








 

CURRICULUM VITAE 

 
1. Informazioni personali 

Nome e cognome Simona Boboli 

Qualifica Dirigente socio educativo culturale 

Incarico attuale 
Dirigente  Servizio Infanzia, Attività educative, Ludiche e Formative 
 

Telefono dell’Ufficio 
o della Segreteria 

 

E-mail istituzionale simona.boboli@comune.fi.it 

 
 

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente) 

Titolo di studio 

Laurea magistrale in Pedagogia  

votazione 110 e lode /110 

 

Altri titoli studio e/o 
professionali  

1995 Scuola  Educatori Professionali Regione Toscana 

Diploma Educatore Professionale 

(corso triennale) 

Votazione 70/settantesimi 

1990 Corso Regionale – CEFORCOOP Firenze 

Attestato di Gestore della selezione del personale 
(300 ore) 

1985    Istituto Professionale L. Tornabuoni di Firenze 

Diploma di Maturità Professionale in Tecnica della Grafica e della Pubblicità 

Votazione 60/sessantesimi 

 

 
 

3. Esperienza lavorativa/professionale  
Indicare, in ordine 
decrescente, data 
(da-a), Azienda/Ente, 
ruolo ricoperto 

Da febbraio 2021  
Comune di Firenze – Dirigente Servizio Infanzia , Attività educative, Ludiche e 
Formative 
 
da settembre 2014 a febbraio 2021 
Comune di Firenze – Dirigente Servizio  Attività Educative e Formative 
 
da marzo 2012 a settembre 2014 
Comune di Firenze – Dirigente Servizio  Servizi all’Infanzia 
 
da Giugno 2010 a Marzo 2012  
Comune di Firenze – Dirigente Servizio  Attività Educative e Formative 
 
da Marzo 2009  a Maggio 2010  
Comune di Firenze - attribuzione responsabilità di parte delle attività della P.O. 
Interventi educativi,  
 
da Giugno 2006 a Maggio 2010 
Comune di Firenze - Responsabile P.O. Educazione degli Adulti   



 

 
2000 e 2001 

Comune di Sesto Fiorentino (FI) - Formatrice in corsi di aggiornamento per educatori 
asili nido  

 
Da Settembre 1998  a Maggio 2006   
Comune di Firenze - Funzionario educativo culturale presso il, Quartiere 4 (dal 2002 
responsabile di posizione organizzativa)  
 
1998  
Comune di Firenze - Funzionario Sociale presso Residenza per Anziani del  
 
1996-1998 
Istituto degli Innocenti di Firenze - Educatrice asili nido  
 
1995-1996 
Cooperativa Arca di Firenze  - Educatrice presso il Centro di Socializzazione di 
Tavarnuzze – USL 10 Firenze  
 
1994-1995 
Coop. RAIS - Educatrice presso il Centro Diurno per minori a rischio Casa Sassuolo di 
Mondeggi, Antella (Firenze) 
 
1993-1994 
Coop. RAIS - Educatrice presso la comunità residenziale per minori Il Poggio di Borgo S. 
Lorenzo (FI) 
  
1995 
Animatrice presso centri estivi diurni per minori del Comune di Firenze 

 
1990/1996 
Formatrice volontari per centro d’ascolto per soggetti in stato di disagio (attività di 
volontariato) 

1986/1992 

Grafica creativa ed esecutivista, in collaborazione esterna con studi professionali e case 
editrici 
 

 
 

4. Capacità e competenze linguistiche  

Madrelingua italiana 

Altre lingue 

Lingua 
Scrittura 

Livello: scolastico, buono, 
ottimo 

Lettura 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Espressione orale 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

inglese scolastico buono scolastico 

francese scolastico buono scolastico 

    

Possesso certificazione europea: se presente, 
indicare lingua e livello 

 

 
 
 



 

 
5. Capacità e competenze informatiche 

Indicare la tipologia 
di applicativo e il 
livello di conoscenza 
(scolastico, buono, 
ottimo) 

Pacchetto applicativo Office (Word, Excel, PowerPoint) e Open Source : buono 

Utilizzo programmi per la navigazione in Internet  e  posta elettronica: buono 

Utilizzo applicativi di gestione amministrativo-contabile Comune di Firenze (ATTICO, Jente-, 
SIGEDO, etc.): buono 

 

 
 
6. Altro 

Pubblicazioni, 
partecipazione a 
convegni/seminari 
come relatore, ecc. 

Relatrice ai convegni: 

2009: Stati Generali delle Pari Opportunità della Provincia di Firenze: “Interventi per la 
conciliazione: dalla sperimentazione alla messa a sistema” 

2009 : Forum per l'educazione ambientale della zona sociosanitaria fiorentina  

2009: Regione Toscana – ARPAT  :Seminario Educazione ambientale: verso un Patto con il 
territorio toscano: “Stato di attuazione delle linee guida e buoni esempi di 
applicazione (zona fiorentina)” 

2012 – XVIII Convegno Nazionale Servizi Educativi per l’Infanzia “Dalla parte del futuro” con 
l’intervento “Strategie a garanzia della qualità educativa nei servizi educativi alla 
prima e seconda infanzia del Comune di Firenze” 

2019. Convegno nazionale “BE INCLUSIVE!!! Esperienze e buone pratiche per l’inclusione 
dei bambini Rom e Sinti” 

2019:  Università degli Studi di Firenze- Comune di Firenze:  Seminario “Migliorare 
l’orientamento per prevenire la dispersione scolastica” 

 

Pubblicazioni 

2014:  “Promuovere e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi” in – “L’approccio 

Toscano all’educazione della prima infanzia – Politica, Pedagogia, Esperienza “- a cura di A. 

Fortunati, 

 
 

 
 
Data…11/10/2021       Firma…………………………………………….. 

 



 

CURRICULUM VITAE 

 
 
1. Informazioni personali 

Nome e cognome Elisabetta Corsinovi 

Qualifica Istruttore Direttivo Amministrativo 

Incarico attuale Responsabile P.O. Attività Istituzionale Q.4 

Telefono dell’Ufficio 
o della Segreteria 

055 2767165 

E-mail istituzionale 
elisabetta.corsinovi@comune.fi.it 
 

 
2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente) 

Titolo di studio  Laurea  in Lettere e Filosofia 

Altri titoli studio e/o 
professionali  

 

 

3. Esperienza lavorativa/professionale  

Indicare, in ordine 
decrescente, data 
(da-a), Azienda/Ente, 
ruolo ricoperto 

Da 2015 Responsabile P.O. Attività Istituzionale Q.4 –Comune Firenze. 
L’incarico ha previsto la responsabilità del supporto organizzativo nonché giuridico 
amministrativo e contabile alle attività degli organi del Quartiere, dei capitoli di Bilancio 
assegnati, del raggiungimento degli obiettivi di PEG, della gestione del personale 
assegnato nonché delle attività correlate alla sicurezza e prevenzione sui luoghi di 
lavoro. 
Nel corso dell’anno 2019  è stata curata l’apertura  dello  Sportello al Cittadino    
assumendo la responsabilità dell’erogazione dei servizi previsti e della gestione del 
personale addetto 
La sottoscritta, come previsto dall’incarico, ha perseguito l’obiettivo di   realizzare gli 
indirizzi politici degli Organi  del Quartiere , attraverso la creazione di una rete di 
relazioni con gli uffici delle Direzioni dell’A. C. che gestiscono i servizi di base di 
competenza dei Quartieri. 
In collaborazione   con il Dirigente e con le PO degli altri Quartieri  sono stati analizzati i 
regolamenti e  le principali procedure al fine di uniformare le attività delle   cinque  
Circoscrizioni.  
Da 2007 -2014 Responsabile P.O. Bandi assegnazioni decadenze -Direzione Patrimonio-
Comune Firenze. 
Da 1998 a 2014  Componente Commissione comunale Erp presso Comune Scandicci. 
Da 1997 a 2007 -Responsabile Unità Operativa semplice Assegnazioni e Mobilità –
Servizio Casa- Comune di Firenze.  
Da dicembre 1988 a dicembre 1996- Istruttore direttivo presso ufficio Ragioneria- 
Comune Bagno a Ripoli. 

 

4. Capacità e competenze linguistiche  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue 

Lingua 
Scrittura 

Livello: scolastico, buono, 
ottimo 

Lettura 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Espressione orale 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Francese Buono Buono Buono 

Inglese Scolastico Scolastico Scolastico 

    



 

Possesso certificazione europea: se presente, 
indicare lingua e livello 

 

 
5. Capacità e competenze informatiche 

Indicare la tipologia 
di applicativo e il 
livello di conoscenza 
(scolastico, buono, 
ottimo) 

Buona conoscenza del sistema operativo  Windows e  dei principali browser per la 
navigazione in internet . 

Buona conoscenza degli applicativi utilizzati per l’attività amministrativa d’ufficio : 
 Office,  Libre Office, Jente, Attico, Sigedo,  IrisWeb, Getico Sigeme. 
 

 
6. Altro 

Pubblicazioni, 
partecipazione a 
convegni/seminari 
come relatore, ecc. 

 

 
 
 
 
Data…………………       Firma…………………………………………….. 








