativo e 
volontariato. Discreta esperienza e gestione di relazioni con gli 
anziani per rilevarne i bisogni e dare risposte adeguate.  

- Capacità di lavorare in equipe, con ruoli differenti.  
- Capacità di attivare collaborazioni e reti con altri soggetti 

istituzionali, pubblici, privato sociale, privato.  
- Capacità di mediazione e facilitazione delle dinamiche di gruppo.  
- Flessibilità e disponibilità alle esperienze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacità tecniche e artigianali su lavorazione di materiali differenti: 
carta, legno, lana, stoffa e materiali di recupero in genere.  
Scrittura creativa  
Pittura e altre arti grafiche. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  

Competenze non precedentemente 
indicate. 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 
 
gruppo scout Agesci Pi2; 
-attività e laboratori con i ragazzi disabili del centro “Dinsi une man”;  
-Consulta del Volontariato del Comune di San giuliano terme: servizio 
estivo per l’accoglienza e le attività dei bimbi Saharawi dal 1999 ad 
oggi  
-Laboratori di riciclo e riuso dei materiali nella giornata promossa da  
Legambiente “cento strade per giocare” dal 2006 ad oggi 
-Laboratori creativi per le scuole primarie, con materiale di recupero dal 
2010 ad oggi.  
- -Creazioni di oggetti d’arredo per i mercati artigianali di zona 2011 ad 
oggi  
-Partecipazione ai mercati artigianali e opere d’ingegno nella zona 
Pisana 2011ad oggi  
Affidamento familiare di minori con Associazione Famiglia Aperta e con 
Centro affidi Il Girasole.  
-2oo1 lezioni teoriche e partecipazione alle attività di animazione per le 
allieve della scuola dell’Azienda ospedaliera in formazione OSS.  
Lezione teorico pratica sulle relazioni con l’anziano e le attività da 

svolgere, con i gruppi scout AGESCI di Pisa tuttora in atto e, con i gruppi 
scout nazionali residenti a Pisa nel periodo festivo.  
Organizzazione di incontri a tema tra gli anziani e i bambini della scuola 
primaria e secondaria dei Comprensivi della Zona Pisana (Scuola 
elementare di MdA , di S.G.T. di Pisa :Calandrini Collodi )tuttora in atto  
Incontri con i catechisti e i ragazzi per volontariato nelle R.S.A tuttora in 
atto 
 
-2002 lezioni teoriche su”L’anziano istituzionalizzato e le problematiche 
socio-relazionali” presso l’Istituto Gambacorti: dirigenti di comunità; 
tirocinio su tutte le strutture del territorio.  
-Incontri con il laboratorio “dinsi une man” per inserimento di anziani 
ancora manualmente attivi. 
 
-2003organizzazione del tirocinio con l’Ist. Gambacorti , con l’Istituto 
Matteotti e con l’Ist. Magistrale su tutte le strutture della Zona Pisana 
 
Accordi con il C.T.A centro toscano parrucchieri e programmazione 
incontri tuttora in atto 
 
-2005-Programmazione e organizzazione di una attività nelle R.S.A 
semestrale,con L’Istituto d’arte Russoli di Pisa:Il ritratto dell’anziano come 
conoscenza e incontro 
 
-2006 Programmazione e organizzazione con gli studenti dell’Ist. D’arte 
sul disegno e l’uso del colore con gli anziani ,usando le tecniche di 
Haring e allestendo una mostra finale  
-2007 Organizzazione e allestimento di una”Bottega” scout a livello 
regionale, in una R.S.A del territorio Pisano  
-Organizzazione e partecipazione ad attività teatrali in collaborazione 
con le ass. del territorio 
-Contatti e programmazione di attività con il Centro Visite S.ROSSORE 
 
-2008 incontri con le comunità capo degli scout per servizio sulle R.S.A 
tuttora in atto 
 
- 2009 incontri e laboratori con L’Istituto d’arte per attività pittorica e 
creazione dei pannelli per Luminaria 
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-2010 incontri e attività pittorica con la Fondazione Cerratelli e le opere 
di Luzzati, creazione di pannelli di stoffa e allestimento con vestiti 
d’epoca per la Luminaria 

 
2011 incontri con l’associazione poeti di Pisa e laboratorio di poesia 
creativa presentazione delle poesie degli ospiti di Villa isabella per la 
Luminaria e concerto del coro del liceo scientifico U.Dini 

 
2012 incontri con gli scout cingei per servizio R.S.A con organizzazione 
festa finale musicale  

Incontro con la filarmonica di San giuliano terme e organizzazione 
concerto in R.S.A  

Incontro e organizzazione dei pranzi con ristoratori del territorio per 
gli ospiti delle R.S.A  

Organizzazione di gite nei musei di Pisa tra i quali Museo di San 
Matteo, Museo dell’opera Primarziale, Palazzo Blu , per gli ospiti delle 
R.S.A  
2013-1015 Gestione e Organizzazione dei mercatini del riuso in Piazza 
Dante per l’Associazione Occhio del Riciclone Toscana.  
2016 Gestione e organizzazione per L’associazione Occhio del riciclone 
Toscana dei mercatini del riuso in Piazza Santa Caterina, eco sagra 
della Pubblica Assistenza di Pisa.  
2017 Gestione e organizzazione per L’associazione Occhio del riciclone 
Toscana dei mercatini del riuso in Piazza Santa Caterina, eco sagra 
della Pubblica Assistenza di Pisa. 

 
 
 
 
 
 

PATENTE O PATENTI B 

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
 ecc. ] 

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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