
Anno Soggetto percettore Oggetto dell’ incarico

2021 4 - 30/12/2020 Redi Fiorenza 01/01/2021 € 58.000,00

2021 5 - 10/2/2021 Toschi Vespasiani Veronica 10/02/2021 € 24.000,00

2021 6 - 8/2/2021 Barsi Margherita 08/02/2021 € 24.000,00

2021 7 - 8/2/2021 Vagnoli Elisa 08/02/2021 € 24.000,00

2021 8 - 8/2/2021 Lotti Ilaria 08/02/2021 € 24.000,00

2021 9 - 8/2/2021 Cappa Marco 08/02/2021 € 24.000,00

2021 10 - 8/2/2021 Arcuri Rosa Maria 08/02/2021 € 24.000,00

2021 11 - 9/2/2021 Pagano Giovanni 09/02/2021 € 24.000,00

2021 12 - 8/2/2021 Ermanni Elisabetta 08/02/2021 € 58.000,00

2021 13 - 8/2/2021 Pratovecchi Federica 08/02/2021 € 58.000,00

Atto di 
conferimento dell’ 
incarico

Data di 
conferimento 
dell’ incarico

Compenso 
lordo

Collaborazione ad attività ed iniziative dirette alla valorizzazione del museo 
dell'ente, supporto al servizio competente nelle procedure di concessione 
spazi, catalogazione delle collezioni e gestione dell'inventario.
 Attività supporto giuridico specialistico per attuazione progetti infanzia, 
adolescenza e famiglia in relazione gestione procedimenti amministrativi e 
risorse umane
 Attività supporto giuridico specialistico per attuazione progetti infanzia, 
adolescenza e famiglia in relazione gestione procedimenti amministrativi e 
risorse umane
 Attività supporto giuridico specialistico per attuazione progetti infanzia, 
adolescenza e famiglia in relazione gestione procedimenti amministrativi e 
risorse umane
Attività supporto giuridico specialistico per attuazione progetti infanzia, 
adolescenza e famiglia in relazione gestione procedimenti amministrativi e 
risorse umane
 Attività supporto giuridico specialistico per attuazione progetti infanzia, 
adolescenza e famiglia in relazione gestione procedimenti amministrativi e 
risorse umane
Attività supporto giuridico specialistico per attuazione progetti infanzia, 
adolescenza e famiglia in relazione gestione procedimenti amministrativi e 
risorse umane
 Attività supporto giuridico specialistico per attuazione progetti infanzia, 
adolescenza e famiglia in relazione gestione procedimenti amministrativi e 
risorse umane
Attività di supporto alla segreteria organizzativa dell'area infanzia e 
adolescenza con particolare riguardo alla gestione coordinata dei piani di 
attività, degli scadenzari e della reportistica di monitoraggio, alla tenuta e 
aggiornamento operativo dei budget di commessa, al coordinamento 
operativo della pianificazione delle attività e alla redazione materiale degli 
atti inerenti la loro realizzazione.
Attività di supporto alla segreteria organizzativa dell'area infanzia e 
adolescenza con particolare riguardo alla gestione coordinata dei piani di 
attività, degli scadenzari e della reportistica di monitoraggio, alla tenuta e 
aggiornamento operativo dei budget di commessa, al coordinamento 
operativo della pianificazione delle attività e alla redazione materiale degli 
atti inerenti la loro realizzazione.



Pagina 2

2021 14 - 8/2/2021 Michelotti Lara Silvia 08/02/2021 € 58.000,00

2021 15 - 10/2/2021 De Rossi Marzia 10/02/2021 € 48.000,00

2021 16 - 10/2/2021 Lecce Lucio 10/02/2021 € 24.000,00

2021 17 - 10/2/2021 Pieri Federico 10/02/2021 € 58.000,00

2021 18 - 10/2/2021 Damiano Giovanni 10/02/2021 € 58.000,00

2021 19 - 10/2/2021 Carletti Cristina 10/02/2021 € 48.000,00

2021 20 - 10/2/2021 Miernik Maja Barbara 10/02/2021 € 48.000,00

2021 21 - 10/2/2021 Di Nardo Marino 10/02/2021 € 48.000,00

Attività di supporto alla segreteria organizzativa dell'area infanzia e 
adolescenza con particolare riguardo alla gestione coordinata dei piani di 
attività, degli scadenzari e della reportistica di monitoraggio, alla tenuta e 
aggiornamento operativo dei budget di commessa, al coordinamento 
operativo della pianificazione delle attività e alla redazione materiale degli 
atti inerenti la loro realizzazione.
Attività di collaborazione nella progettazione, elaaborazione e redazione di 
piani e rapporti di analisi, ricerca e monitoraggio, nonchà nell'ambito di 
iniziative  e politiche nazionali a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della 
famiglia.
Supporto alla gestione operativa di procedimenti amministrativi, al 
coordinamento operativo della pianificazione ed alla gestione coordinata dei 
piani di attività, nonchà supporto alla tenuta ed all'aggiornamento operativo 
dei budget inerenti bandi di competenza.
Attività di progettazione, coordinamento, elaborazione di rapporti e supporto 
tecnico nell'ambito delle iniziative e politiche nazionali a favore dell'infanzia, 
dell'adolescenza e della famiglia.
Attività di progettazione, coordinamento, elaborazione di rapporti e supporto 
tecnico nell'ambito delle iniziative e politiche nazionali a favore dell'infanzia, 
dell'adolescenza e della famiglia.
Attività di progettazione, coordinamento, elaborazione di rapporti e supporto 
tecnico nell'ambito delle iniziative e politiche nazionali a favore dell'infanzia, 
dell'adolescenza e della famiglia, nonche' funzioni di responsabile 
nell'ambito della esatta ed integrale esecuzione nelle attività oggetto 
dell'incarico e nelle correlate relazioni.
Attività di collaborazione alla progettazione e coordinamento di piani di 
ricerca, analisi e monitoraggio di iniziative e politiche nazionali a favore 
dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Collaborazione 
all'elaborazione e redazione di rapporti di ricerca di analisi e monitoraggio 
sulle materie di cui sopra anche nella prospettiva del loro utilizzo in attività di 
informazione, comunicazione e diffusione delle conoscenze a mezzo stampa 
o web. Supporto organizzativo all'attività di gruppi di lavoro operativi sulle 
materie di cui sopra.
Attività di collaborazione alla progettazione e coordinamento di piani di 
ricerca, analisi e monitoraggio di iniziative e politiche nazionali a favore 
dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Collaborazione 
all'elaborazione e redazione di rapporti di ricerca di analisi e monitoraggio 
sulle materie di cui sopra anche nella prospettiva del loro utilizzo in attività di 
informazione, comunicazione e diffusione delle conoscenze a mezzo stampa 
o web. Supporto organizzativo all'attività di gruppi di lavoro operativi sulle 
materie di cui sopra.
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2021 22 - 10/2/2021 Falcomatà Elena Mariagrazia 10/02/2021 € 48.000,00

2021 23 - 9/2/2021 Bitossi Carolina 09/02/2021 € 24.000,00

2021 24 - 16/2/2021 Moyersoen Joseph Marie Pas 16/02/2021 € 40.000,00

2021 25 - 10/2/2021 Di Napoli Ester 10/02/2021 € 58.000,00

2021 26 - 19/2/2021 Galluzzi Silvia 19/02/2021 € 4.853,16

2021 27 - 3/2/2021 Terraschi Morena 03/02/2021 € 4.500,00

2021 28 - 22/2/2021 Carenzi Francesca 22/02/2021 € 24.000,00

2021 29 - 18/2/2021 Brilli Federico 18/02/2021 € 24.000,00
2021 30 - 27/1/2021 Perini Carla Componente commissione esaminatrice concorso (progressione interna c1) 23/02/2021 € 1.606,40

2021 32 - 11/1/2021 Luddi Cinzia 11/01/2021 € 29.000,00

2021 33 - 15/1/2021 Martinoli Tommaso 15/01/2021 € 2.000,00

Attività di collaborazione alla progettazione e coordinamento di piani di 
ricerca, analisi e monitoraggio di iniziative e politiche nazionali a favore 
dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Collaborazione 
all'elaborazione e redazione di rapporti di ricerca di analisi e monitoraggio 
sulle materie di cui sopra anche nella prospettiva del loro utilizzo in attività di 
informazione, comunicazione e diffusione delle conoscenze a mezzo stampa 
o web. Supporto organizzativo all'attività di gruppi di lavoro operativi sulle 
materie di cui sopra.
Attività di elaborazione e redazione di materiali documentali e comunicativi 
sulle attività del cnda; cura della diffusione dei materiali di cui sopra a mezzo 
stampa o web attraverso i canali istituzionali e social del cnda; supporto 
organizzativo all'organizzazione di iniziative pubbliche ed eventi.
Collaborazione tesa alla definizione ed alla stesura di un piano di 
monitoraggio e valutazione dei progetti di sussidiarietà internazionale, con 
stesura di report, elaborazione di schede, raccolta ed analisi delle fonti, 
collaborazione alla progettazione e realizzazione di iniziative di ricerca.
Attività di progettazione e coordinamento di piani di ricerca, analisi e 
monitoraggio di iniziative e politiche nazionali a favore dell'infanzia, 
dell'adolescenza e della famiglia. Elaborazione e relazione di rapporti di 
ricerca analisi e monitoraggio sulle materie di cui sopra anche nella 
prospettiva del loro utilizzo in attività di informazione, comunicazione e 
diffusione delle conoscenze a mezzo stampa o web. Supporto tecnico 
scientifico all'attività di gruppi di lavoro operativi sulle materie di cui sopra.
Svolgimento di attività di progettazione e realizzazione di un percorso di 
formazione/accompagnamento rivolto al personale operante nel servizio 
educazione e accoglienza dell'ente, nonchà finalizzato all'accrescimento 
della qualificazione, all'aggiornamento ed alla manutenzione dei servizi 
stessi.
Realizzazione attività rivolte ai servizi socio-educativi e residenziali -sviluppo 
e progettazione piattaforme moodle per la reccolta, la diffusione e lo 
scambio di comunicazioni, documenti e materiali
Attività di elaborazione e redazione materiali documentali cnda e supporto 
organizzativo.
Attività di supporto alla gestione operativa ed al coordinamento nei 
procedimenti amministrativi.

Attività di supporto alla creazione e definizione grafica di sistemi informativi e 
banche dati statistiche.
Trattamento in post produzione di materiale video e fotografico da utilizzare 
a fini formativi.
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2021 34 - 3/3/2021 03/03/2021 € 27.220,00

2021 36 - 24/2/2021 Gagliardo Michele 24/03/2021 € 450,00

2021 37 - 26/2/2021 Bicocchi Luca 26/02/2021 € 15.000,00

2021 38 - 14/1/2021 Librandi Luca 14/01/2021 € 3.160,00

2021 39 - 5/3/2021 Valeriani Valerio 05/03/2021 € 300,00

2021 40 - 9/3/2021 Colombi Massimiliano 09/03/2021 € 450,00

2021 42 - 6/3/2021 D'agostino Anna Elisa Maria 06/03/2021 € 15.000,00

2021 43 - 12/3/2021 Bondioli Bettinelli Annamaria 12/03/2021 € 1.080,00

2021 44 - 22/3/2021 Lichene Claudia 22/03/2021 € 540,00

Fondazione Studio MarangoniFornitura del servizio di realizzazione del progettoe spositivo "dis-connessi" 
presso l'istituto degli innocenti.
Contributi scritti finalizzati alla predisposizione del manuale per la 
progettazione di servizi per l'infanzia e l'adolescenza.
Attività di raccolta e analisi fonti normative, gestione questionari, 
partecipazione a incontri e seminari, collaborazione iniziative di ricerca e 
formazione, nell'ambito delle attività di competenza del dipartimento per le 
politiche della famiglia.

Progettazione grafica ed impaginazione di 2 volumi e 3 report predisposti per 
la pubblicazione a stampa ed online della collana editoriale "infanzia, 
adolescenza e famiglia" nonchà di eventuali altri materiali di comunicazione.
Contributi scritti finalizzati alla predisposizione del manuale per la 
progettazione di servizi per l'infanzia e l'adolescenza.
Contributi scritti finalizzati alla predisposizione del manuale per la 
progettazione di servizi per l'infanzia e l'adolescenza.
Attività di raccolta e analisi fonti normative, gestione questionari, 
partecipazione a incontri e seminari, collaborazione iniziative di ricerca e 
formazione, nell'ambito delle attività di competenza del dipartimento per le 
politiche della famiglia.
Progettazione e realizzazione di due dei quattro moduli tematici all'interno 
del percorso di formazione/accompagnamento rivolto ai componenti del 
coordinamento zonale della zona fiorentina (coordinatori di nidi e infanzia, 
sia dei servizi a gestione diretta che di quelli in appalto o in convenzione)  
dal titolo "riflessioni e indicazioni per un curricolo 0-6 (relazione + lavori di 
gruppo)" e "presentazione di alcuni strumenti per la valutazione formativa dei 
contesti e di un possibile curricolo 0-6 (relazione + lavori di gruppo)", nel 
quadro della collaborazione in essere fra istituto degli innocenti e comune di 
firenze per la qualificazione del sistema locale dei servizi educativi per 
l'infanzia e per lo sviluppo delle attività del polo per l'infanzia; 
Progettazione e realizzazione di uno dei quattro moduli tematici all'interno 
del percorso di formazione/accompagnamento rivolto ai componenti del 
coordinamento zonale della zona fiorentina (coordinatori di nidi e infanzia, 
sia dei servizi a gestione diretta che di quelli in appalto o in convenzione) dal 
titolo àpresentazione di un'esperienza di avvio alla progettazione 0-6 nei 
servizi per l'infanzia della liguria nell'ambito di un percorso di formazione sul 
tema del curricolo 0-6", nel quadro della collaborazione in essere fra istituto 
degli innocenti e comune di firenze per la qualificazione del sistema locale 
dei servizi educativi per làinfanzia e per lo sviluppo delle attività del polo per 
làinfanzia
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2021 49 - 23/3/2021 Bravi Luca 23/03/2021 € 6.235,00

2021 50 - 7/4/2021 Santarelli Matteo 07/04/2021 € 5.000,00

2021 51 - 17/3/2021 Savio Donatella 17/03/2021 € 540,00

2021 53 - 12/4/2021 Ceccherini Gloria 12/04/2021 € 540,00

2021 55 - 16/4/2021 Tagliaventi Maria Teresa 16/04/2021 € 6.235,00

2021 56 - 27/4/2021 Rizzin Eva 27/04/2021 € 6.235,00

2021 57 - 26/4/2021 Jovanovic Suzana 26/04/2021 € 6.235,00

Realizzazione di attività di formazione e supervisione su temi dell'inclusione 
sociale e scolastica dei minorenni rom, sinti e caminanti (rsc).
Costruzione di un data wharehouse finalizzato a centralizzare e 
sistematizzare la gestione di dati statistici e di indicatori e alla realizzazione 
de quattro banche dati statistiche riferite a "i numeri dell'infanzia e 
dell'adolescenza", l'indice del benessere dei bambini", i "profili delle zone 
distretto della regione toscana" e i "profili delle città riservatarie del fondo 
285".
Progettazione e realizzazione modulo tematico in percorso di formazione 
nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra istituto e comune di firenze per 
la qualificazione del sistema locale dei servizi educativi.
Somministrazione tests sierologici con materiale diagnostico fornito 
dall'istituto.
Attività di formazione e supervisione - agli operatori e alle operatrici 
impegnati nelle attività realizzate dalle città coinvolte nel progetto nazionale- 
sul tema della didattica inclusiva e cooperativa e della creazione di 
connessioni interistituzionali a livello locale al fine di facilitare l'inclusione 
scolastica e sociale dei minorenno rom, sinti e caminanti e delle loro 
famiglie.
Attività di formazione e supervisione sui temi della progettazione di interventi 
 partecipativi a favore della comunità rsc, dello sviluppo di azioni sociali 
capaci di valorizzare il ruolo dei giovani e delle donne delle comunità, 
l'attuazione delle misure previste dal progetto nazionale in relazione ai 
contesti abitativi e al lavoro di rete con i servizi territoriali.
Attività di formazione e supervizione sui temi della progettazione educativa di 
interventi inclusivi e cooperativi, sull'identificazione e il superamento di 
pregiudizi nei contesti comunitari di vita dei bambini rsc, con particolare 
attenzione al contesto scolastico, all'efficace coinvolgimento delle famiglie 
nelle attività educative e alle modalità di promozione della cittadinanza attiva 
di minorenni e famiglie rsc.
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2021 58 - 29/4/2021 Ardolino Antonio 29/04/2021 € 54.866,70

2021 59 - 28/4/2021 Grassi Monica 28/04/2021 € 79.808,40

2021 60 - 3/5/2021 Ricci Stefano 03/05/2021 € 4.000,00

CONSULENZA METODOLOGICA All'IMPLEMENTAZIONE DEL 
PROGETTO A LIVELLO LOCALE DA PARTE DI SERVIZI, SCUOLE E 
ISTITUZIONI IN MODO COERENTE AI PRINCIPI TEORICO-PRATICI 
INDICATI NEL PROGETTO GUIDA; SUPERVISIONE PERIODICA DELLE 
ATTIVITà DI INCLUSIONE REALIZZATE A LIVELLO LOCALE PER 
PROMUOVERE LA FREQUENZA SCOLASTICA DEI BAMBINI ROM E 
LàACCESSO AI SERVIZI SOCIOSANITARI; COLLABORAZIONE ALLE 
ATTIVITà DI RACCOLTA DATI E DOCUMENTAZIONE DEI PROCESSI 
PER LA VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI; 
CONDUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO E/O LABORATORI IN OCCASIONE 
DI SEMINARI E INIZIATIVE FORMATIVE; COLLABORAZIONE ALLA 
PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLE 
ATTIVITà DI CONSULENZA, FORMAZIONE E DI RACCOLTA DATI; 
REDAZIONE DI REPORT PERIODICI; COLLABORAZIONE 
All'AGGIORNAMENTO DEll'AREA WEB DEL PROGETTO CON 
INSERIMENTO DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI; PARTECIPAZIONE 
AGLI INCONTRI DI RACCORDO INTERNO All'ISTITUTO DEGLI 
INNOCENTI, CON IL COMITATO SCIENTIFICO E LA CABINA DI REGIA 
NAZIONALE CON I GRUPPI DI LAVORO LOCALI

Collaborazione alla regia e orientamento della governance nazionale; 
coordinamento iniziative progettuali a livello nazionale, consulenza 
metodologica a fini di orientamento in modo coerente ai principi teorico-
pratici indicati nel progetto guida accompagnamento all'implementazione del 
progetto a livello locale, supporto nelle attività di monitoraggio e valutazione, 
conduzione di gruppi di lavoro e/o laboratori in occasione di seminari e 
iniziative formative, collaborazione alla prodisposizione di documentazione e 
materiale a supporto delle attività, collaborazione alla raccolta di informazioni 
per il monitoraggio in itinere e la valutazione degli interventi, collaborazione 
all'aggiornamento dell'area web del progetto con inserimento di documenti e 
di informazioni relative, partecipazione agli incontri di raccordo interno 
all'istituto degli innocenti, con il comitato scientifico e la cabina di regia 
nazionale e con i gruppi di lavoro locale.
Collaborazione occasionale per la revisione, làorganizzazione dei documenti 
raccolti e la stesura di parti di sintesi del manuale, oltreche' per la verifica 
della coerenza con le linee di indirizzo adottate dal ministero del LAVORO E 
DELLE POLITICHE SOCIALI
Nei settori dell'affido, delle comunità residenziali e delle famiglie fragili, per la 
redazione del àmanuale per la progettazione di servizi per làinfanzia e 
làadolescenzaà, come previsto dal piano di attività ex legge 285 
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2021 61 - 3/5/2021 Soriani Beatrice 03/05/2021 € 2.990,00

2021 63 - 23/4/2021 Casciu Stefano 29/04/2021 € 1.614,40

2021 64 - 29/3/2021 Pretini Alessandro 28/04/2021 € 1.623,20

2021 66 - 10/5/2021 De Angelis Giuseppina 10/05/2021 € 2.250,00

2021 67 - 10/5/2021 Jagodic Vladimir 10/05/2021 € 2.990,00

2021 68 - 10/5/2021 Balloi Cristina 10/05/2021 € 2.800,00

2021 69 - 10/5/2021 Pintonello Andrea 10/05/2021 € 4.000,00

2021 73 - 25/5/2021 Rossi Giovanni Maria 25/05/2021 € 900,00

Realizzazione attività varie -interviste, deregistrazione, raccolta dati- 
nell'ambito d'indagine sulle strutture di accoglienza per genitori 
tossicodipendenti.
Membro commissione di valutazione, in qualità di esperto, nell'ambito della 
selezione concorsuale pubblica per esami di direttore scientifico del museo 
dell'istituto degli innocenti.
Membro commissione di valutazione, in qualità di esperto, nell'ambito della 
selezione concorsuale pubblica per esami istruttore geometra cat c1
ATTIVITà DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE SUI TEMI DELLA 
VALUTAZIONE E IL MONITORAGGIO DEI PROCESSI SOCIOEDUCATIVI 
ATTRAVERSO APPOSITE METODOLOGIE CAPACI DI AIUTARE LA 
PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI ADEGUATI E COERENTI, ANCHE 
CON USO DI CONTRIBUTI SCRITTI

Realizzazione delle seguenti attività: interviste, de-registrazione e raccolta 
dati per indagine su strutture di accoglienza per genitori tossicodipendenti
Attività di formazione e supervisione nell'ambito delle professionalità degate 
alle comunità residenziali. Nell'ambito dei servizi socio ecducativi del 
comune di napoli
Attività di formazione e supervisione nell'ambito delle professionalità 
deputate alla gestione dei poli per le famiglie nell'ambito dei servizi socio 
ecducativi del comune di napoli
Realizzazione di percorsi filmografici: bambini e adolescenti al tempo del 
covid 19, da pubblicare nel supplemento n.1 della rassegna bibliografica. 
Investire sulle risorse e potenzialità delle famiglie per prevenire/superare le 
condizioni di fragilità da pubblicare nel supplemento n.2 della rassegna 
bibliografica. Investire nelle infrastrutture destinate a bambine e a bambini, 
ragazze e ragazzi, da pubblicare nel supplemento n. 4 della rassegna 
bibliografica. Ciascun percorso deve essere di circa 20000 battute e deve 
consistere in una segnalazione ragionata di film e docufilmsugli argomenti 
scelti, che possono essere utilizzati come strumenti didattici e di riflessione 
in ambito pedagogico e formativo.
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2021 74 - 28/5/2021 Olivadoti Simona 28/05/2021 € 58.000,00

2021 75 - 26/5/2021 Perin Giulia 26/05/2021 € 210,00

2021 76 - 31/5/2021 Premoli Silvio 31/05/2021 € 4.000,00

2021 77 - 7/6/2021 Menna Filomena 07/06/2021 € 29.000,00

ATTIVITà DI RICERCA E MONITORAGGIO SULLE ATTIVITà NAZIONALI E 
LOCALI, IN PARTICOLARE QUELLE LEGATE AI PROCESSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO All'AUTONOMIA DEI BENEFICIARI DELLA 
SPERIMENTAZIONE NAZIONALE CARE LEAVERS; SUPPORTO 
SPECIALISTICO E COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITà DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E SUPPORTO ALLE 
ATTIVITà REALIZZATE A LIVELLO LOCALE, REGIONALE E NAZIONALE; 
COLLABORAZIONE AD ATTIVITà DI RICERCA IN APPROFONDIMENTO 
SUI TEMI DEI PROCESSI DI AUTONOMIA DEI CARE LEAVERS E DEI 
SERVIZI AD ESSI DEDICATI; SUPPORTO ORGANIZZATIVO All'ATTIVITà 
DEI GRUPPI DI LAVORO OPERATIVI SULLE MATERIE DI CUI
SOPRA; ELABORAZIONE DI DATI PERTINENTI LE ATTIVITà SUDDETTE 
E LA REDAZIONE DI REPORT E CONTRIBUTI TEMATICI SPECIFICI PER 
DOCUMENTI A SUPPORTO DELLE ATTIVITà.

Realizzazione attività di relatore nella formazione agli assistenti sociali 
inerenti le problematiche e gli aspetti giuridicamente pià rilevanti, in relazione 
alle prevalenti necessità della comunità rom e sinti, in italia.

Attività di formazione e valutazione dei servizi socioeducativi, finalizzata allo 
sviluppo della rete dei servizi socio-educativi del comune di napoli, inerenti: 
strutturazione di progetti educativi individuali e di gruppo; attività di 
supervisione e monitoraggio sul percorso formativo con comunità 
residenziali per minorenni sui temi della progettazione educativa e della 
presa in carico attraverso la definizione e gestione dei progetti di assistenza.
Supporto organizzativo e alla progettazione degli interventi di formazione, 
informazione e supervisione, nonchà collaborazione alle attività di 
documentazione
Del lavoro; supporto organizzativo alle attività realizzate con le equipe locali, 
i tavoli regionali e a livello nazionale; collaborazione ad attività di 
ricognizione di materiali, eventuali risorse utili agli interventi di 
accompagnamento all'autonomia dei care leavers; supporto organizzativo 
all'attività di gruppi di lavoro a livello nazionale; supporto alla 
documentazione generale delle attività legate ai processi di formazione, 
informazione e supervisione; redazione di report e specifici approfondimenti 
connessi alle funzioni; partecipazione in presenza e a distanza alle attività 
suddette.



Pagina 9

2021 78 - 7/6/2021 Girardi Andrea 07/06/2021 € 3.440,00

2021 79 - 7/6/2021 Ramovski Senada 07/06/2021 € 250,00

2021 82 - 10/6/2021 Rosati Luca 10/06/2021 € 6.217,12

2021 84 - 17/6/2021 Quarello Enrico 17/06/2021 € 4.000,00

2021 86 - 21/6/2021 Maitino Maria Luisa 27/07/2021 € 2.000,00

2021 87 - 21/6/2021 Baccherini Davide 26/07/2021 € 2.000,00

2021 88 - 28/6/2021 Saracino Eleonora 28/06/2021 € 300,00

Attività di supporto nei seguenti percorsi formativi-educativi: percorso di 
formazione e supervisione con le comunità residenziali mamma-bambino, 
con i centri diurni, con i poli per le famiglie, con le comunità residenziali 
mamma-bambino; percorso di formazione e valutazione con i let; percorso di 
formazione e supervisione con comunità residenziali per adolescenti.
ATTIVITà DI RELATRICE NELLA FORMAZIONE A DISTANZA, RIVOLTA 
AD ASSISTENTI SOCIALI, CON TESTIMONIANZE E RIFLESSIONI IN 
MERITO AI PROCESSI INCLUSIVI RIVOLTI ALLE COMUNITà RSC, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE NUOVE GENERAZIONI.

Attivitàdi test di usabilità con utenti per il nuovo sito web minori toscana: 
definizione dei compiti da somministrare nel test (insieme al committente); 
identificazione e reclutamento del campione di utenti da invitare al test 
(insieme al committente); preparazione dell'ambiente di test: il test sarà 
svolto da remoto attraverso una piattaforma di videoconferenza (es. Zoom); 
1à round di test con 4-5 utenti; analisi dei risultati; condivisione e definizione 
di eventuali azioni correttive; 2à round di test con 4-5 utenti su un prototipo 
modificato; analisi dei risultati; condivisione e definizione delle correzioni da 
apportare nel sito.
Realizzazione attività di formazione e supervisione nell'ambito delle 
comunità residenziali mamma-bambino, finalizzata allo sviluppo rella rete dei 
servizi socio-educativi del comune di napoli.
CollaboRAZIONE IN QUALITà DI MEMBRO DI COMMISSIONE 
GIUDICATRICE NELL'AMBITO DI PROCEDURA APERTA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E CONDUZIONE 
INDAGINI DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI DATABASE STATISTICI 
E SISTEMI INFORMATIVI E DI ASSISTENZA TECNICO-SCIENTIFICA.

Dd 376 
Collaborazione in qualità di membro di commissione giudicatrice nell'ambito 
di procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione, 
organizzazione e gestione di piattaforme online, di progettazione video e 
animazione, di progettazione gestione e controllo questionari, interviste, 
sondaggi online e segreteria organizzativa.
Realizzazione percorso filmografico dal titolo "percorsi di sostegno alle 
famiglie nel post-adozione" ai fini della pubblicazione nell'ambito del 
supplemento n. 3/2021 della rassegna bibliografica.
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2021 90 - 1/7/2021 Stojanovic Liliana 01/07/2021 € 500,00

2021 91 - 1/6/2021 Bianchi Serena 01/06/2021 € 1.500,00

2021 92 - 1/7/2021 Cottiglia Stefania 01/07/2021 € 1.500,00
2021 94 - 19/5/2021 Deluigi Rosita Attività di formazione e supervisione centri diurni del comune di napoli 19/05/2021 € 4.000,00

2021 96 - 30/6/2021 Di Grigoli Antonio Raimondo 30/06/2021 € 14.140,00

2021 98 - 22/7/2021 Sechi Letizia 22/07/2021 € 3.000,00

2021 100 - 7/6/2021 Todesco Daniele 07/06/2021 € 280,00

2021 101 - 30/6/2021 Bicocchi Luca 30/06/2021 € 14.000,00

2021 102 - 23/7/2021 Moretti Eleonora 23/07/2021 € 2.025,00

2021 103 - 28/7/2021 Collini Francesca 22/09/2021 € 1.800,00

2021 106 - 7/9/2021 Serena Franchi 07/09/2021 € 29.000,00

2021 107 - 7/9/2021 Corica Grazia Sebastiana 07/09/2021 € 29.000,00

2021 108 - 7/9/2021 Rozzi Daniela 07/09/2021 € 29.000,00

Attività di supporto nell'elaborazione del prodotto di video animazione 
finalizzato a sensibilizzare donne e giovani donne rom e sinti sul tema della 
promozione della salute materno-infantile, attraverso traduzione e 
adattamento culturale del testo dalla lingua italiana alla lingua romanes e 
registrazione voce in sala di registrazione in doppia lingua (italiano-
romanes).
Organizzazione pacchetto di attività ludico-ricreative e laboratoriali per 
famiglie e bambini, sulle tematiche dell'arte, della cultura, della creatività e 
della storia di firenze.
Organizzazione pacchetto di attività ludico-ricreative e laboratoriali per 
famiglie e bambini, sulle tematiche dell'arte, della cultura, della creatività e 
della storia di firenze.

Attività di ricerca sullo stato dell'arte dell'educazione sensibile di genere nella 
prima infanzia ed attività correlate (attività di elaborazione e formazione).
Conferimento d'incarico in qualità di esperto in ux, writer and content editor 
per lo svolgimento di attività di formazione e supervisione del processo di 
produzione e revisione dei contenuti da pubblicare sul nuovo sito dell'istituto 
degli innocenti.
Relatore nell'ambito di attività di formazione destinata agli assistenti sociali 
sul tema del ruolo della figura nell'ambito dei processi di inclusione e 
accompagnamento delle comunità rom e sinti in italia
Attività di raccordo, coordinamento tecnico e comunicazione nell'ambito del 
progetto ecarom.
Attività di conduzione laboratori sui temi dell'accreditamento regionale delle 
strutture residenziali e semiresidenziali.
Attività di conduzione di laboratori sui temi dell'accreditamento regionale 
delle strutture residenziali e semiresidenziali (lr82/2009). Realizzazione di 8 
laboratori formativi delle tre aree vaste (area sud-est, area nord ovest, area 
centro) per un totale di 20 ore.
Conferimento  incarico di collaborazione alla progettazione e realizzazione di 
attività di ricerca e monitoraggio delle politiche in materia di infanzia e 
adolescenza
Collaborazione alla progettazione e realizzazione di attività di ricerca, analisi, 
gestione di banche dati e monitoraggio delle politiche in materia di infanzia e 
adolescenza
Conferimento incarico di collaborazione alla progettazione di attività di 
ricerca e monitoraggio delle politiche in materia di infanzia e adolescenza
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2021 110 - 14/9/2021 Librandi Luca 14/09/2021 € 3.000,00

2021 111 - 15/9/2021 Bertolini Benedetta 15/09/2021 € 27.500,00

2021 112 - 14/9/2021 14/09/2021 € 27.500,00

2021 113 - 14/9/2021 Chiara Ingenito 14/09/2021 € 53.000,00

2021 115 - 9/9/2021 Maurizio Roberto 09/09/2021 € 8.640,00

2021 116 - 30/9/2021 Macario Giorgio 30/09/2021 € 35.000,00

2021 119 - 30/9/2021 Santoro Massimo 30/09/2021 € 35.000,00

2021 120 - 27/9/2021 Chistolini Marco 27/09/2021 € 300,00

2021 121 - 16/9/2021 Milani Paola 16/09/2021 € 200,00

2021 123 - 28/9/2021 Joyce Flavia Manieri 29/10/2021 € 300,00

2021 125 - 16/9/2021 Guerrieri Anna 16/09/2021 € 200,00

2021 126 - 4/11/2021 Sarnataro Anna 10/11/2021 € 300,00

2021 143 - 27/10/2021 Milani Marta 27/10/2021 € 280,00

2021 146 - 17/11/2021 Ercoli Luca 17/11/2021 € 280,00

2021 149 - 29/11/2021 Luzzatto Leonardo 29/11/2021 € 300,00

2021 150 - 27/10/2021 Kurtis Elvir 27/10/2021 € 160,00

Realizzazione pubblicazioni inerenti l'avvenuto svolgimento ed i risultati 
conseguiti nell'ambito del progetto "family hub - mondi per crescere".
Oggetto dell'incarico à l' attività di collaborazione alla
Progettazione, analisi, ricerca, monitoraggio, documentazione su iniziative e 
politiche nazionali a favore dell'infanzia e dell'adolescenza

Emilia De Cupis
Attività  di collaborazione alla progettazione, analisi, ricerca, monitoraggio, 
documentazione  su iniziative e politiche nazionali a favore dell'infanzia e 
dell' adolescenza
Attività a supporto delle funzioni dell'ufficio  dell' autorità garante nazionale 
sull' infanzia e l' adolescenza
Realizzazione di attività di formazione e supervisione sul sistema 
organizzativo della rete dei servizi socio educativi a carattere diurno del 
comune di napoli.
Attività di analisi, ricerca ed approfondimento in materia di tutela dei minori, 
con particolare riferimento all'adozione internazionale e alle crisi adottive.
Attività di analisi, ricerca ed approfondimento in materia di tutela dei minori, 
con particolare riferimento all'adozione internazionale e alle crisi adottive.
Attività di conduzione di un laboratorio dal titolo "le famiglie che si candidano 
all'adozione oggi e il delicato compito della valutazione".
Attività di ricerca,formazione e documentazione correlateal seminario 
introduttivo dal titolo  " genitorialità adottiva: legislazione desideri e nuove 
prospettive"
Conduzione di un laboratorio dal titolo: "il tempo dell' attesa e l' 
abbinamento"
Partecipazione al seminario introduttivo al percorso di formazione dal titolo 
"genitorialità adottiva: legislazione, desideri e nuove prospettive".
Attività di conduzione di un laboratorio, dal titolo "essere genitori adottivi: 
prospettive e nuovi significati"
Attività  di formazione  nel percorso formativo via webinar dedicato ai 
processi inclusivi rivolti alle comunità rsc nel contensto scolastico.
Attività di formazione via webinar inerente il tema della didattica inclusiva e 
cooperativa, favorente l'inclusione al mondo rom e sinti per riflessione sul 
tema dell'antiziganismo, formazione sui processi inclusivi rivolti alle comunità 
rsc nel contesto scolastico
Conduzione di un laboratorio dal titolo : "la fase del post- adozione: possibili 
elementi di crisi"
ATTIVITà DI RELATORE NELLA FORMAZIONE A DISTANZA RIVOLTA AD 
INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO, SUI PROCESSI INCLUSIVI RIVOLTI ALLE COMUNITà RSC
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2021 151 - 27/10/2021 Ramovski Senada 27/10/2021 € 160,00

2021 156 - 16/11/2021 Bertolusso Daniela 15/12/2021 € 200,00

2021 162 - 15/11/2021 Cerullo Vincenza 15/11/2021 € 350,00

2021 163 - 29/12/2021 Todaro Francesca 29/12/2021 € 22.350,00

2021 164 - 15/12/2021 Brilli Chiara 15/12/2021 € 300,00

Attività di relatrice nella formazione a distanza rivolta ad insegnanti della 
scuola primaria e secondaria di primo grado, sui processi inclusivi rivolti alle 
comunità rsc
Partecipazione al seminario dal titolo "i processi di accesso alle origini: 
esperienze a confronto"
Attività di docenza sul tema "ripensare il ruolo, gli obiettivi e le funzioni del 
servizio sociale nel lavoro di accompagnamento all'autonomia dei care 
leavers".
Realizzazione di "incontri protetti facilitati", attività di programmazione e 
coordinamento operativo, supervisione, monitoraggio e valutazione, attività 
di reportistica e documentazione
Coordinamento evento formativo e gruppi di lavoro sul tema dell'accesso alle 
origini
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Anno Soggetto percettore Oggetto dell’ incarico

2020 3 - 13/1/2020 Mazzolini Olga 13/01/20 € 10.000,00

2020 12 - 16/12/2019 Bastianoni Paola 16/12/19 € 400,00

2020 13 - 22/1/2020 Lotti Ilaria 22/01/20 € 29.000,00
2020 14 - 22/1/2020 Pratovecchi Federica Attivita' di inserimento ed analisi dati e costruzione di banche dati 22/01/20 € 29.000,00

2020 15 - 3/1/2020 Corpaci Giuditta 03/01/20 € 29.000,00

2020 16 - 5/12/2019 Seassaro Ulla Carola Maria L 05/12/19 € 400,00

2020 17 - 27/1/2020 Pieri Federico 27/01/20 € 24.000,00

2020 18 - 27/1/2020 Manfredi Clarke Caterina 27/01/20 € 24.000,00

2020 19 - 27/1/2020 Di Napoli Ester 27/01/20 € 29.000,00

2020 20 - 27/1/2020 Miernik Maja Barbara 27/01/20 € 24.000,00

2020 21 - 27/1/2020 De Rossi Marzia 27/01/20 € 24.000,00

2020 22 - 27/1/2020 Silvestri Alessandro 27/01/20 € 24.000,00

2020 23 - 27/1/2020 Damiano Giovanni 27/01/20 € 29.000,00

2020 24 - 29/1/2020 Falcomata' Elena Mariagrazia 29/01/20 € 15.000,00

2020 25 - 30/1/2020 Arces Alessio 30/01/20 € 58.000,00

Atto di 
conferimento dell’ 
incarico

Data di 
conferimento 
dell’ incarico

Compenso 
lordo

Svolgimento di attività di editoria digitale, elaborazione ed inserimento 
contenuti su social, elaborazione piano editoriale materiali di pubblicazione 
sui socialmedia, progettazione di campagne media, realizzazione di report 
sul posizionamento dell'istituto nell'ambito dei social media, presenza e 
supporto organizzativo eventi natura culturale.
Svolgimento di una docenza nel percorso formativo "valutazione della 
recuperabilità delle competenze genitoriali: relazione e prognosi" 
Attivita' di inserimento e analisi dei dati e supporto organizzazione eventi 
formativi

Attivita' di supporto alla segreteria organizzativa dell'area infanzia e 
adolescenza e supporto alla gestione coordinata dei piani di attivita' 
Svolgimento di una docenza nel percorso formativo "valutazione della 
recuperabilita' delle competenze genitoriali: relazione e prognosi"
Elaborazione, armonizzazione, editing di testi e contenuti destinati alla 
pubblicazione sul nuovo sito minori del centro di documentazione ed analisi 
per l'infanzia e l'adolescenza
Supporto e assistenza tecnica all'attuazione di impegni nazionali e 
internazionali del dipartimento famiglia riferite alle politiche per la famiglia
Elaborazione tecnico-scientifica inerente l'attuazione di impegni nazionali e 
internazionali del dipartimento famiglia riferiti ai temi dell'infanzia e 
dell'adolescenza
Supporto e assistenza tecnica all'attuazione di impiegni nazionali e 
internazionali del dipartimento famiglia riferiti ai temi dell'abuso e della 
violenza sui minori
Supporto e assistenza tecnica all'organizzazione e realizzazione di eventi di 
pertinenza del dipartimento famiglia sui temi riguardanti l'infanzia e 
l'adolescenza
internazionali del dipartimento della famiglia riferite alle politiche per la 
famiglia
Elaborazione progettuale tecnico-scientifica inerente l'attuazione di impegni 
nazionali ed internazionali del dipartimento per la famiglia
Supporto e assistenza tecnica all'attuazione di impegni nazionali ed 
internazionali del dipartimento per la famiglia
Partecipazione a comitati scientifici di progettualita' definite nell'accordo di 
collaborazione con mlps con riferimento all'ambito alla legge 285 o ad altri 
ambiti correlati inerenti altre progettualita'
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2020 26 - 30/1/2020 Pierucci Francesca 30/01/20 € 58.000,00

2020 27 - 30/1/2020 Ben Taleb Nezha 30/01/20 € 48.000,00
2020 28 - 22/1/2020 Varricchio Antonietta Attivita' di ricerca, analisi e documentazione 22/01/20 € 58.000,00
2020 29 - 22/1/2020 Mannelli Michele Attivita' di ricerca, analisi e documentazione 22/01/20 € 58.000,00
2020 30 - 22/1/2020 Carli  Serafino Attivita' di ricerca, analisi e documentazione 22/01/20 € 58.000,00
2020 31 - 22/1/2020 Farahi Sarabi Farnaz Attivita' di ricerca, analisi e documentazione 22/01/20 € 58.000,00

2020 32 - 17/2/2020 Sanchez Duran Ana Maria 17/02/20 € 27.646,66

2020 33 - 11/2/2020 Parrini Antonella 11/02/20 € 27.115,00

2020 34 - 14/2/2020 Poblet Denti Gabriela Paula 14/02/20 € 350,00

2020 35 - 14/2/2020 Rizzin Eva 14/02/20 € 350,00

2020 36 - 5/2/2020 Retolaza Eguren Inigo 05/02/20 € 8.000,00

2020 43 - 16/4/2020 Zingoni Sara 16/04/20 € 3.400,00

2020 44 - 16/4/2020 Settesoldi Annarita 04/08/20 € 15.000,00

2020 45 - 24/4/2020 Fumagalli Giovanni 24/04/20 € 4.313,92

2020 48 - 5/6/2020 Mazzonis Di Palafera Gregori 05/06/20 € 373,72

2020 49 - 5/6/2020 Caprioglio Antonella 05/06/20 € 0,00

2020 50 - 5/6/2020 Mallamaci Caterina 05/06/20 € 0,00

Partecipazione a comitati scientifici di progettualita' definite nell'accordo di 
collaborazione con mlps con riferimento all'ambito della legge 285 o ad altri 
ambiti correlati inerenti altre progettualita'
Supporto tecnico e organizzativo per l'attuazione delle funzioni riferite al 
servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio di cui all'art. 
8 della legge 285/97

organizzativo con il tribunale e gli avvocati delle parti per quanto riguarda la 
calendarizzazione delle sedute, attivita' di front office-prorogato con dd 
729/20
organizzativo con il tribunale e gli avvocati delle parti per quanto riguarda la 
calendarizzazione delle sedute, attivita' di front office -prorogato con dd 
731/20
Intervento in qualita' di esperta sul tema della discriminazione a livello 
europeo subita dalla comunità rom nell'ambito della conferenza 
internazionale finale sul progetto rise
Intervento in qualita' di esperta sul tema della discriminazione a livello 
europeo subita dalla comunità rom nell'ambito della conferenza 
internazionale finale sul progetto rise
Attivita' di programmazione e realizzazione di un seminario in lingua 
spagnola per la valutazione del programma chile crece contigo 
Svolgimento attività di formazione nell'ambito di un percorso rivolto al 
personale del servizio educazione sul tema dell'organizzazione dello spazio 
e e l'allestimento dei materiali nei servizi educativi.  
Contratto di collaborazione autonoma di natura occasionale quale membro 
esterno del nucleo do valutazione dllà'istiuto degli innocentti
Attivita' di formazione in prcorso di fornazione e accompagnameto diretto a 
personale servizio educazione dell'ente. 
Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "il percorso 
dell'adozione: ri-conoscersi per continuare insieme" nell'ambito del progetto 
l'adozione di trasforma: risposte ai nuovi bisogni dei bambini".
Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "il percorso 
dell'adozione: ri-conoscersi per continuare insieme" nell'ambito del progetto 
l'adozione di trasforma: risposte ai nuovi bisogni dei bambini".
Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "il percorso 
dell'adozione: ri-conoscersi per continuare insieme" nell'ambito del progetto 
l'adozione di trasforma: risposte ai nuovi bisogni dei bambini".
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2020 51 - 1/6/2020 Manieri Joce Flavia 01/06/20 € 612,00

2020 52 - 6/6/2020 Maggiolini Alfio 06/06/20 € 373,32

2020 53 - 3/6/2020 Antonelli Alessandro 03/06/20 € 0,00

2020 54 - 1/6/2020 Cesaro Maria Ofelia 01/06/20 € 380,64

2020 55 - 4/6/2020 Bertolusso Daniela 04/06/20 € 0,00

2020 56 - 9/6/2020 Danesi Giovanni 09/06/20 € 0,00

2020 59 - 15/6/2020 Rucireta Massimiliano 15/06/20 € 0,00

2020 60 - 16/6/2020 Nobile Monica 16/06/20 € 624,00

2020 61 - 14/6/2020 Lauretti Giada 14/06/20 € 366,00

2020 62 - 16/6/2020 Dibari Maria Pia 16/06/20 € 0,00

2020 63 - 16/6/2020 Giardina Fulvio 16/06/20 € 746,64

2020 65 - 22/6/2020 Gatto Elisabetta Eva Giulia 22/06/20 € 0,00

Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "il percorso 
dell'adozione: ri-conoscersi per continuare insieme" nell'ambito del progetto 
l'adozione di trasforma: risposte ai nuovi bisogni dei bambini" e di adozioni 
internazionali: costruire relazioni accoglienti e inclusive" nell'ambito del 
progetto "l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei 
internazionali: costruire relazioni accoglienti e inclusive" nell'ambito del 
progetto "l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei 
bambini".
internazionali: costruire relazioni accoglienti e inclusive" nell'ambito del 
progetto "l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei 
bambini".
internazionali: costruire relazioni accoglienti e inclusive" nell'ambito del 
progetto "l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei 
bambini".
internazionali: costruire relazioni accoglienti e inclusive" nell'ambito del 
progetto "l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei 
bambini".
Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "il percorso 
dell'adozione: ri-conoscersi per continuare insieme" nell'ambito del progetto 
l'adozione di trasforma: risposte ai nuovi bisogni dei bambini".
Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "adozione 
internazionale: attualita' nel cambiamento" nell'ambito del progetto 
"l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei bambini"
internazionali: costruire relazioni accoglienti e inclusive" nell'ambito del 
progetto "l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei 
bambini".
internazionali: costruire relazioni accoglienti e inclusive" nell'ambito del 
progetto "l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei 
bambini".
internazionali: costruire relazioni accoglienti e inclusive" nell'ambito del 
progetto "l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei 
bambini".
Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "il percorso 
dell'adozione: ri-conoscersi per continuare insieme" nell'ambito del progetto 
"l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei bambini".
Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "l'adozione 
internazionale: "attualita' nel cambiamento" nell'ambito del progetto 
"l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei bambini".
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2020 66 - 22/6/2020 Bonfadini Veronica 22/06/20 € 0,00

2020 67 - 16/6/2020 Long Joelle 16/06/20 € 600,00

2020 68 - 22/6/2020 Simonetto Alessandra 22/06/20 € 373,32

2020 69 - 12/2/2020 Carzan Carlo 12/02/20 € 3.750,00

2020 70 - 17/6/2020 Donati Francesca 17/06/20 € 0,00

2020 73 - 25/6/2020 Casonato Marta 25/06/20 € 612,00

2020 74 - 17/6/2020 Calabrese Maria Cira 17/06/20 € 0,00

2020 75 - 1/6/2020 Lamarque Elisabetta Raffaell 01/06/20 € 300,00

2020 76 - 26/6/2020 Lombardi Roberta 26/06/20 € 612,00

2020 77 - 18/6/2020 Lorenzini Stefania 18/06/20 € 300,00

2020 78 - 20/6/2020 Marchiano' Francesco 20/06/20 € 612,00

2020 79 - 18/6/2020 Zanellato Arianna 18/06/20 € 0,00

2020 80 - 23/6/2020 Antonini Anna 23/06/20 € 600,00

2020 81 - 25/6/2020 Coccato Marco 25/06/20 € 0,00

Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "il percorso 
dell'adozione: ri-conoscersi per continuare insieme" nell'ambito del progetto 
"l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei bambini".
Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "l'adozione 
internazionale: "attualita' nel cambiamento" nell'ambito del progetto 
"l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei bambini".
Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "il percorso 
dell'adozione: ri-conoscersi per continuare insieme" nell'ambito del progetto 
"l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei bambini".
Attivita' di formazione sulla convenzione onu deli diritti dei bambini rivolta ad 
insegnanti e dirigenti scolastici.
Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "il percorso 
dell'adozione: ri-conoscersi per continuare insieme" nell'ambito del progetto 
"l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei bambini".
Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "il percorso 
dell'adozione: ri-conoscersi per continuare insieme" nell'ambito del progetto 
"l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei bambini".
Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "il percorso 
dell'adozione: ri-conoscersi per continuare insieme" nell'ambito del progetto 
"l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei bambini".
Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "l'adozione 
internazionale: "attualita' nel cambiamento" nell'ambito del progetto 
"l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei bambini".
internazionale: "costruire relazioni accoglienti e inclusive" nell'ambito del 
progetto "l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei 
bambini".
internazionale: "costruire relazioni accoglienti e inclusive" nell'ambito del 
progetto "l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei 
bambini".
internazionale: "costruire relazioni accoglienti e inclusive" nell'ambito del 
progetto "l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei 
bambini".
Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "il percorso 
dell'adozione: ri-conocersi per continuare insieme" nell'ambito del progetto 
"l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei bambini".
Stesura di percorsi filmografici per supplemento alla rassegna bibliografica 
infanzia e adolescenza (n. 2 e 3 e 2020).
Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "l'adozione 
internazionale: "attualita' nel cambiamento" nell'ambito del progetto 
"l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei bambini".
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2020 85 - 26/6/2020 Lupo Rosario 26/06/20 € 0,00

2020 86 - 29/6/2020 Calle Maria Cristina 29/06/20 € 373,32

2020 87 - 7/7/2020 Palacios Gonzales Jesus 07/07/20 € 300,00

2020 88 - 4/7/2020 Miscioscia Carla Luisa 04/07/20 € 0,00

2020 89 - 26/6/2020 Landi Iacopo 26/06/20 € 2.600,00

2020 90 - 29/6/2020 Becce Raoul 29/06/20 € 306,00

2020 91 - 5/2/2020 Maurizio Roberto 06/02/20 € 6.000,00

2020 92 - 1/6/2020 Maurizio Roberto 01/06/20 € 9.600,00

2020 93 - 26/6/2020 Landi Serena 26/06/20 € 2.236,00

2020 94 - 8/7/2020 Avataneo Chiara 08/07/20 € 0,00

2020 95 - 29/6/2020 Matteini Chiari Sergio 29/06/20 € 300,00

2020 96 - 9/7/2020 Forte Maria 09/07/20 € 0,00

Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "l'adozione 
internazionale: "attualita' nel cambiamento" nell'ambito del progetto 
"l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei bambini".
Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "il percorso 
dell'adozione: ri-conocersi per continuare insieme" nell'ambito del progetto 
"l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei bambini".
ATTIVITA' DI DOCENZA ALL'INTERNO DEL PERCORSO FORMATIVO A 
DISTANZA "IL PERCORSO DELL'ADOZIONE: RI-CONOCERSI PER 
CONTINUARE INSIEME" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "L'ADOZIONE SI 
TRASFORMA: RISPOSTE NUOVE AI NUOVI BISOGNI DEI BAMBINI".

Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "il percorso 
dell'adozione: ri-conocersi per continuare insieme" nell'ambito del progetto 
"l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei bambini".
Collaborazione finalizzata all'attività di progettazione e realizzazione di un 
video informativo per la restituzione di una sintesi dei dati derivanti dalla 
ricerca "essere ragazze e ragazzi in toscana",
internazionale: "costruire relazioni accoglienti e inclusive" nell'ambito del 
progetto "l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei 
bambini".
Formazione e supervisione per il rafforzamento del sistema dei servizi socio-
educativi attraverso laboratori per gruppi omogenei, rivolti a operatori e 
coordinatori dei centri diurni, dei poli per le famiglie.
Formazione e supervisione per il rafforzamento del sistema dei servizi socio-
educativi, attraverso laboratori anche a distanza per gruppi, rivolti ad 
operatori ed operatrici dei poli per le famiglie e dei let.
Collaborazione finalizzata all'attività di progettazione e realizzazione di un 
video informativo per la restituzione di una sintesi dei dati derivanti dalla 
ricerca "essere ragazze e ragazzi in toscana"
Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "il percorso 
dell'adozione: ri-conocersi per continuare insieme" nell'ambito del progetto 
"l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei bambini".
Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "l'adozione 
internazionale: "attualita' nel cambiamento" nell'ambito del progetto 
"l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei bambini".
Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "il percorso 
dell'adozione: ri-conocersi per continuare insieme" nell'ambito del progetto 
"l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei bambini".
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2020 97 - 26/6/2020 Ricchiardi Paola 26/06/20 € 300,00

2020 98 - 10/7/2020 Santona Alessandra Maria Ro 10/07/20 € 600,00
2020 101 - 15/5/2020 Fabrocini Cinzia Attivita' di docenza adozioni a distanza 15/05/20 € 624,00

2020 102 - 25/6/2020 Vettori Devi 25/06/20 € 936,00
2020 104 - 21/7/2020 Sarnataro Anna Stesura report annuale adozioni internazionali in toscana. 21/07/20 € 510,00
2020 105 - 25/8/2020 D'avenia Rosario Attività di rilevazione qualitativa inerente ricerca sulle crisi adottive in italia 25/08/20 € 3.000,00

2020 106 - 23/6/2020 Antonini Anna 23/06/20 € 600,00

2020 107 - 23/6/2020 Poli Annamaria 23/06/20 € 600,00

2020 108 - 3/9/2020 Massari Alida 03/09/20 € 3.800,00

2020 113 - 21/9/2020 Sechi Letizia 21/09/20 € 3.000,00

2020 114 - 22/9/2020 Rosati Luca 22/09/20 € 3.000,00
2020 116 - 9/10/2019 Franceschetti Gloria Attivita'  di supporto tecnico organizzativo 09/10/19 € 2.900,00

2020 118 - 1/10/2020 Mordini Cristina 01/10/20 € 9.000,00

2020 119 - 5/10/2020 Petrachi Pierangela 05/10/20 € 9.000,00

2020 120 - 2/10/2020 Piazza Eleonora 02/10/20 € 9.000,00

2020 121 - 30/9/2020 Vannuccini Sabrina 30/09/20 € 9.000,00

2020 122 - 23/9/2020 Ermanni Elisabetta 23/09/20 € 8.370,00

2020 123 - 2/10/2020 Tonarelli Annalisa 02/10/20 € 37.000,00

Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "il percorso 
dell'adozione: ri-conocersi per continuare insieme" nell'ambito del progetto 
"l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei bambini".
internazionale: "costruire relazioni accoglienti e inclusive" nell'ambito del 
progetto "l'adozione si trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei 
bambini".

ATTIVITA' DI DOCENZA SU TEMI DI ADOZIONE INTERNAZIONALE

Stesura di percorsi filmografici quali supplementi alla rassegna bibliografica 
infanzia e adolescenza (n. 1 e n. 3).
Stesura di percorsi filmografici quali supplementi alla rassegna bibliografica 
infanzia e adolescenza (n. 3 e n. 4).
Realizzazione di 14 tavole illustrate con disegni originali a corredo 
dell'agenda 2021 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
Realizzazione studio di fattibilità finalizzato all'integrazione del sito minori coi 
social network.
Redazione studio di fattibilità per lo sviluppo di una sezione del sito minori 
dedicata a bambini e ragazzi

Attivita' di collaborazione per la  redazione di un rapporto per il monitoraggio 
sulle misure previste dal cd. Family act e dalle disposizioni eccezionali per la 
gestione dell'emergenza sanitaria da covid-19 in materia di famiglia e 
infanzia -prorogato con dd 724/20
Collaborazione per attivita'  tutor esperti nel campo dell'animazione rivolta 
all'infanzia e all'adolescenza cui affidare la facilitazione della partecipazione 
di bambini e ragazzi al processo di elaborazione del nuovo piano di azione 
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza -prorogato con dd 725/20
Consulenza metodologica per l'avvio dell'attività di coinvolgimento dei 
bambini e dei ragazzi al processo di elaborazione del nuovo piano di azione 
nazionale per l'infanzia e adolescenza.-Prorogato con dd 726/20
Redazione documenti e realizzazione report e documentazione finale 
nell'ambito del piano nazionale per la famiglia.-Prorogato con dd 728/20
Funzioni di supporto alla segreteria organizzativa dell'area infanzia e 
adolescenza.
famiglia e dei bambini adottate dalle amministrazioni nelle fasi 
dell'emergenza sanitaria.
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2020 124 - 6/10/2020 Matei Maria Madalina 06/10/20 € 1.000,00

2020 125 - 10/8/2020 Ferritti Monya 10/08/20 € 300,00

2020 126 - 26/6/2020 Vitrano Francesco Paolo 26/06/20 € 366,00

2020 127 - 27/10/2020 Mazzolini Olga 27/10/20 € 10.000,00

2020 129 - 28/10/2020 Tommasi Rebecca 28/10/20 € 10.000,00

2020 130 - 22/10/2020 Andolfi Cristiana 22/10/20 € 550,80

2020 133 - 30/10/2020 Mauri Diletta 30/10/20 € 450,00

2020 134 - 5/11/2020 Foschino Barbaro Grazia Mari 05/11/20 € 450,00

2020 137 - 27/11/2020 Perin Giulia 27/11/20 € 2.000,00

2020 138 - 11/11/2020 Di Gioia Rosa 11/11/20 € 450,00

2020 139 - 27/9/2020 Jujic Adina 27/09/20 € 1.000,00

2020 140 - 24/11/2020 Giordano Marianna 24/11/20 € 1.100,00

2020 141 - 18/11/2020 Filistrucchi Petra 18/11/20 € 450,00

Realizzazione di attività formative in qualità di esperto su temi dei percorsi 
per l'autonomia.
ATTIVITà DI DOCENZA PERCORSO FORMATIVO A DISTANZA 
"ADOZIONI INTERNAZIONALI: COSTRUIRE RELAZIONI ACCOGLIENTI E 
INCLUSIVE" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "L'ADOZIONE DI 
TRASFORMA: RISPOSTE NUOVE AI NUOVI BISOGNI DEI BAMBINI".

Attività di docenza all'interno del percorso formativo a distanza "l'adozione 
internazionale: attualità nel cambiamento" nell'ambito del progetto 
"l'adozione di trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei bambini".
Ideazione di testi ed immagini, svolgimento attività d'editoria digitale 
finalizzata alla produzione di contenuti per pubblicazione su siti e social 
dell'istituto degli innocenti.
Raccolta, analisi e studio di materiale normativo e giurisprudenziale 
finalizzati all'attuazione di politiche in materia d'infanzia e adolescenza, con 
conseguente stesura testi.
Svolgimento di una docenza, realizzata in videoconferenza, nell'ambito del 
percorso formativo a distanza "patentino digitale":
Attivita' legate a funzioni di informazione, promozione, consulenza, 
monitoraggio e supporto nell'ambito dell'accordo in essere con il mlps sul 
tema care leavers.
Attivita' legate a funzioni di informazione, promozione, consulenza, 
monitoraggio e supporto nell'ambito dell'accordo in essere con il mlps sul 
tema care leavers.
Realizzazione attivita' di formazione e supervisione -con relazione finale- sul 
tema dell'inclusione e della promozione dei diritti delle comunita' rom e sinti 
e, in particolare, con riferimento ai bambini ed alle bambine delle comunita' 
stesse.
Attivita' connesse all'attuazione dei piani programmatici definiti nell'ambito 
dell'accordo in essere col mlps con redazione contributi scritti, nell'ambito 
della stesura della v' relazione sullo stato di attuazione della l. 149/2001..
Attivita' formative svolte nell'ambito dell'accordo in essere con mlps con 
produzione di abstract conclusivo.
Attivita' ricomprese nell'ambito dell'accordo con l'mlps ed in particolare 
attinenti la redazione di contributi scritti per la stesura del manuale di 
progettazione di servizi per l'infanzia e l'adolescenza.
Attivita' connesse all'attuazione dei piani programmatici definiti nell'ambito 
dell'accordo in essere col mlps con redazione contributi scritti, nell'ambito 
della stesura della v' relazione sullo stato di attuazione della l. 149/2001..
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2020 142 - 17/11/2020 Calcaterra Valentina 17/11/20 € 500,00

2020 143 - 12/11/2020 Chiappelli Tiziana 12/11/20 € 1.400,00

2020 144 - 1/10/2020 Lavacchini Marta 01/10/20 € 9.000,00

2020 145 - 14/11/2020 Meringolo Patrizia 14/11/20 € 1.000,00

2020 146 - 25/9/2020 Appuhan Thottahewage De Si 25/09/20 € 1.000,00

2020 147 - 25/9/2020 Pacini Michele 25/09/20 € 1.000,00

2020 148 - 9/11/2020 Ferraboschi Beatrice 09/11/20 € 1.980,00

2020 149 - 11/11/2020 Viola Angelica 12/11/20 € 850,00

2020 150 - 2/12/2020 Maurizio Roberto 02/12/20 € 1.350,00

2020 151 - 22/10/2020 Mastroianni Bruno 22/10/20 € 561,60

2020 152 - 14/12/2020 Petrella Andrea 09/12/20 € 300,00

Attivita' connesse all'attuazione dei piani programmatici definiti nell'ambito 
dell'accordo in essere col mlps con redazione contributi scritti, nell'ambito 
della stesura della v' relazione sullo stato di attuazione della l. 149/2001..
Attivita' ricomprese nell'ambito dell'accordo con l'mlps ed in particolare 
attinenti la redazione di contributi scritti per la stesura del manuale di 
progettazione di servizi per l'infanzia e l'adolescenza.
Produzione di report ed altri contributi scritti su tematiche legate alla 
promozione dei diritti dei bambini ed adolescenti, previa raccolta 
giurisprudenziale sul tema.-Prorogato con dd 738/20
Analisi delle reti istituzionali coinvolte nell'accoglienza di minori stranieri non 
accompagnati -progetto fami-up
Realizzazione di attività formative sui temi dell'accompagnamento di 
sostegno a favore di operatori e care leavwers, formandoli quale supporto 
nel percorso verso la vita adulta ai minori che al compimento della maggiore 
eta' vivono fuori dal nucleo familiare.
Realizzazione di attività formative in forma di webinar, sul tema dei percorsi 
in autonomia ed in particolare del percorso psicologico del ragazzo fuori 
dalla comunita', destinate ad operatori del settore.
Realizzazione di attività di formazione, in presenza e via webinar, sul tema 
dei percorsi d'inclusione e organizzazione dei sistemi locali di supporto, 
nell'ambito del quadro del progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione 
dei bambini rsc. 
Attività connesse all'attuazione dei piani programmatici definiti nell'ambito 
dell'accordo in essere col mlps per le attività legate alle funzioni 
d'informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico in 
ordine all'attuazione della l. 285/97.
Attività di competenza dell'area infanzia e adolescenza nell'ambito 
dell'accordo con il mlps per le attività legate alle funzioni connesse 
all'attuazione della legge 285/97
Svolgimento di una docenza di due ore in materia di processi comunicativi, 
con particolare riferimento alla comunicazione in rete e attraverso i social 
network, per tre edizioni del percorso formativo a distanza "patentino 
digitale" (totale 6 ore di docenza articolate in lezioni da un'ora) nelle date da 
concordare con il collaboratore. La docenza sarà realizzata in modalità 
 Incarico ad esperto  sul tema dell'inclusione sociale e dei diritti dei bambini 
piu' vulnerabili, con  particolare  riferimento  ai  minori  delle  comunita'  rom,  
sinti  e  caminanti,  per attivita'  di formazione e  supervisione per  la  
didattica  inclusiva nel  quadro  del  progetto  nazionale  per l'inclusione e 
l'integrazione dei bambini rsc  .PON Inclusione.
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2020 153 - 12/12/2020 Milani Paola 12/12/20 € 400,00

2020 154 - 7/12/2020 Grassi Monica 07/12/20 € 500,00

2020 155 - 16/11/2020 Chistolini Marco 16/11/20 € 373,32

2020 156 - 11/11/2020 Donati Camillo 11/11/20 € 2.950,00

2020 158 - 11/11/2020 Chiodini Moira 11/11/20 € 2.950,00

2020 159 - 11/11/2020 Remaschi Laura 11/11/20 € 2.950,00

2020 162 - 2/12/2020 Altieri Federica 02/12/20 € 550,00

2020 163 - 2/12/2020 Seniga Franca 02/12/20 € 550,00

2020 164 - 9/12/2020 Marelli Liviana 09/12/20 € 800,00

2020 165 - 16/11/2020 Taddia Federico 19/11/20 € 1.500,00

2020 166 - 11/11/2020 Cecchini Cristina 11/11/20 € 2.950,00

Attività di competenza dell'area infanzia e adolescenza, attuazione dei piani 
programmatici nell'ambito dell'accordo con mlps per le attività legate alle 
funzioni di informazione, promozione ,consulenza, monitoraggio e supporto 
tecnico in ordine all'attuazione della legge 28 agosto 1997 n. 285 e ha per 
oggetto la predisposizione di un contributo scritto utile alla stesura del 
manuale per la progettazione di servizi per l'infanzia e adolescenza sul 
tema:"supporto alle famiglie vulnerabili e alle reti familiari" 
Attività di competenza dell'area infanzia e adolescenza, attuazione dei piani 
programmatici nell'ambito dell'accordo con mlps per le attività legate alle 
funzioni di informazione, promozione ,consulenza, monitoraggio e supporto 
tecnico in ordine all'attuazione della legge 28 agosto 1997 n. 285 e ha per 
oggetto la predisposizione di un contributo scritto utile alla stesura del 
manuale per la progettazione di servizi per l'infanzia e adolescenza sul 
tema:"supporto alle famiglie vulnerabili e alle reti familiari" 
Attivita' per la realizzazione in qualita' di esperto di un articolo da inserire nel 
nuovo volume della ricerca ser.i.o. 
 Attivita' di  analisi delle reti istituzionali coinvolte nell'accoglienza di minori 
stranieri non accompagnati progetto fami-up nel quadro di quanto previsto 
dal progetto denominato up minori 
Realizzazione attività di analisi delle reti istituzionali coinvolte 
nell'accoglienza di minori stranieri non accompagnati (progetto fami-up)
Attività di analisi delle reti istituzionali  coinvolte nell'accoglienaza di minori 
stranieri non accompagnati progetto fami-up
Attività connesse all'attuazione dei piani programmatici nell'ambito 
dell'accordo in essere con il mlps, in particolare mediante predisposizione di 
contributi scritti relativi alle funzioni di informazione, promozione, 
consulenza, monitoraggio e supporto tecnico quale attuazione della l. 
Attività connesse all'attuazione dei piani programmatici nell'ambito 
dell'accordo in essere con il mlps, in particolare mediante predisposizione di 
contributi scritti relativi alle funzioni di informazione, promozione, 
consulenza, monitoraggio e supporto tecnico quale attuazione della l. 
Attività connesse all'attuazione dei piani programmatici nell'ambito 
dell'accordo in essere con il mlps, in particolare mediante predisposizione di 
contributi scritti relativi alle funzioni di informazione, promozione, 
consulenza, monitoraggio e supporto tecnico quale attuazione della l. 
Realizzazione di attivita' di  coordinamento interventi funzionali nell'ambito 
dell'inziativa celebrativa della giornata nazionale sui deiritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza del 19/11/"020 -modalita' streaming.
 Attivita' di  analisi delle reti istituzionali coinvolte nell'accoglienza di minori 
stranieri non accompagnati progetto fami-up
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2020 167 - 30/10/2020 Tedesco Samantha 30/10/20 € 600,00

2020 168 - 3/12/2020 Serbati Sara 03/12/20 € 300,00

2020 169 - 4/12/2020 Olivieri Nadia 04/12/20 € 2.000,00

2020 170 - 7/1/2021 Menna Filomena 07/01/21 € 4.500,00

2020 171 - 4/12/2020 Ciampa Claudia Monica 04/12/20 € 2.000,00

2020 172 - 25/11/2020 Elia Francesco 25/11/20 € 450,00

2020 173 - 3/12/2020 Gaeta Roberta 03/12/20 € 1.500,00

2020 174 - 10/12/2020 Pertichini Juri 10/12/20 € 1.350,00

2020 175 - 16/12/2020 Palacios Gonzales Jesus 16/12/20 € 300,00

2020 176 - 2/12/2020 Consoli Daniela 02/12/20 € 450,00

2020 177 - 3/12/2020 Fulvi Giovanni 03/12/20 € 800,00

Per cessione di diritti d'autore per la predisposizione di contributo scritto utile 
alla stesura della quinta relazione sullo stato di attuazione della l.149/2001,
Collaborazione  per la predisposizione di contributi scritti utili alla stesura del 
manuale per la progettazione di servizi per l'infanzia e l'dolescenza e della 
relazione al parlamento sullo stato di attuazione della l. 285/97 
Attivita'  di formazione e  supervisione per  la  didattica  inclusiva nel  quadro  
del  progetto  nazionale  per l'inclusione e l'integrazione dei bambini 
rsc  .PON Inclusione.
Supporto ad attività di formazione in modalità da remoto, l'organizzazione e 
la predisposizione di eventi formativi, il supporto ai relatori in fase 
preparatoria e durante gli eventi formativi, il supporto ai partecipanti durante 
gli eventi formativi, la raccolta dei dati delle formazioni relative ai partecipanti 
medesimi, ai risultati di valutazioni e ad eventuali sondaggi e test, la 
predisposizione i report della formazione.
Attivita'  di  formazione e  supervisione per  la  didattica  inclusiva nel  quadro 
 del  progetto nazionaleper l'inclusione e l'integrazione dei  bambini rsc .PON 
Inclusione.
ATTIVITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI PROGRAMMATICI 
DEFINITI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DELL'ISTITUTO IN ESSERE 
COL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Predisposizione di un contributo scritto finalizzato alla stesura del manuale 
per la progettazione di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, sul tema "i 
progetti territoriali di sistema".
Predisposizione di un contributo scritto finalizzato alla stesura del manuale 
per la progettazione di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, sui temi "1) 
progettare secondo un approccio basato sui diritti dei bambini e delle 
bambine, 2) diritto al gioco, 3) partecipazione attiva, 4) diritto ad una citta' 
accessibile e vivibile, 5) estate citta'".
Redazione di un articolo per il nuovo volume predisposto a conclusione della 
nuova ricerca dell'ente sul servizio ser.i.o -titolo provvisorio "il ruolo degli enti 
autorizzati alle adozioni internazionali".
Predisposizione di un contributo scritto utile alla stesura della v' relazione 
sullo stato di attuazione della l. 149/01 sul tema "l'accoglienza 
successivamente ai nuovi decreti di sicurezza".
Attivita' connesse all'attuazione dei piani programmatici definiti nell'ambito 
dell'accordo in essere con mlps mediante la redazione di contributi scritti per 
la stesura del manuale per la progettazione dei servizi per l'infanzia e 
l'adolescenza.
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2020 178 - 25/3/2020 Barsi Margherita 25/03/20 € 20.000,00

2020 179 - 25/3/2020 Bicocchi Luca 25/03/20 € 20.000,00

2020 180 - 19/10/2020 Zucchermaglio Franco 19/10/20 € 1.500,00

2020 181 - 19/10/2020 Filardi Rita 19/10/20 € 1.500,00

2020 182 - 19/10/2020 Zucchi Valentina 19/10/20 € 1.500,00

2020 183 - 20/11/2020 Merola Valerio 20/11/20 € 9.000,00

2020 184 - 26/11/2020 Moyersoen Joseph Marie Pas 26/11/20 € 12.000,00

2020 186 - 10/12/2020 Gioncada Massimiliano 10/12/20 € 1.620,00
2020 199 - 25/11/2020 Ferrari Giuseppe Attivita' di rilevazione qualitativa inerente la ricerca sulle crisi adottive in italia 25/11/20 € 4.000,00
2020 200 - 24/11/2020 Lacerra Cristiana Attivita' di rilevazione qualitativa inerente la ricerca sulle crisi adottive in italia 24/11/20 € 3.000,00
2020 201 - 20/11/2020 Persiani Marisa Attivita' di rilevazione qualitativa inerente la ricerca sulle crisi adottive in italia 20/11/20 € 4.000,00
2020 202 - 27/11/2020 Zaccagnino Carmela Attivita' di rilevazione qualitativa inerente la ricerca sulle crisi adottive in italia 27/11/20 € 2.000,00

2020 203 - 20/11/2020 Librandi Luca 20/11/20 € 2.000,00
2020 204 - 26/11/2020 Miniati  Francesco Attivita' di rilevazione qualitativa inerente la ricerca sulle crisi adottive in italia 26/11/20 € 4.000,00
2020 205 - 26/11/2020 Di Cesare Gabriela Attivita' di rilevazione qualitativa inerente la ricerca sulle crisi adottive in italia 26/11/20 € 2.000,00
2020 206 - 26/11/2020 Sergi Saverio 26/11/20 € 2.000,00

Attività di raccolta ed elaborazione materiali finalizzati alla stesura report su 
temi dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare attenzione al tema 
dell'adozione, oltee a collaborazione stesura progetti sul tema.
Attività di raccolta ed elaborazione materiali finalizzati alla stesura report su 
temi dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare attenzione al tema 
dell'adozione, oltee a collaborazione stesura progetti sul tema.
Conferimento d'incarico quale componente membro commissione 
giudicatrice in procedura aperta svolta in modalita' telematica per 
affidamento in concessione servizi museali, delle attivita' temporanee e 
delàla portineria/bookshop.
Conferimento d'incarico quale componente membro commissione 
giudicatrice in procedura aperta svolta in modalita' telematica per 
affidamento in concessione servizi museali, delle attivita' temporanee e 
delàla portineria/bookshop.
Conferimento d'incarico quale componente membro commissione 
giudicatrice in procedura aperta svolta in modalita' telematica per 
affidamento in concessione servizi museali, delle attivita' temporanee e 
delàla portineria/bookshop.
Raccolta ed elaborazione di materiali di documentazione giuridica e di studio 
in materia di adozione internazionale, partecipazione a gruppi di ricerca e 
collaborazione a stesura report di monitoraggio e ricerca.
Raccolta ed elaborazione materiali di documentazione giuridica e di studio, 
inereenti le procedure di adozione internazionale e l'attività degli enti 
autorizzati in italia ed all'estero , partecipazione a gruppi di ricerca, 
monitoraggio e stesura report.
Attivita' di docen<a all'interno del percorso formativo a distanza "l'assistente 
sociale e le questioni emergenti nel rapporto con la magistratura minorile, 
ordinaria e con gli avvocati coinvolti nel settore della tutela minorile".

Progettazione grafica ed impaginazione materiali di comunicazione percorso 
fad sull'adozione internazionale e per convegno celebrativo sul ventennale 
dell'istituzione della cai.

Attività di relevazione qualitativa inerente la ricerca sulle crisi adottive in 
italia.
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2020 207 - 17/12/2020 Balloi Cristina 17/12/20 € 600,00

2020 208 - 27/11/2020 Di Bari Cosimo 27/11/20 € 250,00

2020 209 - 17/11/2020 Maglia Eleonora 17/11/20 € 3.105,00
2020 210 - 3/12/2020 Drago Marco Elia 03/12/20 € 5.000,00
2020 213 - 28/12/2020 Signorile Federico 28/12/20 € 3.500,00

2020 214 - 22/9/2020 Falteri Simone 22/09/20 € 3.000,00

2020 215 - 17/12/2020 Balloi Cristina 17/12/20 € 600,00

ATTIVITà DI TUTORAGGIO IN PERCORSO FORMATIVO (RIVOLTO A 
COMUNITA' OSPITANTI ADOLESCENTI) E REDAZIONE REPORT SUL 
MEDESIMO

Svolgimento di un intervento sui temi dellàeducazione ai media, nell'ambito 
del progetto family hub.
Elaborazione di contributi scritti sul tema della povertà educativa, nell'ambito 
del progetto "i nonni come fattore di potenziamento della comunità educante 
a sstegno delle fragilità genitoriali".Attività di relevazione qualitativa inerente la ricerca sulle crisi adottive in 
italia.Attivita' di rilevazione qualitativa inerente la ricerca sulle crisi adottive in  
italia.
Attivita' di consulenza per la realizzazione di piattaforme documentali su web 
e per una valorizzazione della banca dati giuridica dell?ENTE.
Attività rivolte ai servizi educativi e residenziali: tutoraggio per un percorso 
formativo rivolto a comunità che ospitano adolescenti anche con 
rimodulazione della metodologia formativa attraverso sessioni a distanza e 
redazione di un report sul percorso formativo stesso
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Anno Soggetto percettore Oggetto dell’ incarico

2019 2 - 4/10/2018 Failli Andrea 04/10/2018 € 12.375,00

2019 4 - 10/1/2019 Tommasi Rebecca 14/01/2019 € 13.806,90

2019 5 - 10/10/2018 Petruzzelli Giuseppe 10/10/2018 € 2.600,00

2019 6 - 10/10/2018 Bravi Luca 10/10/2018 € 4.000,00

2019 8 - 15/1/2019 Calvanelli Cristina 15/01/2019 € 87.000,00

2019 9 - 13/12/2018 Bastianoni Paola 13/12/2018 € 300,00

2019 10 - 12/12/2018 Vadilonga Francesco 12/12/2018 € 650,00

2019 11 - 15/1/2019 Onida Tessa 15/01/2019 € 87.000,00

Atto di 
conferimento dell’ 
incarico

Data di 
conferimento 
dell’ incarico

Compenso 
lordo

Oggetto di collaborazione inerente la raccolta di dati, analisi e supporto 
tecnico, con ricognizione di documentazione, collaborazione alle funzioni di 
approfondimento telematico e analisi della condizione dell'infazie e 
dell'adolescenza, anche mediante partecipazione ad incontri di raccordo e 
predisposizione di contributi scritti di approfondimento e report sulle attività.
Contratto di collaborazione inerente la raccolta e sistematizzazione della 
documentazione prodotta nell'attuazione die progetti, con gestione della 
segreteria, predisposizione di contributi scritti di approfondimento e 
reportistica, preparazione ed organizzazione eventi, sviluppo dei contenuti ai 
fini della diffusione della comunicazione, partecipazione agli incontri di 
programmazione.
Contratto di collaborazione per attività di realizzazione di 2 incontri 
laboratoriali con realizzazione di un report inerente gli stessi.
Contratto di collaborazione inerente lo svolgimento di 3 incontri diretti ad 
insegnanti nell'ambito del progetto rise a bari e bologna, aventi ad oggetto la 
tematica dell'inclusione delle popolazioni rom e del porrajmos.
Contratto di collaborazione finalizzato a fornire supporto tecnico-scientifico 
ed organizzativo per la realizzazione di ricerche ed attività nell'ambito 
dell'accordo col mlps per quanto concernente lo sviluppo e 
l'implementazione delle banche dati progetti 285 della relativa area web, 
nonchà per la predisposizione di documentazione, materiale e contributi 
Contratto di collaborazione inerente lo svolgimento di interventi in qualità di 
esperto sul tema dell'affidamento familiare e sulla capacità di "valutare e 
sostenere il progetto d'affido per potenziare la relazione tra servizio pubblico 
e privato sociale":
Collaborazione inerente lo svolgimento di un intervento quale esperto sul 
tema "adozioni complesse e l'esercizio della genitorialita'" nell'ambitro del 
percorso formativo "adozione,a ffidamento familiare, promuovere il lavoro dei 
servizi nel sostegno all'accoglienza familiare".
Contratto di collaborazione professionale inerente la fornitura del supporto 
su specifici progetti finalizzati, a rilevanza nazionale, europea e 
internazionale, sui temi dellàinfanzia, dellàadolescenza e della famiglia, nel 
quadro dellàattuazione delle funzioni del servizio di informazione, 
promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico per la 
realizzazione delle finalità della l. 285/1997.
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2019 12 - 16/1/2019 Zelano  Marco 16/01/2019 € 87.000,00

2019 13 - 15/1/2019 De Rossi Marzia 15/01/2019 € 24.000,00

2019 14 - 15/1/2019 Pieri Federico 15/01/2019 € 24.000,00

2019 15 - 15/1/2019 Damiano Giovanni 15/01/2019 € 29.000,00

2019 16 - 14/1/2019 Ricci Stefano 14/01/2019 € 665,00

2019 17 - 17/1/2019 Di Napoli Ester 17/01/2019 € 29.000,00

2019 18 - 21/1/2019 Mazzocchi Eleonora 21/01/2019 € 35.380,00

Contratto di collaborazione ai fini della raccolta, sistematizzazione e analisi 
dati e documentazione inerente la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza 
in regione toscana, con elaborazione dei dati raccolti da sistemi infornativi e 
predisposizione di contributi scritti.
Collaborazione per attività di ricerca, analisi e monitoraggio su iniziative e 
politiche a favore dell'infanzia in ambito nazionale ed internazionale, con 
collaborazione alla raccolta di materiale documentale e normativo, con 
correlata predisposizione ai fini della comunicazione e diffusione delle attività 
relative.
Collaborazione per attività di ricerca, analisi e monitoraggio su iniziative e 
politiche a favore dell'infanzia in ambito nazionale ed internazionale, con 
collaborazione alla raccolta di materiale documentale e normativo, con 
correlata predisposizione ai fini della comunicazione e diffusione delle attività 
relative.
Collaborazione per attività di promozione, monitoraggio e valutazione su 
iniziative e politiche a favore dell'infanzia in ambito regionale, nazionale ed 
internazionale, finalizzate alla tutela attiva delle politiche nei settori 
dell'infanzia e dell'adolescenza, con collaborazione alla raccolta di materiale 
informativo, documentale e normativo, con correlata predisposizione, ai fini 
della comunicazione e diffusione delle attività relative di adeguata 
reportistica, nonche' con partecipazione attiva ad eventi di discussione.
Svolgimento nella giornata del 18/1/19 di una formazione sul tema della 
valutazione dei progetti per l'infanzia e l'adolescenza nell'ottica della verifica 
dei risultati e della programmazione delle politiche sociali.
Collaborazione professionale per la realizzazione di attività di  raccolta ed 
elaborazione materiale, supporto e realizzazione di report ed audizioni, 
collaborazione alla realizzazione di attività internazionali e di scambio, di 
ricognizione e monitoraggio, di supporto a lavori di gruppo tematici, nello 
svolgimento di attività di formazione, senzibilizzazione e promozione nel 
campo dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Contratto di collaborazione professionale per il supporto alla segreteria 
organizzativa del seicentenario, con realizzazione delle attività ed iniziative 
culturali previste nell'ambito del seicentenario inerenti il museo degli 
innocenti, con organizzazione di mostre temporanee, progetti di ricerca, 
realizzazione di contenuti per l'integrazione di percorsi di visita del museo, 
realizzazione di iniziative temporanee per la valorizzazione delle collezioni e 
del museo, catalogazione e verifica delle condizioni delle collezioni e dei 
beni dell'istituto, gestione dell'inventariazione e delle richieste di 
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2019 19 - 22/1/2019 Giordano Marianna 22/01/2019 € 500,00

2019 20 - 24/1/2019 Tucci Serena 24/01/2019 € 15.000,00

2019 21 - 19/1/2019 Farahi Farnaz 19/01/2019 € 29.000,00

2019 22 - 16/1/2019 D'agostino Anna Elisa Maria 16/01/2019 € 29.000,00

2019 23 - 15/1/2019 Mannelli Michele 15/01/2019 € 29.000,00

2019 24 - 16/1/2019 Caruso Stefania 16/01/2019 € 8.830,00

2019 25 - 16/1/2019 Dulbecco Alessia 16/01/2019 € 8.830,00

2019 26 - 16/1/2019 Attolino Lucia 16/01/2019 € 8.830,00

Incarico di collaborazione per lo svolgimento di funzioni di informazione, 
promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico in ordine 
all'attuazione della l. 28/8/97 n. 285, con redazione contributo tecnico-
scientifico sui temi della l. 285.
Contratto di collaborazione professionale avente ad oggetto attività di 
supporto tecnico-scientifico alle attività di promozione, monitoraggio e 
valutazione delle politiche a livello regionale, nazionale ed europeo per la 
tutela e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e famiglia, 
nell'ambito delle collaborazioni dell'istituto con il dipartimento per le politiche 
della famiglia della presidenza del consiglio dei ministri, nonche' la 
collaborazione alla realizzazione di studi e ricerche sui fenomeni di pedofilia 
e pornografia minorile, nonche' nella raccolta di dati e informazioni correlate. 
Attivita' di supporto di specifici progetti finalizzati, a rilevanza nazionale e 
internazionale, sui temi dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia,
Attivita' di supporto di specifici progetti finalizzati, a rilevanza nazionale e 
internazionale, sui temi dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia,
Collaborazione per la realizzazione di attività afferenti alla promozione, 
monitoraggio e valutazione delle politiche di livello regionale, nazionale ed 
europeo per la tutela e promozione attiva dei diritti di infanzia, adolescenza e 
famiglia nell'ambito delle collaborazioni dell'istituto con soggetti pubblici e 
privati; supporto tecnico-scientifico che l'istituto realizza per committenti 
pubblici e privati; partecipazione a tavoli e gruppi di lavoro svolgendo anche 
attività di tutoraggio o conduzione degli stessi; raccolta dei dati e delle 
informazioni necessarie al monitoraggio e valutazione di politiche.
Contratto di collaborazione professionale per lo svolgimento di attività 
afferenti alla realizzazione di "incontri protetti e facilitati" nell'ambito delle 
prestazioni socio-assistenziali ed educative a favore di minori assistiti dal 
comune di firenze; elaborazione e redazione di specifiche relazioni in 
occasione di ciascun incontro protetto realizzato.
Contratto di collaborazione professionale avente ad oggetto attività di 
realizzazione di "incontri protetti e facilitati" nell'ambito delle prestazioni 
socio-assistenziali ed educative a favore di minori assistiti dal comune di 
firenze; elaborazione e redazione di specifiche relazioni in occasione di 
ciascun incontro protetto realizzato.
Contratto di collaborazione professionale avente ad oggetto lo svolgimento 
di attività di realizzazione di "incontri protetti e facilitati" nell'ambito delle 
prestazioni socio-assistenziali ed educative a favore di minori assistiti dal 
comune di firenze; elaborazione e redazione di specifiche relazioni in 
occasione di ciascun incontro protetto realizzato.
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2019 27 - 28/1/2019 Failli Andrea 28/01/2019 € 72.000,00

2019 28 - 17/1/2019 Laffi Stefano 28/01/2019 € 20.000,00

2019 29 - 16/1/2019 Cigliuti Katia 16/01/2019 € 10.000,00

2019 31 - 24/1/2019 Prevete Selvaggia 24/01/2019 € 200,00

2019 32 - 24/1/2019 Soavi Gloria 24/01/2019 € 200,00

2019 33 - 17/1/2019 Bertolini Benedetta 17/01/2019 € 29.000,00

2019 34 - 31/1/2019 Pertichini Juri 31/01/2019 € 500,00

Contratto di collaborazione al supporto tecnico-scientifico e organizzativo 
alla realizzazione di ricerche e indagini specifiche, nonche' allo sviluppo ed 
al coordinamento di attività di assistenza tecnica e accompagnamento nella 
realizzazione di progetti sperimentali promossi nel quadro degli impegni del 
tavolo di occrdinamento tra citta' riservatarie ex l. 285/97 e ministero, con 
predisposizione di documentazione e materiale didattivo di supporto e 
partecipazione ad incontri di programmazione.
Contratto di collaborazione ai fini della partecipazione al comitato scientifico 
del progetto get up, con collaborazione al monitoraggio e valutazione delle 
progettualità get up realizzate a livello locale nelle città coinvolte nel progetto 
nazionale, con gestione di incontri con insegnanti e facilitatori, conduzione 
gruppi di lavoro, consulenza a distanza per insegnanti e facilitatori, 
redazione di reporto sulle attività svolte, collaborazione alla preparazione di 
materiale didattico di supporto e partecipazione ad incontri di 
Collaborazione avente ad oggetto monitoraggio e valutazione delle 
progettualità promosse nel quadro della l. 285/97 con particolare progetto 
nazionale get up, con partecipazione a incontri di accompagnamento e 
supervisione con operatori locali della progettualità, insegnanti e facilitatori 
locali, conduzione gruppi di lavoro, redazione di report e partecipazione ad 
incontri di programmazione.
Intervento in qualità di esperto sul tema "esperienze  di prevenzione e 
contrasto alla violenza sessuale sui minori in un'ottica di genere" nell'ambito 
della conferenza nazionale che si svolgerà a firenze il 24/01/2019 nel 
contesto del progetto europeo "culture of care - creating and strengthening a 
supportive environment for male victims of sexualized violence".
Intervento in qualità di esperto sul tema "esperienze  di prevenzione e 
contrasto alla violenza sessuale sui minori in un'ottica di genere" nell'ambito 
della conferenza nazionale che si svolgerà a firenze il 24/01/2019 nel 
contesto del progetto europeo "culture of care - creating and strengthening a 
supportive environment for male victims of sexualized violence".
Realizzazione delle attivita' di partecipazione e supporto ai lavori dei gruppi 
tematici della consulta delle associazioni e delle organizzazioni istituita 
presso l'autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza; collaborazione alla 
realizzazione di audizioni ad esperti dell'infanzia e dell'adolescenza; raccolta 
ed elaborazione di materiali per approfondimenti tematici.
Contratto di collaborazione nell'ambito dell'accordo di collaborazione di cui 
all'art. 15 della l. 241/90 con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
per la realizzazione del piano di attivita 2018 relativo alla convenzione per le 
funzioni di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto 
tecnico, con redazione di contributo tecnico scientifico sul tema.
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2019 35 - 29/1/2019 Vannuccini Sabrina 29/01/2019 € 500,00

2019 38 - 15/1/2019 Varricchio Antonietta 15/02/2019 € 29.000,00

2019 39 - 30/1/2019 Milani Stella 30/01/2019 € 29.000,00

2019 42 - 20/1/2019 Leccese Safiria 20/01/2019 € 4.000,00

2019 43 - 22/1/2019 Giachi  Barbara 22/01/2019 € 87.000,00

2019 44 - 23/1/2019 Degl'innocenti Sara 23/01/2019 € 87.000,00

2019 45 - 22/1/2019 Conti Francesca 07/02/2019 € 87.000,00

Contratto di collaborazione nell'ambito dell'attuazione dellàaccordo di 
collaborazione ai sensi dell'art. 15 ex l. 241/90 col ministero del lavoro e 
delle politiche sociali per la realizzazione del piano di attività 2018 relativo 
alla convenzione per le funzioni di informazione, promozione, consulenza, 
monitoraggio e supporto tecnico, con particolare riferimento alla redazione di 
un contributo tecnico scientifico dedicato all'esame dei contenuti e 
dell'impatto della l. 285/97 nel quadro della convenzione onu sui diritti del 
fanciullo e delle norme nazionali di protezione e promozione dell'infanzia e 
Contratto di collaborazione per lo svolgimento delle attivita' di collaborazione 
alla raccolta e all'analisi di documentazione relativa all'infanzia, 
l'adolescenza e la famiglia nell'ambito delle collaborazioni dell'istituto con 
soggetti sia pubblici che privati; supporto tecnico-scientifico che l'istituto 
realizza per committenti pubblici e privati; partecipazione a tavoli e gruppi di 
Contratto di collaborazione professionale per lo svolgimento di attivita' di 
promozione, monitoraggio e valutazione delle politiche di livello regionale, 
nazionale ed europeo per la tutela e promozione attiva dei diritti di infanzia, 
adolescenza e famiglia nell'ambito delle collaborazioni dell'istituto con 
soggetti pubblici e privati.
Contratto di collaborazione occasionale per lo svolgimento di attivita' di 
contrastro alla pedofilia ed alla pornografia minorile con particolare riguardo 
alla realizzazione di un toolkit informativo diretto alle famiglie sul tema del 
cyberbullismo
Collaborazione avente ad oggetto la realizzazione di attività di raccolta, 
sistemazione e analisi di dati e documentazione, inerenti la condizione 
dell'infanzia e adolescenza in regione toscana, con elaborazione di dati 
raccolti da sistemi informativi e predisposizione di contributi scritti di 
approfondimento e realizzazione di report.
Collaborazione professionale diretta allo svolgimento delle attivita' di 
partecipazione ad incontri di programmazione e raccordo sulle attivita' 
presso la sede dell'istittuto, presso le sedi della regione toscana o presso la 
sede di altri enti e organizzazioni coinvolti nelle attivita' nel territorio 
Collaborazione avente ad oggetto la partecipazione ad incontri di 
programmazione e raccordo sulle attività presso la sede dell'istituo, presso le 
sedi della regione toscana o presso la sede di altri enti e organizzazioni 
coinvolti nelle attivita nel territorio regionale, ivi compresa la gestione dei 
contratti con referenti dei servizi coinvolti nelle attivita, predisposizione di 
contributi scritti di approfondimento, realizzazione di report e conduzione di 
gruppi di lavoro, con interventi e relazioni in occasione di seminari ed altre 
iniziative.
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2019 46 - 23/1/2019 Bianchi  Lucia 23/02/2019 € 87.000,00

2019 52 - 16/1/2019 Falcomata' Elena Mariagrazia 16/01/2019 € 15.000,00

2019 57 - 19/12/2018 Ciampa Claudia Monica 19/12/2018 € 2.300,00

2019 60 - 26/1/2019 Braga Piera Maria 26/01/2019 € 1.200,00

2019 61 - 26/1/2019 Zaninelli Francesca Linda 26/01/2019 € 1.200,00

2019 62 - 26/1/2019 Infantino Agnese 26/01/2019 € 1.200,00

2019 63 - 26/1/2019 Morgandi Tiziana 26/01/2019 € 1.200,00

2019 64 - 11/2/2019 Corpaci Giuditta 11/02/2019 € 26.600,00

2019 67 - 18/1/2019 Atzori Erika 18/01/2019 € 500,00

2019 68 - 4/3/2019 Ciccone Stefano 04/03/2019 € 1.692,00

2019 73 - 13/3/2019 Rauch Andrea 13/03/2019 € 5.000,00

Collaborazione avente ad oggetto la partecipazione ad incontri di 
programmazione e raccordo sulle attività presso la sede dell'istituto, presso 
le sedi della regione toscana o presso la sede di altri enti e organizzazioni 
coinvolti nel territorio regionale, ivi compresa la gestione dei contratti con 
referenti dei servizi coinvolti nelle attività, con predisposizione di contributi 
scritti di approfondimento, realizzazione di report e conduzione di gruppi di 
lavoro.
Realizzazione di attività di supporto tecnico-scientifico alle attività di 
promozione, monitoraddio e valutazione delle politiche di livello regionale, 
nazionale ed europeo, per la tutela e promozione attiva dei diritti d'infanzia, 
adolescenza e famiglia, nonchà della collaborazione alla realizzazione si 
studi e ricerche sui fenomeni della pedofilia e pornografia minorile, oltre alla 
raccolta di dati e informazioni ai fini del monitoraggio e della valutazione 
delle politiche di prevenzione e contrasto dell'abuso e sfruttamento sessuale 
di minori, nell'ambito delle collaborazioni dell'istituto con il dipartimento per le 
politiche della famiglia della presidenza del consiglio dei ministri. 
Attivita' di docenza sulle tematiche dell'educazione interculturale e attività di 
approfondimento sulle tematiche dell'inclusione rom.
Incarico di docenza nel percorso formativo rivolto ai poli e ai centro 0-6 del 
comune di firenze "nuovi contesti 0-6: metodologia del lavoro educativo"
Docenza del corso formativo rivolto ai poli e ai centro 0-6 del comune di 
firenze "nuovi contesti 0-6: metodologia del lavoro educativo "
Docenza per percorso formativo rivolto ai poli e ai centro 0-6 del comune di 
firenze "nuovi contesti 0-6: metodologia del lavoro educativo"
Docenza per percorso formativo rivolto ai poli e ai centro 0-6 del comune di 
firenze "nuovi contesti 0-6: metodologia del contesto educativo"
Gestione amministrativa, monitoraggio delle commesse afferenti l'area 
infanzia e adolescenza; controlli ricavi e relativa fatturazione; elaborazione, 
istruttoria e redazione atti e provvedimenti
Redazione di un contributo tecnico scientifico sul tema del lavoro relazionale 
con famiglie e bambini rom, sinti e caminanti per facilitare l'accoglienza e la 
frequenza scolastica nel ciclo primario.
Conferimento incarico di docenze avente ad oggetto "genere, mascolinita' e 
cura" per un totale di 12 giornate di lavoro.
Collaborazione per la realizzazione di un'immagine coordinata e di un format 
grafico, composto da alcuni loghi riferiti a nuovi servizi e da una serie di altre 
illustrazioni ad alto contenuto artistico per un numero complessivo di 20 
produzioni, per caratterizzare l'ambientazione di nuovi servizi e interventi 
educativi, concorrere alla realizzazione di prodotti multimediali inerenti la 
storia dell'istituto e connotare gli spazi che verranno utilizzati per le attivita' di 
edutainment nell'ambito del progetto innocenti lab.
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2019 78 - 2/3/2019 Olivieri Nadia 02/03/2019 € 2.400,00

2019 81 - 17/3/2019 Allori Donatella 17/03/2019 € 1.692,00

2019 83 - 14/5/2019 Biancalani Luciana 14/05/2019 € 16.500,00

2019 92 - 7/6/2019 Matteucci Sara 07/06/2019 € 408,00

2019 93 - 7/6/2019 Capretti Claudio 07/06/2019 € 100,00

2019 94 - 7/6/2019 Bracho Navarro Manuel 07/06/2019 € 0,00

2019 98 - 15/4/2019 Bravi Luca 15/04/2019 € 1.768,00

2019 106 - 21/6/2019 Victor Seidler 21/06/2019 € 600,00

2019 107 - 3/7/2019 Pandolfi Luisa 03/07/2019 € 1.000,00

2019 108 - 3/7/2019 Zullo Federico 03/07/2019 € 1.000,00

2019 109 - 3/7/2019 Giordano Marianna 03/07/2019 € 1.000,00

Conferimento di un incarico di collaborazione occasionale alla dott.ssa nadia 
olivieri per svolgimento di docenze e attivita' di supervisione sul tema della 
didattica inclusiva e cooperativa nell'ambito del progetto rise
Docenze aventi ad oggetto temi relativi all'orientamento scolastico in ottica di 
genere per un totale di 12 giornate di lavoro.
Esperto nella promozione della salute delle comunita' immigrate con 
particolare riferimento alle popolazioni rom, sinti, e caminanti (rsc) da 
coinvolgere nelle attivita' di accompagnamento che saranno realizzate nelle 
13 citta' metropolitane aderenti al pon inclusione
Direzione del coro delle voci bianche del maggio musicale fiorentino in 
occasione del concerto "sonar di tasti e cantar di musica. La musica 
insegnata agli innocenti nel rinascimento" 
Maestro accompagnatore al pianoforte in occasione del concerto del coro 
delle voci bianche del maggio musicale fiorentino in occasione dell'evento 
"sonar di tasti e cantar di musica"
Maestro accompagnatore al pianoforte in occasione del concerto del coro 
delle voci bianche del maggio musicale fiorentino
Attivita' di formazione per la realizziazione di attivita' formativa in attuazione 
del progetto nazione per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e 
caminanti -pon inclusione, ne quadro della collaborazione in essere con il 
comune di roma. In particolare 4 giornate formative ognuna composte da 4 
ore di docenza sul tema "pregiodizio antizigano e realta' della popolazione 
rom". Collaborazione ad attivita' di progettazione esecutiva e collaborazione 
alla stesura della realizzazione finale sul piano di attivita' previste dal 
Intervento sul tema della promozione del coinvolgimento dei ragazzi nelle 
professioni di cura - firenze 21 giugno 2019
Esperto attività formative sul tema dell'accompagnamento all'autonomia e 
dei modelli teorici per primo seminario nazionale del 3 e 4 luglio organizzato 
a firenze
Attivita' formative in particolare  11 ore di formazione frontale e gestione di 
gruppi nei giorni 3 e 4 luglio 2019 sul tema del significato di autonomia per 
un careleaver: pensare e progettare percorsi partecipativi verso l'autonomia, 
nonche' sul tema del coinvolgimento delle/dei ragazze/i: significati e 
modalita' di intervento.
2019 a firenze sui temi dell'organizzazione dei servizi sociali per facilitare 
l'autonomia
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2019 110 - 3/7/2019 Mirai Veronica 03/07/2019 € 87.000,00

2019 111 - 3/7/2019 D'ambrosio Lucia 03/07/2019 € 87.000,00

2019 114 - 24/1/2019 Giulini Guglielmo Paolo 24/01/2019 € 200,00
2019 115 - 12/6/2019 Arces Alessio Collaborazione predisposizione strumenti valutazione progetto r.i.s.e. 12/06/2019 € 8.250,00

2019 117 - 8/7/2019 Antonini Anna 12/07/2019 € 300,00

2019 120 - 12/7/2019 Redi Fiorenza 12/07/2019 € 45.240,00

2019 123 - 15/7/2019 Dulbecco Alessia 16/07/2019 € 3.600,00

2019 124 - 15/7/2019 Caruso Stefania 16/07/2019 € 3.600,00

2019 125 - 15/7/2019 Attolino Lucia 16/07/2019 € 3.600,00

2019 126 - 11/7/2019 Cini Lucia 11/07/2019 € 300,00

2019 130 - 24/7/2019 Perazzo Anna Paola 24/07/2019 € 87.000,00

Collaborazione in attività di consulenza, accompagnamento tecnico-
scientifico e di formazione ai fini dell'attuazione di attività progettuali negli 
ambiti territoriali, nelle regioni e a livello nazionale, fornendo supporto 
all'istituto nelle varie attività di consulenza, predisposizione di 
documentazione, collaborazione in attività di monitoraggio,, supervisione, 
partecipazione ad incontri, stesura di report, partecipazione a riunioni ed 
Collaborazione ai fini della realizzazione di attività di consulenza, 
accompagnamento tecnico-scientifico e di formazione, in attuazione delle 
attivita' progettuali negli ambiti territoriali, nelle regioni ed a livello nazionale, 
nonchà quale supporto alle attivita' dell'istituto, sotto forma di consulenza, 
conduzione di gruppi di lavoro e laboratori, collaborazione nella 
predisposizione di documentazione, accompagnamento all'autonomia dei 
ragazzi interessati dal progetto, collaborazione al mnitoraggio, alla 
supervisione dei lavori, alla stesurta di report ed alla partecipazione a 
Intervento in qualita' di esperto sul tema "esperienze di prevenzione e 
contrasto alla violenza sessuale sui minori in un'ottica di genere" nell'ambito 
della conferenza nazionale che si svolgera' a firenze il 24/1/2019 nel 
contesto del progetto europeo àculture of care  - creating and streangthening 
a supportive environment for male victims of sexualized violence

Contratto di collaborazione per la redazione di un percorso filmografico da 
pubblicare nel supplemento della rassegna bibliografica infanzia e 
adolescenza n. 3-4/2018.
 Attivita' di studio, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale 
dell'istituto degli innocenti, nonche' attivita' di supporto alla realizzazione di 
iniziative culturali, anche collegate al programma di celebrazioni del 
seicentenario dell'ente
Realizzazione incontri protetti facilitati nell'ambito delle prestazioni socio-
assistenziali ed educative a favore di minori assistiti dal comune di firenze
Realizzazione di incontri protetti e facilitati nell'ambito delle prestazioni socio 
assistenziali ed educative a favore di minori assistiti dal comune di firenze
Realizzazione di incontri protetti e facilitati nell'ambito delle prestazioni socio 
- assistenziali ed educative a favore di minori assistiti dal comune di firenze
Stesura di un percorso filmografico sul tema "diritti dei bambini" da 
pubblicarsi come supplemento alla rassegna bibliografica infanzia e 
adolescenza n. 1/2019.
Attivita' di consulenza, accompagnamento tecnico-scientifico e di formazione 
per dare attuazione alle attivita' progettuali negli ambiti territoriali, nelle 
regioni ed a livello nazionale
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2019 131 - 24/7/2019 Vagnoli Elisa 24/07/2019 € 10.000,00

2019 134 - 16/7/2019 Bosisio Roberta 16/07/2019 € 500,00
2019 135 - 18/7/2019 Roncari Luisa Realizzazione di azioni di formazione sul tema dell'affido familiare 18/07/2019 € 1.500,00

2019 141 - 2/9/2019 Zullo Federico 02/09/2019 € 52.000,00

2019 142 - 3/9/2019 Pandolfi Luisa 03/09/2019 € 37.000,00

2019 143 - 2/9/2019 Giordano Marianna 02/09/2019 € 38.000,00

2019 146 - 17/9/2019 Mazzucchelli Sara 17/09/2019 € 250,00

2019 148 - 14/8/2019 Pampaloni Sara 14/08/2019 € 3.150,00

2019 156 - 10/10/2019 Di Perna Claudio 30/09/2019 € 6.000,00

2019 160 - 11/10/2019 Roberto Denis 30/09/2019 € 4.200,00

Attivita' di raccolta ed analisi dati in tema di politiche e contrasto sfruttamento 
sessuale minori 
Contratto di collaborazione con cessione di diritti d'autore nel quadro 
dell'attuazione dei programmi di ricerca, formazione e documentazione 
realizzati in ambito sia pubblico che privato, mediante la stesura di un 
percorso bibliografico di circa 40000 battute consistente in una bibliografia 
ragionata sul tema "diritti dei bambini" da pubblicarsi come supplemento alla 
rassegna bibliografica infanzia e adolescenza n. 1/2019.

Svolgimento di consulenza tecnico-scientifica come tutor, per la costituzione 
e lo sviluppo degli organismi di partecipazione del careleavers previsti nella 
sperimentazione delle azioni in favore di coloro che, al compimento della 
maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un 
provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Esperta avente funzione di valutatore del progetto nazionale careleavers 
nonche' dei progetti dà inclusione sociale e di supporto socioeducativo.
Collaborazione quale componente scientifico nazionale e della cabina di 
regia nazionale (progetto careleavers).
Stesura di percorso bibliografico di circa 40000 battute, consistente in una 
bibliografia ragionata sul tema "politiche di conciliazione di vita e di lavoro 
della famiglia" da pubblicarsi come supplemento alla rassegna bibliografica 
infanzia e adolescenza n. 2-3/2019.
TRADUZIONE DALL'INGLESE ALL'ITALIANO DEL MANUALE (180 
CARTELLE) PRODOTTE A CONCLUSIONE DEL PROGETTO EUROPEO 
"BOYS IN CARE - SUPPORTARE I RAGAZZI NELLàINTRAPRENDERE 
PROFESSIONI DI CURA"

Collaborazione al fine di partecipazione ad incontri di orientamento e 
programmazione, nonchà di formazione, predisposizione di reportistica, 
mentoring a istanza e verifiche sui servizi interessati.
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA IN ITINERE, 
VALUTAZIONE E VERIFICA FINALE DEL PROGETTO FORMATIVO DA 
REALIZZARSI NELLA SEDE DELL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI 
FIRENZE.
Collaborazione alla rEALIZZAZIONE /REVISIONE DI MATERIALI 
FORMATIVI PER IL PERSONALE EDUCATIVO CHE PARTECIPA AL 
PERCORSO.
Predisposizione di rePORTISTICA E CONTRIBUTI SCRITTI DI 
COMMERCIO E ANALISI INERENTI LE ATTIVITà SVOLTE.
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2019 161 - 27/9/2019 Attolino Lucia 27/09/2019 € 87.000,00

2019 162 - 27/9/2019 De Cicco Aurora 27/09/2019 € 87.000,00

2019 163 - 27/9/2019 Caruso Stefania 27/09/2019 € 87.000,00

2019 165 - 10/10/2019 Pibiri Federica 30/09/2019 € 6.000,00

2019 168 - 28/10/2019 Bravi Luca 28/10/2019 € 400,00

2019 169 - 28/10/2019 Attanasio Ciro 28/10/2019 € 400,00

REALIZZAZIONE DI 'INCOTRI PROTETTI E FACILITATI' NELL'AMBITO 
DELLE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE A 
FAVORE DI BAMBINI ASSISTITI DAL COMUNE DI FIRENZE, 
PREVALENTEMENTE DI ETA' COMPRESA TRA 0 E 6 ANNI.
ELABORAZIONE E REDAZIONE DI SPECIFICHE RELAZIONI IN 
OCCASIONE DI CIASCUN INCONTRO PROTETTO REALIZZATO.
ATTIVITà DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO OPERATIVO, 
SUPERVISIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE, IVI COMPRESE LE 
CORRELATE ATTIVITà DI REPORTISTICA E  DOCUMENTAZIONE.

REALIZZAZIONE DI 'INCONTRI PROTETTI E FACILITATI' NELL'AMBITO 
DELLE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE A 
FAVORE DI BAMBINI ASSISTITI DAL COMUNE DI FIRENZE.
ELABORAZIONE E REDAZIONE DI SPECIFICHE RELAZIONI IN 
OCCASIONE DI CIASCUN INCONTRO PROTETTO REALIZZATO.
ATTIVITà DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO OPERATIVO, 
SUPERVISIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE.

Realizzazione di 'incontri protetti e facilitati' nell'ambito delle prestazioni socio 
assistenzIALI ED EDUCATIVE A FAVORE DI BAMBINI ASSISTITI DAL 
COMUNE DI FIRENZE.
Elaborazione e redazione di specifiche relazioni in occasione di ciascun 
incontro protetto realIZZATO.
Attività di programmazione e coordinamento operativo, supervisione, 
monitoraggio e valutazione.
Partecipazione ad incontri di orientamento e programmazione, 
coordinamento e verifica, nell'ambito di progetto formativo, con indontri di 
formazione, reportistica, mentorind e verifiche.
Realizzazione di interventi nel corso del seminario nazionale del "progetto 
per l'integrazione dei minori rsc-pon inclusione" sui temi del razzismo e delle 
dinamiche di eslusione con particolare attenzione alle discriminazioni subite 
dalle famiglie rsc, dell'inclusione scolastica e sul tema della rete e dei servizi 
sociali.
Realizzazione di interventi nel corso del seminario nazionale del "progetto 
per l'integrazione dei minori rsc-pon inclusione" sui temi del razzismo e delle 
dinamiche di eslusione con particolare attenzione alle discriminazioni subite 
dalle famiglie rsc, dell'inclusione scolastica e sul tema della rete e dei servizi 
sociali.
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2019 170 - 28/10/2019 Panerai Alfredo 28/10/2019 € 400,00

2019 171 - 28/10/2019 Jovanovic Suzana 28/10/2019 € 400,00

2019 172 - 28/10/2019 Rezmuves Alisa 28/10/2019 € 120,00

2019 173 - 28/10/2019 Constantin Roberta 28/10/2019 € 120,00

2019 174 - 28/10/2019 Hasanovic Mirela 28/10/2019 € 120,00

2019 175 - 28/10/2019 Tomescu Dainef 28/10/2019 € 120,00

2019 176 - 28/10/2019 Fulli Tomas 28/10/2019 € 120,00

2019 177 - 28/10/2019 Cojocaru Cocos 28/10/2019 € 120,00

2019 178 - 28/10/2019 Levak Loris 28/10/2019 € 120,00

2019 179 - 11/10/2019 Piazza Eleonora 30/09/2019 € 6.000,00

2019 181 - 10/10/2019 Fratini Silvia 30/09/2019 € 6.000,00

Realizzazione di interventi nel corso del seminario nazionale del "progetto 
per l'integrazione dei minori rsc-pon inclusione" sui temi del razzismo e delle 
dinamiche di eslusione con particolare attenzione alle discriminazioni subite 
dalle famiglie rsc, dell'inclusione scolastica e sul tema della rete e dei servizi 
sociali.
Realizzazione di interventi nel corso del seminario nazionale del "progetto 
per l'integrazione dei minori rsc-pon inclusione" sui temi del razzismo e delle 
dinamiche di eslusione con particolare attenzione alle discriminazioni subite 
dalle famiglie rsc, dell'inclusione scolastica e sul tema della rete e dei servizi 
sociali.
Attivita' di accompagnamento, in qualita' di co-facilitatore, nella gestione dei 
gruppi di lavoro in occasione del seminario nazionale del 28/29 ottobre e per 
l'inclusione e l'integrazione dei bambini rsc.
Attivitaà di accompagnamento, in qualitaà di co-facilitatore, nella gestione 
dei gruppi di lavoro in occasione del seminario nazionale del 28/29 ottobre e 
per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rsc.
Attivitaà di accompagnamento, in qualitaà di co-facilitatore, nella gestione 
dei gruppi di lavoro in occasione del seminario nazionale del 28/29 ottobre e 
per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rsc.
Attivitaà di accompagnamento, in qualitaà di co-facilitatore, nella gestione 
dei gruppi di lavoro in occasione del seminario nazionale del 28/29 ottobre e 
per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rsc.
Attivitaà di accompagnamento, in qualitaà di co-facilitatore, nella gestione 
dei gruppi di lavoro in occasione del seminario nazionale del 28/29 ottobre e 
per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rsc.
Attivitaà di accompagnamento, in qualitaà di co-facilitatore, nella gestione 
dei gruppi di lavoro in occasione del seminario nazionale del 28/29 ottobre e 
per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rsc.
Attivitaà di accompagnamento, in qualitaà di co-facilitatore, nella gestione 
dei gruppi di lavoro in occasione del seminario nazionale del 28/29 ottobre e 
per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rsc.
Partecipazione a tre incontri di orientamento e programmazione presso 
l'istituto degli innocenti, effettuazione di incontri di formazione per aumentare 
le competenze osservative nei confronti dei disturbi dello spettro autistico 
riservati al personale educativo dei nidi d'infanzia della regione lazio. 
Monitoraggio e verifica della ricaduta formativa
Partecipazione a tre incontri di orientamento e programmazione presso 
l'istituto degli innocenti, effettuazione di incontri di formazione per aumentare 
le competenze osservative nei confronti dei disturbi dello spettro autistico 
riservati al personale educativo dei nidi d'infanzia della regione lazio. 
Monitoraggio e verifica della ricaduta formativa
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2019 182 - 11/10/2019 Cristofari Tiziana 30/09/2019 € 6.000,00

2019 183 - 9/10/2019 Falchetti Chiara 30/09/2019 € 6.000,00

2019 184 - 30/9/2019 Valerio Roberta 30/09/2019 € 6.000,00

2019 185 - 26/10/2019 Trasforini Michela 30/09/2019 € 6.000,00

2019 193 - 10/10/2019 Giannone Salvatore 30/09/2019 € 6.000,00

2019 194 - 15/11/2019 Cardinale Teodolinda 15/11/2019 € 900,00

2019 195 - 10/10/2019 Morana Maria 20/09/2019 € 6.000,00

2019 199 - 7/10/2019 Daria Vettori 07/10/2019 € 1.280,00

2019 200 - 25/11/2019 Katia Cigliuti 25/11/2019 € 120.000,00

2019 201 - 13/11/2019 Cristiana Andolfi 13/11/2019 € 550,80

Partecipazione a tre incontri di orientamento e programmazione presso 
l'istituto degli innocenti, effettuazione di incontri di formazione per aumentare 
le competenze osservative nei confronti dei disturbi dello spettro autistico 
riservati al personale educativo dei nidi d'infanzia della regione lazio. 
Monitoraggio e verifica della ricaduta formativa
Partecipazione a tre incontri di orientamento e programmazione presso 
l'istituto degli innocenti, effettuazione di incontri di formazione per aumentare 
le competenze osservative nei confronti dei disturbi dello spettro autistico 
riservati al personale educativo dei nidi d'infanzia della regione lazio. 
Monitoraggio e verifica della ricaduta formativa.
Partecipazione a tre incontri di orientamento e programmazione presso 
l'istituto degli innocenti, effettuazione di incontri di formazione per aumentare 
le competenze osservative nei confronti dei disturbi dello spettro autistico 
riservati al personale educativo dei nidi d'infanzia della regione lazio. 
Monitoraggio e verifica della ricaduta formativa.
Partecipazione a tre incontri di orientamento e programmazione presso 
l'istituto degli innocenti, effettuazione di incontri di formazione per aumentare 
le competenze osservative nei confronti dei disturbi dello spettro autistico 
riservati al personale educativo dei nidi d'infanzia della regione lazio. 
Monitoraggio e verifica della ricaduta formativa.
Partecipazione a tre incontri di orientamento e programmazione presso 
l'istituto degli innocenti, effettuazione di incontri di formazione per aumentare 
le competenze osservative nei confronti dei disturbi dello spettro autistico 
riservati al personale educativo dei nidi d'infanzia della regione lazio. 
Monitoraggio e verifica della ricaduta formativa
Svolgimento di attivita' di formazione sul tema dell'affido familiare con 
condivisione di metodologie comuni nel lavoro integrato in equipe.
Partecipazione a n. 3 incontri di orientamento e programmazione, 
coordinamento e verifica in itinere, valutazione e verifica finale del progetto 
formativo; incontri di formazione in aula con il personale educativo dei servizi 
per l'infanzia 
Realizzazione di due incontri di formazione, nel quadro delle attivita' previste 
dall'accordo in essere con l'azienda per la tutela della salute sardegna, per 
supportare la professionalita' di psicologi, neuropsichiatri infantili e assistenti 
sociali a sostegno delle famiglie adottive nel post adozione.
Realizzazione di attivita' di consulenza, accompagnamento tecnico 
scientifico, di formazione e di supporto nell'ambito dell'accompagnamento 
all'autonomia dei ragazzi che vivono fuori dalla famiglia di origine
cyberbullismo, sexting, grooming: implicazioni psicologiche e modalita' di 
contrasto
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2019 202 - 25/11/2019 Aurora Sordini 25/11/2019 € 640,00

2019 204 - 16/12/2019 Sonnino Fabiana 20/09/2019 € 6.000,00

2019 205 - 7/12/2019 Sperman Antonietta 07/12/2019 € 4.600,00

2019 206 - 10/11/2019 Chistolini Marco 10/11/2019 € 2.333,00

2019 207 - 13/11/2019 Mastroianni Bruno 13/11/2019 € 550,80

2019 209 - 14/12/2019 Bicocchi Luca 14/12/2019 € 5.000,00

2019 210 - 25/11/2019 Milani Marta 25/11/2019 € 4.600,00

2019 216 - 20/12/2019 Capparotto Luisa 20/12/2019 € 4.000,00

Realizzazione di due incontri di formazione, nel quadro dell'accordo con il 
comune di roma, nell'ambito del "piano esecutivo di attività per la 
realizzazione di un percorso formativo per operatori e insegnanti della citta' 
di roma per l'inclusione di bambini e bambine rom sinti e caminanti.
Partecipazione a n. 3 incontri di orientamento e programmazione, 
coordinamento e verifica in itinere, valutazione e verifica finale del progetto 
formativo; incontri di formazione in aula; mentoring a distanza
Svolgimento attivita' di docenza, formazione di prossimita' e supervisione 
sull'apprendimento cooperitivo in classe
Reperimento, individuazione e valutazione della famiglia affidataria; 
costruzione, monitoraggio e valutazione del progetto d'affido
Svolgimento di formazione sui processi comunicativi, con particolare 
riferimento alla comunicazione in rete e attraverso i social network
Attivita' didattiche e predisposizione di materiali preparatori in lingua 
spagnola inerenti il programma chile crece contigo
Svolgimento di attivita' di docenza, formazione di prossimita' e supervisione 
sull'apprendimento cooperativo in classe 
Realizzazione di 35/40 tavole illustrate previste dal progetto di innovazione 
promosso dall'ambito firenze-prato.
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Anno Soggetto percettore Oggetto dell’ incarico

2018 2 - 12/1/2018 Scagnelli Benedetta 12/01/2018 € 24.600,00

2018 3 - 12/1/2018 Manieri Joyce Flavia 12/01/2018 € 24.876,00

2018 4 - 12/1/2018 Natali Silvia 12/01/2018 € 24.876,00

2018 5 - 17/1/2018 Carli Paolo 17/01/2018 € 600,00

2018 6 - 16/1/2018 Frego Elisa 16/01/2018 € 6.000,00

2018 7 - 17/1/2018 Riglioni Anna 17/01/2018 € 24.600,00

2018 11 - 26/1/2018 Placidi Marta 26/01/2018 € 6.000,00

2018 12 - 26/1/2018 Radici Sara 26/01/2018 € 6.000,00

2018 13 - 26/1/2018 Righini Alice 26/01/2018 € 6.000,00

2018 14 - 26/1/2018 Biondi Camilla 26/01/2018 € 6.000,00

Atto di 
conferimento dell’ 
incarico

Data di 
conferimento 
dell’ incarico

Compenso 
lordo

Raccolta e analisi di documentazione inerente i servizi area educativa e 
sociale, implementazione dei sistemi informativi, partecipazione ad incontri e 
a momenti di coordinamento delle attivita
Raccolta e analisi documentazione, implementazione di sistemi informativi, 
partecipazione a incontri, predisposizione di contributi scritti di 
approfondimento e partecipazione a momenti di coordinamento delle attivita
Raccolta e analisi di documentazione, implementazione di sistemi 
informativi, partecipazione ad incontri, predisposizione di scritti di 
approfondimento e partecipazione a momenti di coordinamento
Conduzione del workshop formativo "il conflitto come risorsa nella relazione 
edcativa"
Realizzazione di attivita informatica di editoria digitale, moderazione pagine 
e account social network, elaborazione piano editoriale, realizzazione di 
report mensili e presenza agli eventi
Collaborazione per raccolta e analisi documentazione, implementazione di 
sitemi informativi, partecipazione a incontri, predisposizione di scritti e 
partecipazione a momenti di coordinamento
Collaborazione allo svolgimento delle attivita del centro regionale di 
documentazione per la infanzia e l'adolescenza con particolare riferimento a 
quanto previsto dalla citata dgr 1083/2017 per la realizzazione di attivita di 
rilevazione/valutazione della qualita del sistema territoriale toscano dei nidi di 
infanzia
Collaborazione allo svolgimento delle attivita del centro regionale di 
documentazione per la infanzia e la adolescenza con particolare riferimento 
a quanto previsto dalla citata dgr 1083/2017 per la realizzazione di attivita di 
rilevazione/valutazione della qualita del sistema territoriale toscano dei nidi di 
infanzia
Collaborazione allo svolgimento delle attivita del centro regionale di 
documentazione per la infanzia e la adolescenza con particolare riferimento 
a quanto previsto dalla citata dgr 1083/2017 per la realizzazione di attivita di 
rilevazione/valutazione della qualita del sistema territoriale toscano dei nidi di 
infanzia
Collaborazione allo svolgimento delle attivita  del centro regionale di 
documentazione per la infanzia e la adolescenza con particolare riferimento 
a quanto previsto dalla citata dgr 1083/2017 per la realizzazione di attivita di 
rilevazione/valutazione della qualita del sistema territoriale toscano dei nidi di 
infanzia.
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2018 15 - 26/1/2018 Martelli Emma 26/01/2018 € 6.000,00

2018 16 - 26/1/2018 Busoni Carolina 26/01/2018 € 6.000,00

2018 17 - 26/1/2018 Landeschi Veronica 26/01/2018 € 6.000,00

2018 18 - 26/1/2018 Cau Giulia 26/01/2018 € 6.000,00

2018 19 - 26/1/2018 Ballati Lara 26/01/2018 € 6.000,00

2018 20 - 26/1/2018 Emmer Marzia 26/01/2018 € 6.000,00

2018 21 - 26/1/2018 Bernini Maria 26/01/2018 € 6.000,00

2018 22 - 26/1/2018 Angelini Daniela 26/01/2018 € 6.000,00

Collaborazione allo svolgimento delle attivita del centro regionale di 
documentazione per la infanzia e la adolescenza con particolare riferimento 
a quanto previsto dalla citata dgr 1083/2017 per la realizzazione di attivita di 
rilevazione/valutazione della qualita del sistema territoriale toscano dei nidi di 
infanzia
Collaborazione allo svolgimento delle attivita del centro regionale di 
documentazione per la infanzia e la adolescenza con particolare riferimento 
a qanto previsto dalla citata dgr 1083/2017 per la realizzazione di attivita di 
rilevazione/valutazione della qualita del sistema territoriale toscano dei nidi di 
infanzia
Collaborazione allo svolgimento delle attivita del centro regionale di 
documentazione per la infanzia e la adolescenza con particolare riferimento 
a quanto previsto dalla citata dgr 1083/2017 per la realizzazione di attivita di 
rilevazione/valutazione della qualita del sistema territoriale toscano dei nidi di 
infanzia.
Collaborazione allo svolgimento delle attivita del centro regionale di 
documentazione per la infanzia e la adolescenza con particolare riferimento 
a quanto previsto dalla citata dgr 1083/2017 per la realizzazione di attivita di 
rilevazione/valutazione della qualita del sistema territoriale toscano dei nidi di 
infanzia
Collaborazione allo svolgimento delle attivita del centro regionale di 
documentazione per la infanzia e la adolescenza con particolare riferimento 
a quanto previsto dalla citata dgr 1083/2017 per la realizzazione di attivita di 
rilevazione/valutazione della qualita del sistema territoriale toscano dei nidi di 
infanzia.
Collaborazione allo svolgimento delle attivita del centro regionale di 
documentazione per la infanzia e la adolescenza con particolare riferimento 
a qanto previsto dalla citata dgr 1083/2017 per la realizzazione di attivita di 
rilevazione/valutazione della qualita del sistema territoriale toscano dei nidi di 
infanzia
Collaborazione allo svolgimento delle attivita del centro regionale di 
documentazione per la infanzia e la adolescenza con particolare riferimento 
a quanto previsto dalla citata dgr 1083/2017 per la realizzazione di attivita di 
rilevazione/valutazione della qualita del sistema toscano dei nidi di infanzia.
Collaborazione allo svolgimento delle attivita del centro regionale di 
docmentazione per la infanzia e la adolescenza con particolare riferimento a 
quanto previsto dalla citata dgr 1083/2017 per la realizzazione di attivita di 
rilevazione/valutazione della qualita del sistema territoriale toscano dei nidi di 
infanzia
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2018 23 - 26/1/2018 Spolverini Giacomo Maria 26/01/2018 € 6.000,00

2018 24 - 26/1/2018 Baragatti Valeria 26/01/2018 € 6.000,00

2018 25 - 26/1/2018 Becherini Susanna 26/01/2018 € 6.000,00

2018 26 - 26/1/2018 Balata Francesca 26/01/2018 € 6.000,00

2018 29 - 6/2/2018 Vitaioli Gloria 07/02/2018 € 240,00

2018 30 - 6/2/2018 Panerai Alfredo 07/02/2018 € 240,00

2018 32 - 9/2/2018 Jacomella Gabriela 12/02/2018 € 360,00

2018 33 - 9/2/2018 Pastorelli Francesco 12/02/2018 € 456,77

2018 35 - 19/2/2018 Zimpo Maria Gabriella 19/02/2018 € 240,00

2018 36 - 20/2/2018 Sidoti Pietra Simona 20/02/2018 € 78.540,00

2018 37 - 20/2/2018 Fiore Francesco 20/02/2018 € 78.540,00

Collaborazione allo svolgimento delle attivita del centro regionale di 
documentazione per la infanzia e la adolescenza con particolare riferimento 
a quanto previsto dalla citata dgr 1083/2017 per la realizzazionedi attivita di 
rilevazione/valutazione della qualita del sistema territoriale toscano dei nidi di 
infanzia.
Collaborazione allo svolgimento delle attivita del centro regionale di 
documentazione per la infanzia e la adolescenza con particolare riferimento 
a quanto previsto dalla citata dgr 1083/2017 per la realizzazione di attivita di 
rilevazione/valutazione della qualita del sistema territoriale toscano dei nidi di 
infanzia.
Collaborazione allo svolgimento delle attivita del centro regionale di 
documentazione per la infanzia e la adolescenza con particolare riferimento 
a quanto previsto dalla citata dgr 1083/2017 per la realizzazione di attivita di 
rilevazione/valutazione della qualita del sistema territoriale toscano dei nidi di 
infanzia.
Collaborazione allo svolgimento delle attivita del centro regionale di 
documentazione per la infanzia e la adolescenza con particolare riferimento 
a quanto previsto dalla citata dgr 1083/2017 per la realizzazione di attivita di 
rilevazione/valutazione della qualita del sistema territoriale toscano dei nidi di 
infanzia.
Svolgimento di una docenza nell'ambito del workshop formativo "lavorare in 
gruppo con bambini e ragazzi"
Svolgimento di una docenza nell'ambito del workshop formativo "lavorare in 
gruppo con bambini e ragazzi"
Svolgimento di attivita' di docenza nell'ambito del percorso formativo 
"internet@minori cittadini digitali crescono"
Svolgimento attivita' di docenza nell'ambito del percorso formativo 
"internet@minori cittadini digitali crescono"
Svolgimento di una docenza nell'ambito del seminario "il ruolo dell'educatore 
fra aspettative, responsabilita' e possibili risposte alle sfide del cambiamento 
dell'accoglienza".
Collaborazione in qualita' di esperto sul tema dell'inclusione sociale con 
particolare riferimento ai bambini rom, sinti e caminanti nell'ambito 
dell'accordo pluriennale di collaborazione stipulato con la direzione generale 
per l'inclusione e le politiche sociali del ministero del lavoro e delle politiche 
sociali- pon inclusione
Collaborazione in qualita' di esperto sul tema dell'inclusione sociale con 
particolare riferimento ai bambini rom, sinti e caminanti nell'ambito 
dell'accordo pluriennale di collaborazione stipulato con la direzione generale 
per l'inclusione e le politiche sociali del ministero del lavoro e delle politiche 
sociali- pon inclusione
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2018 39 - 19/2/2018 Maurizio Roberto 19/02/2018 € 240,00

2018 42 - 1/3/2018 Baracchi Lisa 15/04/2018 € 36.720,00

2018 47 - 6/3/2018 Bellando Greta 06/03/2018 € 960,00

2018 51 - 22/2/2018 Bianchi Serena 22/02/2018 € 9.544,50

2018 52 - 22/2/2018 Cottiglia Stefania 22/02/2018 € 10.732,50

2018 54 - 22/3/2018 Russo Rosa 12/01/2018 € 280,00

2018 61 - 20/3/2018 Andolcetti Cristina 20/03/2018 € 1.200,00

2018 63 - 4/4/2018 Terranova Claudia Maria Den 04/04/2018 € 4.000,00

2018 64 - 30/3/2018 Corti Claudia 30/04/2018 € 4.000,00

2018 72 - 18/4/2018 Mazzocchi Eleonora 18/04/2018 € 4.500,00

Svolgimento di una docenza di 3 ore nell'ambito del seminario "il ruolo 
dell'educatore fra aspettative, responsabilita' e possibili risposte alle sfide del 
cambiamento dell'accoglienza"
Conferimento di un incarico di collaborazione per il supporto alle attivita di 
comunicazione e informazione dell' istituto degli innocenti (2018-2020) alla 
dott.ssa lisa baracchi
Conduzione in qualita' di docente di n. 4 workshop a carattere formativo su " 
strumenti e metodologie didattiche da adottare in classe".
Contratto di collaborazione professionale di natura occasionale nelle attivita' 
di accoglienza e conduzione delle attivita' educative e laboratoriali 
nell'ambito dell'offerta della bottega dei ragazzi, nonche' la realizzazione di 
visite guidate all'interno della sede dell'istituto degli innocenti e di itinerari 
didattici nella citta' di firenze, per scuole, bambini, ragazzi e famiglie.
Contratto di collaborazione nelle attivita' di accoglienza e conduzione di 
attivita' educative e laboratoriali nell'ambito dell'offerta della bottega dei 
ragazzi nonche' nella realizzazione di visite guidate all'interno della sede 
dell'istituto degli innocenti e di itinerari didattici nella citta' di firenze per 
scuole, bambini, ragazzi e famiglie.
Attivita' di docenza per 3,5 ore sul tema "il ruolo dei giudici onorari nelle 
attivita' del tribunale dei minorenni con riferimento alle procedure di adozione 
e affido: prassi e casistica".
Realizzazione di 10 inerviste video di 1-3 minuti, con riprese in sit, da 
utilizzare per attivita' didattiche nelle scuole e da consegnare entro e non 
oltre il 31/05/2018
Realizzazione attivita' di media education in contesto scolastico nel quadro 
delle attivita' previste dal progetto "bull-off- spengiamo il bullismo e il 
cyberbullismo" sostenuto da enel cuore onlus a pisa
realizzazione di laboratori su bullismo e cyberbullismo nel quadro delle 
attivita' previste dal progetto "bull-off spengiamo il bullismo e il 
cyberbullismo".
Contratto di collaborazione per il supporto alle attivita' di conservazione degli 
oggetti mobili d'interesse storico artistico comprensive della collaborazione 
alle procedure connesse alla realizzazione di eventuali restauri, supporto alle 
procedure connesse allo studio e alla riproduzione (fotografica, video, etc) 
del patrimonio storico artistico anche da parte di utenti esterni; 
collaborazione alla realizzazione di un volume di ambito storico-artistico 
dedicato al patrimonio culturale dell'istituto.
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2018 73 - 9/4/2018 Maurizio Roberto 06/04/2018 € 4.500,00

2018 74 - 8/3/2018 Andolfi Cristiana 08/03/2018 € 4.500,00

2018 75 - 4/5/2018 Bravi Luca 09/05/2018 € 1.920,00

2018 76 - 12/4/2018 Lamedica Francesca 12/04/2018 € 14.116,00

2018 80 - 9/5/2018 Attanasio Ciro 09/05/2018 € 560,00

2018 81 - 8/5/2018 Di Napoli Ester 08/05/2018 € 20.000,00

2018 82 - 21/4/2018 21/04/2018 € 16.000,00

2018 83 - 4/5/2018 04/05/2018 € 1.500,00

2018 84 - 3/5/2018 03/05/2018 € 16.000,00

Conduzione di 7 giornate formative nell'ambito del percorso formativo 
"educare nella complessita'" e di 3 giornate formative nell'ambito del 
percorso di supporto metodologico e di supervisione formativa nel campo 
degli interventi di accoglienza residenziale per i minori fuori famiglia- 
percorso per assistenti sociali e per educatori di comunita'
Realizzazione di laboratori di media education a scuola, nel quadro delle 
attivita' previste dall'accordo in essere con il comune di livorno per la 
diffusione del progetto "trool".
Svolgimento di attivita' di formazione per la realizzazione delle attivita' 
nell'ambito del progetto "percorso formativo per operatori e insegnanti della 
citta' di napoli per l'inclusione dei bambini e bambine rom sinti e caminanti"
Collaborazione alla realizzazione di attivita' di coordinamento, ricerca e 
formazione previste ai progetti "boys in care - strengthening boys to pursue 
care occupations"e "culture of care - creating and strengthening a supportive 
environment for male victims of sexualized violence"
Contratto dfi collaborazione stipulato in qualita' di formatore "per la 
realizzazione delle attività nell'ambito del progetto" nel quadro dell'accordo di 
collaborazione con il comune di napoli.
Supporto tecnico- scientifico alle attivita' dei gruppi di lavoro tematici e alla 
elaborazione dei documenti conclsivi; supporto tecnico - scientifico alle 
attivita' internazionali; predisposizione di schede tecniche tematiche di 
approfondimento in formati e modalita', anche interattivi, utili ad 
implementare le diverse sezioni del sito.

FRANCHINI TOMMASO

Realizzazione di incontri protetti e facilitati nell'ambito delle prestazioni socio- 
assistenziALI ED EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ASSISTITI DAL 
COMUNE DI FIRENZE ED ELABORAZIONE E REDAZIONE DI 
SPECIFICHE RELAZIONI IN OCCASIONI DI CIASCUN INCONTRO 
PROTETTO REALIZZATO.
Xxxxcontratto risolto con comunicazione via pec ns prot. N. 2810 del 
26/4/2018.XXXXXXXXXXXXXXXX

PERSIANI ARIANNA

Attivita' di supporto scientifico e consulenza psicologica fondata sul concetto 
di ascolto, sull'attenzione ai bisogni, finalizzata ad orientare gli operatori 
nella ricerca di strategie e soluzioni utili per la presa in carico e il sostegno a 
situazioni familiari mltiproblematiche.

DULBECCO ALESSIA

Attivita' di realizzazione di incontri protetti e facilitati nell'ambito delle 
prestazioni socio assistenziali ed educative a favore di minori assistiti dal 
comune di firenze ed elaborazione e redazione di specifiche relazioni in 
occasione di ciascun incontro protetto realizzato.
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2018 85 - 21/4/2018 21/04/2018 € 16.000,00

2018 86 - 16/5/2018 16/05/2018 € 16.000,00

2018 87 - 3/4/2018 Zingoni Sara 03/04/2018 € 2.000,00

2018 89 - 24/5/2018 Laffi Stefano 24/05/2018 € 15.500,00

2018 98 - 10/4/2018 Laffi Stefano 06/04/2018 € 1.800,00

2018 99 - 18/6/2018 Locchi Roberto 06/04/2018 € 2.430,00

2018 101 - 29/5/2018 Crescini Giulia 01/06/2018 € 601,00

2018 102 - 29/5/2018 Leo Loredana 01/06/2018 € 960,00

2018 103 - 29/5/2018 Bicocchi Luca 29/05/2018 € 32.750,00

2018 104 - 29/5/2018 Russo Rosa 29/05/2018 € 14.400,00

2018 107 - 18/6/2018 Ricciardi Rocco 08/06/2018 € 13.500,00

BELVISO ERIKA

Realizzazione di incontri protetti e facilitati nell'ambito delle prestazioni socio-
assistenziali ed educative a favore di minori assistiti dal comune di firenze ed 
elaborazione e redazione di specifiche relazioni in occasione di ciascun 
incontro protetto realizzato.

CARUSO STEFANIA

Realizzazione di incontri protetti e facilitati nell'ambito delle prestazioni socio 
assistenziali ed educative a favore di minori assistiti dal comune di firenze ed 
elaborazione e redazione di specifiche relazioni in occasione di ciascun 
incontro protetto realizzato
Conduzione di attivita' di formazione rivolta al personale dei servizi educativi 
dell'istituto riguardante la cura degli ambienti e dei materiali come atto 
edcativo quotidiano e i laboratori con  le famiglie.
Incarico di collaborazione professionale per lo svolgimento di attivita' di 
supporto alla realizzazione di processi di valutazione, consulenza tecnico-
scientifica e orientamento all'interno del progetto nazionale get up finalizzato 
alla promozione delle competenze trasversali, della partecipazione e 
dell'autonomia in adolescenza
Collaborazione professionale per la realizzazione del percorso formativo 
"educare nella complessità: percorso di accompagnamento, formazione e 
supervisione per il rafforzamento del sistema dei servizi socio-educativi-
laboratorio 1 rivolto ai laboratori di educativa territoriale (let)".
Collaborazione professionale per la realizzazione del percorso formativo 
"educare nella complessità: percorso di accompagnamento, formazione e 
supervisione per il rafforzamento del sistema dei servizi socio-educativi-
laboratorio 3 rivolto ai poli per le famiglie".
Incarico di collaborazione nell'ambito dell'attività formativa "percorso 
formativo per operatori e insegnanti della città di napoli per l'inclusione di 
bambini e nambine rom, sinti e caminanti, a.s. 2017-2018".
Incarico di collaborazione nell'ambito dell'attivita' formativa "percorso 
formativo per operatori e insegnanti della citta' di napoli per l'inclusione di 
bambini e bambine rom, sinti e caminanti, a.s. 2017-2018".
Coordinamento generale del progetto profuce con riferimento agli aspetti 
trasversali di project management e di comunicazione.
Coordinamento generale del progetto profuce con riferimento agli aspetti di 
centenuto relativi alla tematica dei minori stranieri non accompagnati e della 
loro accoglienza e integrazione attraverso gli strumenti dell'affidamento 
familiare
Predisposizione format per la raccolta di buone pratiche , trattamento di 
materiali inerenti reportistica interna delle attivita' del centro regionale di 
documentazione al fine di predisporli per la stampa all'interno della collana 
editoriale del centro regionale.
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2018 108 - 12/6/2018 Vagnoli Elisa 12/06/2018 € 800,00
2018 109 - 21/6/2018 Arces Alessio Attivita' di monitoraggio e valutazione progetti pon e rise 21/06/2018 € 41.500,00

2018 114 - 13/6/2018 Fumagalli Giovanni 13/06/2018 € 1.015,04

2018 115 - 13/7/2018 Varricchio Antonietta 28/05/2018 € 20.800,00

2018 122 - 6/8/2018 Fumagalli Giovanni 06/08/2018 € 5.000,00

2018 124 - 12/9/2018 Cardinaleteodolinda 12/09/2018 € 8.585,00

2018 125 - 12/9/2018 Rontini Daniela 31/08/2018 € 5.670,00

2018 126 - 11/9/2018 Lucattini Simone 11/09/2018 € 600,00

2018 127 - 12/9/2018 Boldrini Maurizio 12/09/2018 € 600,00

2018 131 - 14/9/2018 Quarello Enrico 14/09/2018 € 3.060,00

Contratto di collaborazione professionale nell'ambito del progetto "bull-off-
spengiamo il bullismo e il cyberbullismo"

Contratto di collaborazione professionale per attività di docenza all'interno 
del percorso formativo "la progettazione degli spazi: la proposta di una 
pedagogia indiretta":
Contratto di collaborazione nell'ambito dell'accordo stipulato con l'autorità 
garante per l'infanzia e l'adolescenza, ai fini della realizzazione di attività di 
supporto specialistico per l'anno 2018 per ricerca, monitoraggio, analisi e 
scambio, quale supporto tecnico-sientifico alle attività dei gruppi di lavoro, 
all'elaborazione documentale, quale supporto alle attività internazionali e per 
la predisposizione di schede tecniche tematiche di approfondimento anche 
interattive.
Collaborazione per la realizzazione di un contributo di approfondimento sulla 
progettazione degli spazi esterni e interni dei poli per l'infanzia finalizzata 
all'aggiornamento del "manuale dei servizi educativi per l'infanzia: 
programmare, progettare e gestire per la qualità del sistema integrato"  con 
elaborazione di un contributo scritto di orientamento alla progettazione dei 
poli per l'infanzia e realizzazione di esempi grafici.
Incarico per attività inerenti il servizio di gestione del progetto centro affidi 
zonale per la zona distretto fiorentina sud-est.
Contratto di collaborazione per supporto scientifico e consulenza psicologica 
al centro affidi fondata sul concetto di ascolto, sull'attenzione ai bisogni, 
finalizzata ad orientare gli operatori nella ricerca di strategie e soluzioni utili 
per la presa in carico e il sostegno a situazioni familiari multiproblematiche.
Contratto finalizzato a svolgere un intervento in qualità di esperto in 
occasione di due seminari di approfondimento rivolti a docenti dal titolo 
"internet@minori: cittadini digitali crescono" da realizzarsi tra siena e firenze, 
con svolgimento di un intervento sul tema "sicurezza on line, hate speech e 
cyberbullismo-profili giuridici" con conduzione di un gruppo di lavoro.
Contratto finalizzato a svolgere un intervento in qualità di esperto in 
occasione di due seminari di approfondimento rivolti a docenti dal titolo 
"internet@minori: cittadini digitali crescono" da realizzarsi tra siena e firenze, 
con svolgimento di un intervento sul tema "bufale e fake news".
Contratto di collaborazione professionale per lo svolgimento di attività di 
formazione per la realizzazione delle attività nell'ambito del progetto "attività 
di supporto metodologico e di supervisione formativa nel campo degli 
interventi di accoglienza residenziale per i minori fuori famiglia-percorso per 
assistenti sociali e per educatori di comunità anno 2018 modulo 2 - educatori 
di comunità di accoglienza" nel quadro della collaborazione in essere col 
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2018 132 - 18/9/2018 Tosso Gabriele 18/09/2018 € 800,00

2018 133 - 11/9/2018 Garbatini Giovanni 11/09/2018 € 312,00

2018 134 - 14/9/2018 Laffi Stefano 14/09/2018 € 1.080,00

2018 135 - 18/9/2018 Soavi Gloria 18/09/2018 € 800,00

2018 136 - 26/9/2018 Becce Aldo Raul 26/09/2018 € 400,00

2018 137 - 10/10/2018 Vadilonga Francesco 10/10/2018 € 600,00

2018 138 - 8/10/2018 Terranova Claudia Maria Den 08/10/2018 € 900,00

2018 139 - 18/9/2018 Seniga Franca 18/09/2018 € 2.400,00

2018 140 - 8/10/2018 Garbatini Giovanni 08/10/2018 € 900,00

2018 141 - 13/3/2018 Moyersoen Joseph 13/03/2018 € 55.000,00

2018 145 - 8/11/2018 Grasso Francesca Romana 19/11/2018 € 600,00

Contratto di collaborazione professionale per lo svolgimento di attività di 
formazione per la realizzazione delle attività nell'ambito del progetto "attività 
di supporto metodologico e di supervisione formativa nel campo degli 
interventi di accoglienza residenziale per i minori fuori famiglia-percorso per 
assistenti sociali e per educatori di comunità anno 2018 modulo 2 - educatori 
di comunità di accoglienza" nel quadro della collaborazione in essere col 
Contratto di collaborazione per intervento in qualità di esperto in occasione 
di un seminario di approfondimento rivolti a docenti dal titolo 
"internet@minori: cittadini digitali crescono" da realizzarsi a livorno.
Contratto di collaborazione per lo svolgimento di un percorso di 12 ore di 
supervisione formativa e verifica delle progettualità attivate sul tema del 
lavoro educativo di strada dai partecipanti al percorso formativo "educare 
nella complessita'".
Contratto di collaborazione per lo svolgimento di attività di formazione 
nell'ambito del percorso formativo "attività di supporto metodologico e di 
supervisione formativa nel campo degli interventi di accoglienza residenziale 
per i minori fuori famiglia - percorso per assistenti sociali e per educatori di 
comunità abbo 2018 - mod 1".
regione toscana, con la regione toscana  finalizzata allo sviluppo di un 
servizio per la ricerca e l'accesso alle informazioni sulle origini nell'adozione 
progetto ser.i.o
Contratto di collaborazione nell'ambito del rapporto collaborativo con la 
regione toscana, finalizzata allo sviluppo di un servizio per la ricerca e 
l'accesso alle informazioni sulle origini nell'adozione progetto ser.i.o
Collaborazione professionale finalizzata alla realizzazione di workshop 
formativi rivolti ad insegnanti sui temi della media education e della 
prevenzione del contrasto del bullismo e del cyberbullismo in contesto 
scolastico.
Collaborazione per lo svolgimento di attivita' di formazione nell'ambito del 
percorso formativo "attività di supporto metodologico e di supervisione 
formativa nel campo degli interventi di accoglienza residenziale per i minori 
fuori famiglia -percorso per assistenti sociali e per educatori di comunita' 
anno 2018 - mod. 1".
Realizzazione di workshop formativi rivolti ad insegnanti sui temi della media 
education e della prevenzione del contrasto del bullismo e cyberbullismo in 
contesto scolastico.
Realizzazione di attivita' di ricerca e di analisi della documentazione 
normativa nazionale ed internazionale relativa alla protezione dei diritti dei 
minori,e in particolare,all'istituto dell'adozione internazionale.
Svolgimento di una relazione sul tema della coprogettazione come processo 
organizzativo e di relazione tra amministrazione pubblica e terzo settore.
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2018 148 - 8/11/2018 Fabiano Antonella 08/11/2018 € 600,00
2018 149 - 30/4/2018 Tagliaventi Maria Teresa Ruolo di membro esperto del comitato scientifico del pon inclusione. 30/04/2018 € 23.000,00

2018 150 - 6/11/2018 Santoni Sibilla 06/11/2018 € 1.200,00

2018 151 - 15/10/2018 Vannisanti Antonio 15/10/2018 € 13.500,00

2018 158 - 15/11/2018 Fiocchi Adelmo 15/11/2018 € 400,00

2018 159 - 19/11/2018 Fumagalli Giovanni 19/11/2018 € 1.200,00

2018 160 - 19/11/2018 Musi Elisabetta 19/11/2018 € 1.200,00

2018 162 - 17/12/2018 Mariniello Francesco 17/12/2018 € 2.500,00

2018 163 - 17/12/2018 Frasca Simone 17/12/2018 € 2.500,00

2018 164 - 17/12/2018 Frego Elisa 01/01/2019 € 12.000,00

2018 165 - 13/12/2018 Pontegobbi Adele 13/12/2018 € 1.350,00

Contratto di collaborazione in qualità di relatore al tavolo di coordinamento 
285 dell'8/11/18.

Contratto di collaborazione professionale per lo svolgimento di 4 ore di 
docenza nel modulo formativo "il diritto di visita e di relazione: aspetti 
giuridici" in merito all'argomento "responsabilità dell'assistente sociale e 
forme di tutela. Discussione di casi, sentenze e dispositivi del tribunale: quali 
strumenti per garantire il diritto di visita e relazione tra responsabilità e tutela 
dell'assistente sociale".
Contratto inerente la realizzazione di attività connesse alla consulenza 
tecnica per l'implementazione di azioni ed interventi rivolte ad infanzia e 
famiglia nell'ambito dell'accordo stipulato con l'ipab asilo savoia.
Ontratto finalizzato allo svolgimento di attività di formazione nell'ambito del 
progetto "attività di supporto metodologico e di supervirsione formativa nel 
campo degli interventi di accoglienza residenziale per i minori fuori famiglia-
percorso per assistenti sociali e per educatori di comunità anno 2018 modulo 
2 -educatori di comunità di accoglienza".
Contratto di collaborazione professionale come docente per la realizzazione 
dell'attività formativa all'interno del percorso formativo "dialogando con le 
zone".
Contratto di collaborazione come docente per la realizzazione dell'attivita' 
formativa all'interno del percorso formativo "dialogando con le zone".
definiti nell'ambito dei rapporti convenzionali di collaborazione in essere col 
ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il dipartimento della 
famiglia
Contratto di collaborazione per attività connesse all'attuazione dei piani 
programmatici definiti nell'ambito dei rapporti di collaborazione in essere con 
ministero del lavoro e delle politiche sociali e col dipartimento per le politiche 
della famiglia -realizzazione artistca e coordinata di circa 12 illustrazioni per 
seminari.
Contratto di collaborazione per attività di editoria digitale finalizzata alla 
produzione di contenuti digitali originali, inserimento dei contenuti prodotti sul 
canali social attivati dall'istituto, interventi correttivi ai fini della pubblicazione 
su foto, video e grafiche, attività di moderazione delle pagine e degli account 
dei sociale networks dell'istituto. 
Contratto di collaborazione ai fine dello svolgimento di interventi in qualità di 
esperto in occasione di workshop formativi articolati su un totale di 18 ore su 
argomenti di media education quale strumento di contrasto al cyberbullismo.
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2018 167 - 19/11/2018 Vignozzi Angela 19/11/2018 € 600,00

2018 169 - 6/12/2018 Di Bari Cosimo 06/12/2018 € 780,00

2018 170 - 7/12/2018 Andolfi Cristiana 07/12/2018 € 1.950,00

2018 171 - 14/12/2018 Mosser Peter 14/12/2018 € 600,00

2018 172 - 31/12/2018 Saulini Arianna 31/12/2018 € 250,00

2018 173 - 31/12/2018 Inverno Antonella 31/12/2018 € 250,00

2018 174 - 7/10/2018 Fusacchia Giuseppe 07/10/2018 € 1.200,00

2018 176 - 8/10/2018 Guazzoni Angelo Fausto 08/10/2018 € 1.200,00

2018 177 - 21/3/2018 Vagnoli Elisa 21/03/2018 € 1.830,00

2018 178 - 25/6/2018 Martini Sara 25/06/2018 € 2.800,00

2018 180 - 18/4/2018 Grassi Monica 18/04/2018 € 39.325,00

Contratto di collaborazione ai fini dello svolgimento di docenze (durata 
temporale totale: 6 ore di docenza) nell'ambito del percorso formativo sul 
tema del diritto di visita in attuazione dell'accordo di collaborazione in essere 
con l'ordine degli assistenti sociali della toscana. 
Contratto di collaborazione al fine della realizzazione di attività formativa, 
quale docente, all'interno del percorso formativo "dialogando con le zone".
Contratto di collaborazione al fine della realizzazione di interventi in qualita' 
di esperto in occasione di workshop nell'ambito delle attivita' dell'osservatorio 
internet@minori.
Collaborazione professionale per intervento in qualità di esperto sul tema "la 
violenza sessuale sui ragazzi maschi" nell'ambito del progetto europeo 
"culture of care".
percorso bibliografico sul tema della "poverta' educativa" da pubblicarsi 
come supplemento alla rassegna bibliografica infanzia e adolescenza n. 
2/2018.
Contratto di collaborazione professionale finalizzata alla stesura di un 
percorso bibliografico sul tema della "poverta' educativa" quale supplemento 
alla raqssegna bibliografica infanzia e adolescenza n. 2/2/2018.
Contratto di collaborazione nell'ambito del progetto get up ai fini della 
partecipazione quale relatore al seminario nazionale del progetto con 
successiva redazione di articolo su cooperative learning nella scuola 
secondaria di i' grado.
Contratto di collaborazione avente ad oggetto la conduzione e la facilitazione 
di gruppi di lavoro di meta-narrazione nell'ambito del progetto get up.
Collaborazione inerente attività di ricognizione degli interventi di carattere 
rieducativo indirizzati ad adolescenti e giovani adulti inseriti in istituti 
penitenziari minorili con inserimento dati in apposita banca dati.
Contratto di collaborazione interente attività di ricognizione circa le politiche 
sociali a livello europeo con riferimento ad interventi di presa in carico ed 
affidamento di minori stranieri non accompagnati con inserimento dei dati 
raccolti in apposita banca dati.
Collaborazione nell'ambito dell'accordo pluriennale stipulato con la direzione 
generale per l'inclusione e le politiche sociali del ministero del lavoro e delle 
politiche sociali "pon - inclusione" avente ad oggetto il supporto 
metodologico alla realizzazione di reti locali di coordinamento inter-
istituzionale, la consulenza e l'orientamento per la realizzazione dei progetti 
di formazione, il supporto tecnico scientifico alla progettazione ed alla 
realizzazione di interventi di animazione a livello locale, il supporto tecnico 
scientifico e la collaborazione all'attuazione di azioni di inclusione, 
elaborazione di report, raccolta di informazioni, collaborazione ad azioni di 
focus e ogni altra attività di supporto prevista. 
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2018 184 - 16/3/2018 De Rossi Marzia 16/03/2018 € 20.000,00

2018 186 - 18/6/2018 Bertolini Benedetta 05/06/2018 € 17.500,00

Collaborazione avente ad oggetto sostegno di azioni di tipo informativo della 
presidenza del consiglio dei ministri, reperimento documentale su temi 
infanzia, redazione di note informative e predisposizione documenti 
preparatori, predisposizione di materiali di informazione e comunicazione su 
contenuti l. 451/97, collaborazione alla ricognizione normativa, 
partecipazione ad incontri e supporto tecnico attività dell'osservatorio 
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del dipartimento sulle politiche per 
l'infanzia e l'adolescenza e redazione relazioni. 
Collaborazione nell'ambito dell'accordo con agia per la realizzazione di 
attivita' di supporto specialistico in ambito di ricerca, monitoraggio, analisi e 
scampio -anno 2018.
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Anno Soggetto percettore Oggetto dell’ incarico
2017 6 - 26/1/2017 Eredi Tommaso Incontro formativo di tre ore sui temi dell'affidamento familiare 26/01/2017 € 240,00

2017 7 - 20/1/2017 Momente' Federica 20/01/2017 € 58.400,00

2017 9 - 20/1/2017 Moyersoen Joseph Marie Pas 20/01/2017 € 3.500,00
2017 12 - 21/3/2017 Puliti Francesca Divulgazione e promozione iniziative formative e di ricerca e di notizie 21/03/2017 € 2.970,00
2017 13 - 8/3/2017 Cardinale Teodolinda Collaborazione per la gestione del progetto centro affidi zonale 08/03/2017 € 34.992,00
2017 14 - 22/2/2017 Mancini Maria Pia 22/02/2017 € 350,00

2017 15 - 20/4/2017 Baracchi Lisa 20/04/2017 € 16.000,00
2017 16 - 2/3/2017 Migli Marco Docenza workshop 1 02/03/2017 € 180,00
2017 17 - 22/2/2017 Cremasco Daniela Docenza nel corso "la scuola come luogo di prevenzione e tutela..." 22/02/2017 € 350,00
2017 18 - 2/3/2017 Castagnola Iside Docenza nel workshop 1 "crescere con le nuove tecnologie..." 02/03/2017 € 180,00
2017 19 - 26/1/2017 Chistolini Marco Docenza nella giornata formativa "l'affido intra-familiare" 26/01/2017 € 480,00

2017 20 - 22/2/2017 Simoni Gina Simona 22/02/2017 € 350,00
2017 21 - 8/3/2017 Pontegobbi Adele Codocenza nei workshop formativi "internet@minori" 08/03/2017 € 320,00
2017 22 - 8/5/2017 Biemmi Irene Collaborazione nell'ambito del progetto europeo "boys in care" 08/05/2017 € 7.755,00

2017 23 - 12/5/2017 Eredi Tommaso 12/05/2017 € 400,00
2017 25 - 15/6/2017 Franchini Tommaso Docenza nel corso "la tutela delle fratrie nei procedimenti di affido" 15/06/2017 € 348,43
2017 26 - 15/6/2017 Puccioni Mario Docenza nel corso "la tutela delle fratrie nei procedimenti di affido" 15/06/2017 € 199,10
2017 27 - 8/5/2017 De Maglie Mario Collaborazione nel progetto europeo "culture of care" 08/05/2017 € 6.627,00
2017 28 - 21/4/2017 Pinzani Elettra Docenza nel workshop "internet@minori" 21/04/2017 € 228,38

2017 29 - 14/2/2017 Maurizio Roberto 14/02/2017 € 9.000,00
2017 30 - 21/4/2017 Castagnola Iside Docenza nel workshop "internet@minori" 21/04/2017 € 180,00

2017 32 - 1/3/2017 Studio Marchini E Associati 01/03/2017 € 19.080,60

2017 33 - 7/3/2017 Donati Camillo 07/03/2017 € 285,60

2017 34 - 1/3/2017 Rontini Daniela 01/03/2017 € 22.032,00
2017 36 - 19/1/2017 Andolfi Cristiana Progettazione e conduzione di laboratori trool, comune di livorno 19/01/2017 € 4.500,00

Atto di 
conferimento dell’ 
incarico

Data di 
conferimento 
dell’ incarico

Compenso 
lordo

Coordinamento e supervisione nell'ambito della comunicazione e web 
dell'istituto
Collaborazione alla stesura di parti del v e vi rapporto all'onu sull'attuazione 
della convezione sui diritti del fanciullo e del rapporto sullo stato di 
attuazione del terzo protocollo opzionale di tale convenzione

Esperto/relatore nel percorso di informazione e sensibilizzazione - 
2016/2017
biblioteca innocenti library, dell'agenzia formativa e delle attivita' 
convenzionali

Esperto/relatore nel percorso "la scuola come luogo di prevenzione e tutela: 
come proteggere bambini e ragazzi....."

Interventi nel programma formativo operatori e responsabili delle strutture e 
dei servizi per nuclei vulnerabili mamma-bambino

Consulenza scientifica e conduzione giornate formative nel progetto 
sperimentale per lo sviluppo dei serivzi socio educativi del comune di napoli

Assistenza e gestione principali adempimenti in materia di imposte dirette ed 
indirette
Docenza nel corso differenze plurali: la parita' di genere in prospettiva 
interculturale"
Collaborazione nell'ambito del centro affidi zonale per la zona distretto 
fiorentina sud-est
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2017 37 - 19/1/2017 Caciagli Sandra 19/01/2017 € 300,00
2017 38 - 31/1/2017 Falorni Fausto Rappresentanza e difesa in giudizio € 30.451,20

2017 41 - 14/2/2017 Maurizio Roberto 14/02/2017 € 9.000,00

2017 42 - 13/2/2017 Tosi Cambini Sabrina 13/02/2017 € 1.200,00
2017 43 - 6/2/2017 Laguni Andreini Sara Conduzione laboratori denominati "il conflitto" 06/02/2017 € 93,60

2017 44 - 17/2/2017 Merlini Francesca 17/02/2017 € 3.660,00

2017 45 - 22/2/2017 Micheli Monica 22/02/2017 € 350,00
2017 47 - 6/2/2017 Boscolo Eleonora Realizzazione laboratori "laboratori espressivi interculturali: stare in gruppo" 06/02/2017 € 360,00

2017 48 - 17/2/2017 Hagi Afef 17/02/2017 € 420,00

2017 49 - 17/2/2017 Biemmi Irene 17/02/2017 € 280,00
2017 51 - 21/2/2017 Milanese Gianluca 21/02/2017 € 634,40

2017 52 - 22/2/2017 Bisciglia Rossano 22/02/2017 € 2.400,00

2017 53 - 22/2/2017 De Maglie Mario 22/02/2017 € 2.400,00
2017 54 - 21/3/2017 Persiani Arianna Conduzione di incontri protetti (120 ore) 21/03/2017 € 3.000,00
2017 55 - 16/3/2017 Quinti Giacomo Assistenza al software idireport 01/01/2017 € 1.903,20

2017 57 - 6/3/2017 Raciti Luigi 06/03/2017 € 350,00

2017 59 - 6/3/2017 Cannarozzo Grazia 06/03/2017 € 350,00

Docenza e conduzione laboratori nell'ambito dei "laboratori espressivi 
interculturali: la fiaba e il racconto"

Consulenza scientifica alla progettazione e conduzione del percorso 
foramtivo per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per bambini, 
preadolescenti e adolescenti a carattere diurno del comune di napoli.
Docenze nell'ambito del progetto di formazione progetto inclusione dei 
bambini rsc nella citta' di napoli

Docenze all'interno del percorso di formazione "assistenti sociali e tutela 
minorile gruppo di lavoro, lavoro di gruppo e supervisione"
Esperto/relatore nel percorso di informazione e sensibilizzazione "la scuola 
come luogo di prevenzione e tutela: come proteggere bambini e ragazzi dai 
fenomeni dell'abuso e sfruttamento sussuale, del bullismo e cyberbullismo"

Docenza e codocenza nel percorso formativo "differenze plurali: la parita' di 
genere in prospettiva interculturale"
Docenza nel percorso formativo "differenze plurali: la parita' di genere in 
prospettiva interculturale"Sviluppo e attivazione di un corso in modalita' fad sul tema adozione e 
scuola
Formatore al percorso di informazione e sensibilizzazione dal titolo "la scuola 
cme luogo di prevenzione e tutela: come proteggere bambini e ragazzi dai 
fenomeni dell'abusto e sfruttamento sessuale, del bullismo e cyberbullismo"
Formatore al percorso di informazione e sensibilizzazione dal titolo "la scuola 
come luogo di prevenzione e tutela: come proteggere bambini e ragazzi dai 
fenomeni dell'abusto e sfruttamento sessuale, del bullismo e cyberbullismo"

Relatore alla giornata di sensibilizzazione nell'ambito del percorso di 
informazione e sensibilizzazione "la scuola come luogo di prevenzione e 
tutela: come proteggere bambini e ragazzi dai fenomeni dell'abusto e 
sfruttamento sessuale, del bullismo e cyberbullismo"
Relatore alla giornata di sensibilizzazione nell'ambito del percorso di 
informazione e sensibilizzazione "la scuola come luogo di prevenzione e 
tutela: come proteggere bambini e ragazzi dai fenomeni dell'abusto e 
sfruttamento sessuale, del bullismo e cyberbullismo"
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2017 60 - 6/3/2017 Scapicchio Annamaria 06/03/2017 € 350,00

2017 61 - 21/3/2017 Milanese Francesco 21/03/2017 € 1.500,00

2017 68 - 21/4/2017 De Rossi Marzia 21/04/2017 € 3.000,00
2017 72 - 20/3/2017 Pastorelli Francesco Docenza nel workshop "internet@minori cittadini digitali crescono" 27/03/2017 € 187,20
2017 73 - 20/3/2017 Migli Marco Docenza nel workshop "internet@minori cittadini digitali crescono" 27/03/2017 € 180,00
2017 74 - 9/3/2017 Lamedica Francesca Collaborazione ai progetti "alternatve future", culture of care" e "boys in care" 09/03/2017 € 22.232,00
2017 75 - 8/3/2017 Dattoli Emanuele Docenza nel workshop "internet@minori cittadini digitali crescono" 08/03/2017 € 600,00

2017 78 - 11/5/2017 Eredi Tommaso 19/05/2017 € 522,65
2017 80 - 8/5/2017 Berti Tania Progettazione interventi di supporto previsti dal progetto alternative future 08/05/2017 € 3.176,10
2017 85 - 22/6/2017 Frego Elisa Consulenza per social networks 22/06/2017 € 3.660,00

2017 96 - 8/8/2017 Settesoldi Annarita 04/08/2017 € 15.000,00
2017 102 - 28/9/2017 De Rossi Marzia Supporto al dipartimento delle politiche della famiglia 28/09/2017 € 3.300,00
2017 103 - 24/10/2017 Pasquali Chiara Docenza nel workshop a catalogo "l'educatore al centro..." 24/10/2017 € 499,20
2017 104 - 17/10/2017 Chistolini Marco Docenza nel workshop "l'educatore al centro..." 17/10/2017 € 597,31
2017 105 - 17/10/2017 Manieri Joyce Flavia Collaborazione alla conduzione di seminari formativi 17/10/2017 € 1.836,00
2017 106 - 4/9/2017 Secondi Selenia Docenze nei workshop 1 e 2 04/09/2017 € 416,00
2017 107 - 4/9/2017 Frosini Andrea Docenza sul tema "internet@minori" 04/09/2017 € 228,38
2017 108 - 21/7/2017 Dalla Gassa Marco Stesura di percorsi filmografici 21/07/2017 € 1.200,00
2017 109 - 29/9/2017 Gori Lucia Traduzione dall'inglese all'italiano 29/09/2017 € 1.200,00
2017 110 - 19/9/2017 Pidone Francesca Docenza nel corso a catalogo "l'affido di minori..." 19/09/2017 € 160,00
2017 111 - 4/9/2017 Pinzani Elettra Docenza nel workshop "internet@minori cittadini digitali crescono" 04/09/2017 € 228,38
2017 112 - 19/9/2017 Franchini Tommaso Docenza nel corso a catagolo "l'affido di minori..." 19/09/2017 € 348,43
2017 113 - 26/9/2017 Migli Marco Docenza nel percorso "internet @minori cittadini digitali crescono" 26/09/2017 € 180,00
2017 116 - 15/11/2017 Andolcetti Cristina Realizzazione di sei pillole video 15/11/2017 € 1.375,00
2017 117 - 15/11/2017 Sasso Maria Grazia Realizzazione di incontri protetti e facilitati 15/11/2017 € 15.600,00
2017 118 - 15/11/2017 Caruso Stefania Realizzazione di incontri protetti e facilitati 15/11/2017 € 15.600,00

2017 119 - 16/10/2017 Briante Renato 17/10/2017 € 6.000,00

2017 120 - 16/11/2017 Fiorin Italo 16/11/2017 € 400,00

Relatore alla giornata di sensibilizzazione nell'ambito del percorso di 
informazione e sensibilizzazione "la scuola come luogo di prevenzione e 
tutela: come proteggere bambini e ragazzi dai fenomeni dell'abusto e 
sfruttamento sessuale, del bullismo e cyberbullismo"
Partecipazione alla stesura del rapporto all'onu sulo stato di attuazione della 
convenzione sui diritti del fanciullo
Raccolta documentazione relativa alle azioni previste nel piano nazionale 
famiglia

Docenza nel percorso formativo "la conoscenza e l'accompagnamento degli 
aspiranti affidatari: dalla disponibilita' ad un'accoglienza consapevole"

Incarico componente esterno nucleo di valutazione (prot. 2017-000 4148 - 
firmato digitalmente)

Attivita' di assistenza tecnico scientifica orientata ad attivita' di progettazione 
del dipartimento politiche della famiglia
Partecipazione come esperto a seminario nazonale di formazione del 
progetto get up
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2017 121 - 17/11/2017 Zambenetti Beatrice 17/11/2017 € 720,00

2017 122 - 17/11/2017 Santoni Sibilla 17/11/2017 € 304,51

2017 123 - 17/11/2017 Giardi Diletta 17/11/2017 € 9.792,00

2017 Laffi Stefano 26/06/2017 € 5.575,00

2017 Tagliaventi Maria Teresa 30/06/2017 € 3.000,00

2017 128 - 29/9/2017 Pastorelli Francesco 29/09/2017 € 416,00

2017 129 - 4/9/2017 Pastorelli Francesco 04/09/2017 € 416,00

2017 130 - 26/9/2017 Pastorelli Francesco 26/09/2017 € 187,20

2017 139 - 22/12/2017 Momente Federica 01/01/2018 € 86.000,00

2017 142 - 16/11/2017 Battiloni Giorgia 16/11/2017 € 199,10

2017 143 - 4/12/2017 Migli Marco 04/12/2017 € 360,00
2017 144 - 16/10/2017 Vigilante Antonio Partecipazione al seminario get up e conduzione di un gruppo di lavoro 16/10/2017 € 400,00
2017 145 - 16/10/2017 Giorgi Maria Gloria Partecipazione al seminario nazionale di formazione del progetto get up 16/10/2017 € 400,00

2017 146 - 4/1/2018 Pastorelli Francesco 04/12/2017 € 374,40
2017 147 - 6/12/2017 Sanchez Duran Ana Maria Mediazione familiare 06/12/2017 € 0,00

2017 149 - 28/11/2017 Chistolini Marco 28/11/2017 € 1.592,83

2017 155 - 15/1/2018 De Ambrogio Ugo Danilo 24/11/2017 € 250,00

2017 156 - 15/1/2018 Poli Riccardo 23/11/2017 € 500,00

2017 157 - 3/11/2017 Schininà Francesca 03/11/2017 € 6.120,00

Docenza per corso di formazione "valutare le competenze genitoriali iv 
edizione"
Docenza per corso di formazione "valutare le competenze genitoriali iv 
edizione"
Svolgimento di attivita' educative e laboratoriali per il progetto "insieme con 
trool"
Collaborazione alle attivita' convenzionalmente attribuite all'istituto 
relativamente alla legge 285/97
Collaborazione ad attivita' nel quadro del rapporto convenzionale in essere 
con il ministero del lavoro e delle politiche sociali
Docenza nell'ambito del percorso formativo "internet minori cittadni digitali 
crescono"
Docenza nell'ambito del percorso formativo "internet minori cittadni digitali 
crescono"
Docenza nell'ambito del percorso formativo "internet minori cittadni digitali 
crescono"
attivita' di informazione e comunicazione connesse alle funzioni istituzionali 
dell' ente
Docenza nel corso di formazione a catalogo "valutare le competenze 
genitoriali iv edizione"
Docenza nel workshop 1 "crescere con le nuove tecnologie: bambini e 
ragazzi diventano cittadini digitali"

Docenza nel workshop 1 "crescere con le nuove tecnologie: bambini e 
ragazzi..."

Docenze nel corso di formazione a catalogo "valutare le competenze 
genitoriali iv edizione"
Svolgimento,in data 24 novembre, di relazione plenaria sul tema 
"pensare,programmare,fare e valutare: le pratiche di valutazione della 
dueottocinque".
Incarico nella giornata del 23 novembre di osservatore/ rapporteur nel 
contesto del forum dei ragazzi e del forum degli operatori, e nella giornata 
del 24 novembre di coordinatore della tavola rotonda di restituzione degli 
esiti dei lavori della prima giornata conduzione di un gruppo di lavoro con 
docenti e facilitatori sul tema del service learning
Svolgimento delle attivita previste dal progetto " bull- off- spengiamo il 
bullismo e il cyberbullismo.
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2017 158 - 3/11/2017 Andolfi Cristiana 03/11/2017 € 12.240,00

2017 159 - 18/12/2017 Pontegobbi Adele 18/12/2017 € 5.200,00

2017 160 - 3/11/2017 Ammannati Francesca 03/11/2017 € 6.120,00

2017 163 - 22/11/2017 Briante Renato 22/11/2017 € 6.000,00

2017 164 - 29/9/2017 Secondi Selenia 03/10/2017 € 408,00

2017 166 - 18/12/2017 Bianchi Serena 18/12/2017 € 3.876,00

2017 167 - 18/12/2017 Cottiglia Stefania 18/12/2017 € 3.753,00

Conferimento incarico di collaborazione allo svolgimento delle attivita 
previste dal progetto bull off spengiamo il bullismo e il cyberbullismo
Collaborazione allo svolgimento delle attivita previste  dal progetto "bull- off, 
spengiamo il bullismo e il cyberbullismo"
Collaborazione allo svolgimento delle attivita previste dal progetto "bull-off, 
spengiamo il bullismo e il cyberbullismo"
Svolgimento di attivita di assistenza tecnico scientifica orientata in particolare 
ad attivita di progettazione del dipartimento politiche per la famiglia nell 
ambito delle funzioni attribuite all istituto per il supporto scientifico al 
funzionamento del centro nazionale di documentazione e analisi per l 
Partecipazione in qualita di docente nell ambito del percorso formativo 
"internet@ minori cittadini digitali crescono
Collaborazione nelle attivita' di accoglienza e conduzione di attivita' 
educative e laboratoriali nell'ambito dell'offerta della bottega dei ragazzi, 
realizzazione di visite guidate all'interno dell'istituto degli innocenti e di 
itinerari didattici nella citta' di firenze, per scuole, bambini, ragazzi e famiglie.
Attivita' di accoglienza e conduzione di attivita' educative e laboratoriali 
nell'ambito dell'offerta della bottega dei ragazzi nonche' la realizzazione di 
visite guidate all'interno dell'istituto degli innocenti e di itinerari didattici nella 
citta' di firenze per scuole, bambini, ragazzi e famiglie.
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Anno Soggetto percettore Oggetto dell’ incarico
2016 1 - 26/1/2016 Eredi Tommaso Conduzione di incontri protetti 26/01/2016 € 2.488,80

2016 3 - 29/1/2016 Sidoti Pietra Simona 01/02/2016 € 18.500,00

2016 4 - 7/1/2016 Giovanni Damiano 07/01/2016 € 3.000,00

2016 5 - 7/1/2016 Mancini Monica 07/01/2016 € 3.000,00

2016 6 - 15/1/2016 Tomisti Silvia 15/01/2016 € 98.820,00

2016 7 - 12/1/2016 Andolfi Cristiana 12/01/2016 € 3.777,00

2016 8 - 25/1/2016 Di Franco Giovanni 25/01/2016 € 2.100,00

2016 9 - 12/1/2016 Boscolo Eleonora 12/01/2016 € 370,00
2016 13 - 4/1/2016 Chezzi Francesco Collaborazione per le attivita' di monitoraggio nell'ambito della legge 285/97 04/01/2016 € 21.600,00

2016 14 - 26/1/2016 Raineri Maria Luisa 26/01/2016 € 400,00

2016 15 - 13/1/2016 Eredi Tommaso 30/01/2016 € 1.194,62

2016 16 - 4/1/2016 Calvanelli Cristina 04/01/2016 € 21.600,00

2016 17 - 29/1/2016 Fiore Francesco 01/02/2016 € 18.500,00

2016 18 - 26/1/2016 Eredi Tommaso 26/01/2016 € 1.991,04

2016 19 - 7/1/2016 Damiano Giovanni 07/01/2016 € 3.000,00

Atto di 
conferimento dell’ 
incarico

Data di 
conferimento 
dell’ incarico

Compenso 
lordo

Partecipazione al progetto nazionale "l'inclusione e integrazione dei bambini 
rom, sinti e caminanti ex lege 285/1997" (cd, progetto rom) con il ministero 
del lavoro e delle politiche sociali.
Incarico per le attivita' definite nel quandro della convenzione stipulata in 
data 22/12/2015 con la presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento 
per le politiche della famiglia.
Incarico per le attivita' definite nel quandro della convenzione stipulata in 
data 22/12/2015 con la presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento 
per le politiche della famiglia.
Progetto relativo alla collaborazione con la regione toscna in attuazione della 
l.r. 31/2000 di area educativa - piano triennale 2016/2018
Progetto "trool ( tutti i ragazzi ora on line)" in collaborazione con il comune di 
livorno
sociale e tecniche di elaborazione: dalla rilevazione all'analisi multivariata dei 
dati"
Collaborazione per la realizzazione di laboratori didattici nell'ambito del 
programma "le chiavi della citta'"

2016 "la valorizzazione delle reti dal pre al post-adozione - apporti 
istituzionali e professionali per la valorizzazione delle reti naturali e di 
reciprocita'"
Percorso formativo "le emozioni degli operatori impegnati nella tutela dei 
minori, l'osservazione del bambino e delle relazioni familiari, lo spazio 
neutro" a citta' di castello.
Progetto con il dipartimento della famiglia presso la presidenza del consiglio 
dei ministri per le funzioni attribuite all'istituto dalla legge n. 285 del 28 
agosto 1997.
"l'inclusione e integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti ex legge 
285/1997" (cd. Progetto rom) con il ministero del lavoro e delle politiche 
sociali.
Seminario nazionale di formazione specialistica "la valorizzazione delle reti: 
dal pre al post adozione - apporti istituzionali e professionali per la 
valorizzazione delle reti nazionali e di reciprocita'"
Progetto per le attivita' della convenzione stipulata in data 22/12/2015 con la 
presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per le politiche della 
famiglia (piano nidi 2015/2016)
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2016 20 - 7/1/2016 Mancini Monica 07/01/2016 € 3.000,00

2016 21 - 26/1/2016 Di Nicola Paola 26/01/2016 € 450,00

2016 22 - 26/1/2016 Zavarise Giorgio 27/01/2016 € 400,00

2016 23 - 26/1/2016 Zullo Federico 28/01/2016 € 400,00

2016 24 - 26/1/2016 Floris Francesco 27/01/2016 € 400,00

2016 25 - 11/1/2016 Sgambelluri Francesco 11/01/2016 € 10.150,40

2016 27 - 20/1/2016 Chistolini Marco 20/01/2016 € 1.218,05

2016 28 - 26/1/2016 Persiani Arianna 26/01/2016 € 1.991,04

2016 29 - 29/1/2016 Roberto Maurizio 29/01/2016 € 6.400,00

2016 41 - 12/1/2016 Caciagli Sandra 12/01/2016 € 550,00
2016 46 - 26/1/2016 Falorni Fausto Difesa in giudizio 26/01/2016 € 13.322,40

2016 54 - 9/2/2016 Cherici Mascagni Giovanna 09/02/2016 € 1.000,00
2016 55 - 11/2/2016 Capetta Francesca Collaborazione allo svolgimento di compiti connessi all'archivio di deposito 11/02/2016 € 17.176,76
2016 56 - 11/2/2016 Dore' Maria 11/02/2016 € 400,00
2016 57 - 10/2/2016 Montella Mara Collaborazione nell'ambito della convenzione 285/97 10/02/2016 € 1.200,00

2016 58 - 11/2/2016 Nigro Maria Teresa 11/02/2016 € 21.600,00
2016 59 - 9/2/2016 Dambach Mia Partecipazione come relatore al seminario di formazione cai 2016 09/02/2016 € 400,00
2016 60 - 9/2/2016 Selman Peter Partecipzione come relatore al seminario cai in data 9/2/2016 09/02/2016 € 500,00

2016 61 - 9/2/2016 Amato Amalia Agata Maria 09/02/2016 € 1.200,00

2016 62 - 11/2/2016 Carbone Monica 11/02/2016 € 488,00

Progetto per le attivita' della convenzione stipulata in data 22/12/2015 con la 
presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per le politiche della 
famiglia (piano nidi 2015/2016)
Partecipazione in qualita' di relatore al seminario di specializzazione - 
formazione cai 2016
Partecipazione in qualita' di relatore al seminario di specializzazione - 
formazione cai-2016
Partecipazione in qualita' di relatore al seminario di specializzazione - 
formazione cai - 2016
Partecipazione in qualita' di relatore al seminario di specializzazione - 
formazione cai - 2016 parte
Coordinatore in materia di sicurezza per i lavori di restauro degli elementi 
lapidei e degli intonaci
Docenza nel corso di formazione "la conduzione dei gruppi di famiglie 
affidatarie e adottive"  presso la sede dell'istituto degli innocenti in data 20 e 
21 gennaio 2016.
Collaborazione connessa  all'attuazione del rapporto convenzianale in 
essere con la presidenza del consiglio -  commissione per le adozioni 
internazionali - piano attivita' 2015-2016.
Collaborazione per la realizzazione di un percorso formativo nell'ambito del 
progetto sperimentale di riqualificazione dei servizi semiresidenziali del 
comune di napoli
Svolgimento compiti connessi alla realizzazione dei laboratori nell'ambito dl 
programma "le chiavi della citta'" denominati "laboratori espressivi 
interculturali: l'animazione teatrale".

Collaborazione nell'ambito della convenzione con la commissione adozioni 
internazionali
Partecipazione come relatore la seminario di formazione cai in data 
11/2/2016

Collaborazione alle attivita' di informazione e promozione nell'ambito della 
legge 451/97

Attivita' di interpretariato nell'ambito del seminario di specializzazione 
formazione cai 2016
Attivita' di interpretariato nell'ambito del seminario di specializzazione, 
formazione cai 2016.
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2016 63 - 10/2/2016 Skandrani Sara Marie 10/02/2016 € 400,00

2016 64 - 10/2/2016 Dattoli Emanuele 10/02/2016 € 3.000,00

2016 65 - 6/2/2016 Conti Francesca 06/02/2016 € 3.000,00

2016 66 - 6/2/2016 Momente' Federica 06/02/2016 € 27.376,80
2016 67 - 8/2/2016 Senesi Paola Svolgimento di compiti connessi all'archivio storico dell'istituto 08/02/2016 € 6.000,00

2016 68 - 12/2/2016 Macario Giorgio 12/02/2016 € 2.400,00

2016 69 - 1/2/2016 Corsi di cucito 01/02/2016 € 1.000,00
2016 70 - 25/2/2016 Persiani Arianna Docenze nel corso a catalogo sull'empowerment familiare 25/02/2016 € 585,60

2016 71 - 12/2/2016 Chistolini Marco 12/02/2016 € 710,53

2016 72 - 12/2/2016 Pasquali Chiara 12/02/2016 € 560,00

2016 73 - 20/2/2016 Cherubini Donatella 20/02/2016 € 90,00

2016 74 - 22/2/2016 Frosini Andrea 22/02/2016 € 114,19

2016 75 - 24/2/2016 Mancini Monica 01/03/2016 € 20.000,00

2016 76 - 24/2/2016 Damiano Giovanni 01/03/2016 € 20.000,00

2016 77 - 22/2/2016 Migli Marco 22/02/2016 € 90,00
2016 78 - 25/2/2016 Eredi Tommaso Docenza nel corso a catalogo l'empowerment familiare 25/02/2016 € 240,00

2016 80 - 5/2/2016 Romolini Alessandro 05/02/2016 € 31.372,50
2016 81 - 17/2/2016 Quinti Giacomo Attivita' di assistenza software idi report 17/02/2016 € 1.903,20

2016 82 - 23/2/2016 Studio Marchini E Associati 23/02/2016 € 24.185,23

Partecipazione come relatore al seminario di formazione cai in data 
10/2/2016
Docenze e co-docenze  nel ciclo di formazione internet e minori, piano di 
attivita'  per lo sviluppo dell'osservatorio internet e minori con corecom
Raccordo e progettazione esecutiva con istituto comprensivo santa fiora e 
comune di livorno e profilazione utenti trool per laboratori
Attivita' di coordinamento e supervisione nell'ambito dell'editoria, 
comunicazione e web dell'istituto

Collaborazione nell'ambito del percorso formativo del progetto 
semiresidenziali del comune di napoli

CAPOCCHIA ROSANNA

Compiti connessi alla realizzazione del percorso formativo dal titolo "le 
emozioni degli operatori impegnati nella tutela dei minori, l'osservazione del 
bambino e delle relazioni familiari, lo spazio neutro"
Collaborazione nell'ambito del percorso formativo dal titolo "le emozioni degli 
operatori impegnati nella tutela dei minori, l'osservazione del bambino e 
delle relazioni familiari, lo spazio neutro
Docenza nel corso di formazione internet@minori cittadini digitali crescono 
2016
Docenza nel corso di formazione internet@minori cittadini digitali crescono 
2016
Attivita' nell'ambito della convenzione stipulata con la presidenza del 
consiglio - dipartimento per le politiche della famiglia per la realizzazione del 
monitoraggio ai fini della valutazione del livello di attuazione del piano 
straordinario e degli interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei 
del livello di attuazione del piano straordinario e degli interventi per lo 
sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia
Docenza nel corso di formazione internet@minori cittadini digitali crescono 
2016

rifacimento degli impianti elettrici e speciali nel salone brunelleschi e nei 
cortili

Servizi professionali di supporto e consulenza in materia contabile, tributaria 
e fiscale
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2016 90 - 29/3/2016 Vagnoli Elisa 29/03/2016 € 38.000,00
2016 91 - 9/3/2016 Pinzani Elettra Docenza corso di formazione internet@minori 10/03/2016 € 228,38
2016 93 - 9/3/2016 Migli Marco Docenza nel corso di formazione internet@minori 10/03/2016 € 180,00

2016 94 - 2/3/2016 Marciano Giovanna 04/03/2016 € 18.000,00
2016 95 - 23/3/2016 Laffi Stefano Partecipazione come relatore a roma al tavolo tecnico della legge 285/97 23/03/2016 € 610,00

2016 96 - 3/3/2016 Bortolotto Maria 04/03/2016 € 21.667,00

2016 98 - 10/3/2016 Pietropolli Charmet Gustavo 10/03/2016 € 550,00

2016 100 - 2/3/2016 Rossi Valentina 02/03/2016 € 21.667,00

2016 Sgambelluri Francesco 29/03/2016 € 8.627,84
2016 102 - 21/3/2016 Fabris Ayana Collaborazione nell'ambito del progetto europeo daphne 21/03/2016 € 11.822,15
2016 110 - 19/4/2016 Fabris Ayana Collaborazione nell'ambito del progetto daphne 19/04/2016 € 11.822,15
2016 111 - 19/4/2016 Boeti Giuditta Collaborazione nell'ambito delle funzioni comunicazione e web dell'istituto 19/04/2016 € 7.600,00
2016 113 - 14/4/2016 Pinzani Elettra Docenza nel corso di formazione internet@minori 14/04/2016 € 228,39
2016 114 - 14/4/2016 Bianchi Deborah Docenza nel corso di formazione internet@minori 14/04/2016 € 114,19
2016 115 - 14/4/2016 Migli Marco Docenza nel corso di formazione internet@minori in data 14/4/2016 14/04/2016 € 90,00
2016 116 - 12/4/2016 Di Gioia Rosa Collaborazione nell'ambito della legge 285/97 12/04/2016 € 12.600,00

2016 117 - 4/4/2016 Zanon Ombretta 04/04/2016 € 2.500,00

2016 118 - 27/4/2016 Merlini Francesca 27/04/2016 € 400,00
2016 119 - 27/4/2016 Zullo Federico Docenza nell'ambito del progetto con il comune di napoli 27/04/2016 € 400,00

2016 120 - 26/4/2016 Macario Giorgio 26/04/2016 € 1.500,00

2016 121 - 26/4/2016 Macario Giorgio 26/04/2016 € 3.600,00
2016 122 - 4/4/2016 Tagliaventi Maria Teresa 04/04/2016 € 11.000,00

2016 123 - 4/4/2016 Rozzi Elena 04/04/2016 € 4.500,00

Collaborazione nell'ambito delle attivita'  della convenzione con il 
dipartimento per le pari opportunita'

Collaborazione per le attivita' di supporto informativo, assistenza tecnico-
organizzativa e diffusione riguardanti le politiche e le attivita' previste dalla 
convenzione per l'attuazione della legge 285/97 e per l'attuazione della 
legge 451/97

Consulenza informativae assistenza tecnica-organizzativa nell'ambito delle 
attivita' di cui alla convenzione della legge 451/97 e 285/97
Partecipazione come relatore a roma al tavolo tecnico di coordinamento 
della legge 285/97
Consulenza informativa e assistenza tecnica nell'ambito della convenzione 
ex lege 285/97 e 451/97
Coordinatore in materia di sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei 
lavori di rifacimento a norma degli impianti e della sistemazionw dei locali 
della bottega dei ragazzi

Collaborazione nell'ambito del progetto nazionale per l'inclusione e 
integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti
Docenza ad una giornata formativa nell'ambito del progetto con il comune di 
napoli

sperimentale di riqualificazione dei servizi semiresidenziali del comune di 
napoli
Partecipazione come conduttore a cinque giornate formative nel progetto 
con il comune di napoliCollaborazione nell'ambito delle attivita' di cui al progetto rom sinti e 
caminanti
Collaborazione nell'ambito delle attivita' del progetto per l'inclusione dei 
bambini rom, sinti e caminanti
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2016 124 - 27/4/2016 Persiani Arianna 27/04/2016 € 1.171,20

2016 125 - 13/4/2016 Eredi Tommaso 13/04/2016 € 6.220,00
2016 126 - 26/4/2016 Salamone Ugo Igor Franco Docente nell'ambito del progetto con il comune di napoli 26/04/2016 € 400,00

2016 130 - 29/3/2016 Turchetti Tonino 29/03/2016 € 4.088,49
2016 Pristera' Luca Antonio Svolgimento delle funzioni di medico competente 28/04/2016 € 7.792,00
2016 139 - 19/5/2016 Tomei Gabriele Docenze nel corso "progettare, monitorare, valutare...." 19/05/2016 € 2.520,00
2016 141 - 18/5/2016 Pinzani Elettra Docenza nel corso di formazione internet@minori 18/05/2016 € 228,38
2016 145 - 4/5/2016 Berti Tania Collaborazione nell'ambito del progetto daphne 04/05/2016 € 5.469,95
2016 146 - 5/5/2016 Capocchia Rosanna Collaborazione nell'ambito dei corsi di cucito 05/05/2016 € 1.000,00
2016 147 - 18/5/2016 Marrucci Andrea Docenza nel corso di formazione internet@minori 18/05/2016 € 223,99

2016 151 - 10/5/2016 Zambenetti Beatrice 10/05/2016 € 600,00

2016 152 - 26/5/2016 Chiesi Daniela 26/05/2016 € 4.100,00
2016 153 - 25/5/2016 Panerai Alfredo Collaborazione nell'ambito del progetto peer 25/05/2016 € 2.562,00

2016 154 - 10/5/2016 Santoni Sibilla 10/05/2016 € 456,77
2016 156 - 9/5/2016 Sanchez Arcos Lotar Anibal Docenza nell'ambito del programma "le chiavi della citta'" 09/05/2016 € 300,00

2016 157 - 26/5/2016 Falchini Francesca 26/05/2016 € 8.500,00

2016 161 - 14/6/2016 Eredi Tommaso 14/06/2016 € 298,66

2016 162 - 14/6/2016 Persiani Arianna 14/06/2016 € 547,54

2016 163 - 8/6/2016 Tommaso Eredi 08/06/2016 € 597,31

2016 173 - 8/6/2016 Persiani Arianna 08/06/2016 € 597,31
2016 174 - 1/6/2016 D'agostino Anna Elisa Collaborazione nell'ambito della convenzione ex lege 269/98 01/06/2016 € 35.000,00

2016 178 - 27/6/2016 Di Rosa Elisa 27/06/2016 € 5.200,00
2016 192 - 1/8/2016 Di Nardo Marino Collaborazione professionale nell'ambito della legge 269/98 01/08/2016 € 5.000,00
2016 193 - 1/8/2016 Falcomata'  Elena MariagraziaCollaborazione nell'ambito della legge 269/98 01/08/2016 € 6.100,00

2016 196 - 22/9/2016 Biemmi Irene 22/09/2016 € 1.100,00

Docenza nel percorso formativo "l'osservazione del gioco infantile: come 
osservare, cosa osservare, perche' osservare"
Conduzione di incontri protetti per minorie collaborazione con il servizio 
accoglienza

Integrazione compenso a seguito dell'approvazione della perizia di 
assestamento

Docenze nell'ambito del percorso formativo "la conoscenza e 
l'accompagnamento degli aspiranti affidatari"
Incarico di commissario architetto all'interno del collegio di collaudo tecnico-
amministrativo in corso d'opera

Docenza nel corso dal titolo "la conoscenza e l'accompagnamento degli 
aspiranti affidatari..."

Affidamento dell'incarico di commissario restauratore all'interno del collegio 
di collaudo tecnico-amministrativo
Realizzazione seconda edizione corso a catalogo l'empowerment familiare 
presso la cooperativa il piccolo principe di empoli
Corso a catalogo l'empowerment familiare presso la coop. Il piccolo principe 
di empoli.
Realizzazione del corso a catalogo "tecniche di osservazione sociale delle 
relazioni familiari".
Incarico per docenza nel corso a catalogo tecniche di osservazione sociale 
delle relazioni familiari

Collaborazione nell'ambito delle attivita' del centro regionale per gli interventi 
rivolti alle strutture ospitanti per l'infanzia, scuole materne, centri 0/6

Collaborazione nell'ambito dell'iniziativa dal titolo "rosa, 
celeste...ARCOBALENO"
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2016 197 - 22/9/2016 Morozzi Daniela Collaborazione all'iniziativa   "rosa, celeste.... Arcobaleno" 22/09/2016 € 1.100,00

2016 198 - 22/9/2016 De Ambrogio Ugo Danilo Abel 22/09/2016 € 1.080,00
2016 199 - 19/9/2016 Zambenetti Beatrice 19/09/2016 € 480,00

2016 200 - 19/9/2016 Eredi Tommaso 19/09/2016 € 597,31

2016 201 - 15/9/2016 Freddi Egidio 15/09/2016 € 380,64

2016 202 - 9/9/2016 Chistolini Marco 09/09/2016 € 597,31

2016 203 - 8/9/2016 Villa Matteo 08/09/2016 € 1.080,00

2016 204 - 31/8/2016 Fucili Alessandro Maria 01/09/2016 € 600,00

2016 205 - 9/9/2016 Manieri Joyce Flavia 09/09/2016 € 4.778,50
2016 206 - 3/5/2016 Pietropolli Charmet Gustavo Partecipazione come relatore al tavolo tecnico 285 a roma 03/05/2016 € 671,00

2016 208 - 31/8/2016 De Palo Francesca 31/08/2016 € 373,32

2016 209 - 31/8/2016 Ciriello Monia 31/08/2016 € 1.244,40

2016 210 - 31/8/2016 Bastianoni Paola 31/08/2016 € 2.000,00
2016 211 - 31/8/2016 Procino Maria Docenza nel corso "sostenere la genitorialita' fragile..." 31/08/2016 € 624,00
2016 216 - 31/8/2016 Gisele Ronga Collaborazione in qualita' di tutor alla summer school 31/08/2016 € 800,00
2016 218 - 3/9/2016 Grandi Lorenzo Traduzione inglese italiano 03/09/2016 € 274,50

2016 219 - 6/10/2016 Long Joelle 06/10/2016 € 250,00

2016 220 - 6/10/2016 Santoni Sibilla 06/10/2016 € 180,00
2016 221 - 28/10/2016 Milanese Gianluca Tutoraggio  nei corsi "adozione e scuola" 28/10/2016 € 3.500,00

2016 222 - 9/8/2016 Laffi Stefano 09/08/2016 € 2.000,00
2016 223 - 12/10/2016 Dattoli Emanuele Docenze nei workshop del corso "internet@minori cittadini digitali crescono" 12/10/2016 € 1.200,00
2016 224 - 12/10/2016 Boldrini Maurizio Docenza nel corso "internet@minori cittadini digitali crescono 12/10/2016 € 90,00
2016 225 - 12/10/2016 Migli Marco Docenza nel corso internet@minori cittadini digitali crescono 12/10/2016 € 90,00

Collaborazione nel percorso di formazione interna "progettare, monitorare, 
valutare enterventi e progetti nell'ambito delle politiche per l'infanzia e 
l'adolescenzaCollaborazione nel corso a catalogo "l'abbinamento minore famiglia 
affidataria"
Collaborazione nell'ambito del corso a catalogo "l'abbinamento minore 
famiglia affidataria"
Docenza dal titolo "favorire l'accoglienza scolastica di bambini e ragazzi 
adottati"
Compiti connessi alla realizzazione del percorso formativo "favorire 
l'accoglienza scolastica di bambini e ragazzi adottivi"
Collaborazione nel percorso di formazione interna "progettare, monitorare, 
valutare interventi e progetti nell'ambito delle politiche dell'infanzia e 
l'adolescenza"
titolo "sostenere la genitorialita' fragile: modelli culturali e metodi di 
intervento"
Co-docenza nel corso "favorire l'accoglienza scolastica di bambini e ragazzi 
adottati"

Docenza nel percorso formativo "sostenere la genitorialita' fragile: modelli 
culturali e metodi di intervento"
Co-docente nel percorso "sostenere la genitorialita' fragile: modelli culturali e 
metodi di intervento"
Docenze nel corso "sostenere la genitorialita' fragile: modelli culturali e 
metodi di intervento

Docenza nella giornata di studio dal titolo la continuita' dei legami familiari: 
stato dell'arte e prospettive di riforma nell'affido e nell'adozione"
Docenza nella giornata di studio "la continuita' dei legami familiari: stato 
dell'arte e prospettive di riforma nell'affido e nell'adozione"

Partecipazione a riunioni del comitato scientifico nell'ambito della 
convenzione ex lege 285/97
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2016 226 - 10/10/2016 Santoni Sibilla 10/10/2016 € 304,51

2016 227 - 12/10/2016 Conti Francesca 12/10/2016 € 1.200,00
2016 228 - 12/10/2016 Pinzani Elettra Docenza nel corso internet@minori cittadini digitali crescono 12/10/2016 € 228,38

2016 229 - 8/1/2016 Chezzi Francesco 08/01/2016 € 10.332,00
2016 230 - 7/11/2016 Senesi Paola Incarico per lo svolgimento di attivita' editoriali 07/11/2016 € 4.500,00
2016 231 - 4/8/2016 Fumagalli Giovanni Incarico nell'ambito del piano nidi 2015/2016 04/08/2016 € 8.881,60

2016 234 - 5/9/2016 Parrini Chiara 05/09/2015 € 1.600,00

2016 235 - 27/10/2016 Puliti Francesca 27/10/2016 € 5.700,00

2016 237 - 12/12/2016 Pinzani Elettra 12/12/2016 € 228,38

2016 238 - 6/12/2016 Ceccherini Gian Pietro 06/12/2016 € 180,00

2016 239 - 26/1/2016 Chistolini Marco 26/01/2016 € 1.194,62
2016 240 - 1/12/2016 Chistolini Marco Docenza nel corso "parlare ai bambini con difficili storie familiari" 01/12/2016 € 1.194,62

2016 241 - 20/10/2016 Chistolini Marco 20/10/2016 € 597,31
2016 242 - 5/12/2016 Vino Filomena Incarico nell'ambito della convenzione ex lege 285/97 05/12/2016 € 500,00
2016 243 - 30/11/2016 De Rossi Marzia Collaborazione nell'ambito delle attivita' della legge 451/97 30/11/2016 € 2.000,00

2016 244 - 6/10/2016 Roncari Luisa 06/10/2016 € 180,00

2016 245 - 28/10/2016 Bellando Greta 28/10/2016 € 360,00

2016 246 - 17/11/2016 Migli Marco 17/11/2016 € 90,00
2016 250 - 5/12/2016 Montella Mara Inserimento ed elaborazione dati nell'ambito del progetto rsc 05/12/2016 € 2.000,00

2016 251 - 6/10/2016 Mazzeo Rinaldi Francesco 06/10/2016 € 1.080,00
2016 252 - 30/12/2016 Capocchia Rosanna Corsi di cucito 30/12/2016 € 3.000,00

2016 253 - 6/10/2016 Tomaselli Ennio 06/10/2016 € 250,00

2016 254 - 8/11/2016 Lorimer Maria Cristina 08/11/2016 € 240,00
2016 255 - 17/11/2016 Pinzani Elettra Docenza nel corso internet@minori cittadini digitali crescono. Workshop 2 17/11/2016 € 228,38

Docenza nel corso "metodologie e tecniche per l'accoglienza della diade 
madre-bambino" (ii edizione)
Docenza nei quattro workshop del corso "internet@minori" cittadini digitali 
crescono

Coordinatore nazionale progetto peer (contratto 2016) *            * e' riportata 
erroneamente la dd163 del 2016 invece che la dd 163 del 2015

Docenza nel corso "la documentazione quale elemento di qualita' del lavoro 
educativo: cosa, come e per chi documentare"
Collaborazione per la divulgazione e la promozione delle iniziative formative 
e culturali dell'istituto
Docenza nel workshop "crescere con le nuove tecnologie: bambini e ragazzi 
diventano cittadini digitali"
Docenza nel workshop "vivere e comunicare on line: adolescenti e 
preadolescenti in rete"
Docenza nel percorso formativo "la continuita' degli affetti nella tutela dei 
minori"

Docenza nel corso "la progettazione e la conduzione dei gruppi nell'affido e 
nell'adozione: incontro di ii livello"

Docenza nel corso "la continuita' dei legami familiari: stato dell'arte e 
prospettive di riforma nell'affido e nell'adozione"
Docenza nel corso "favorire l'accoglienza scolastica di bambini e ragazzi 
adottati"
Docenza nel corso "internet@minori cittedini digitali crescono", workshop 2 
"vivere e comunicare online..."

Docenza nel percorso di formazione "progettare, monitorare, valutare 
interventi e progetti"

Docenza nel corso "la continuita' dei legami familiari: stato dell'arte e 
prospettive di riforma nell'affido e nell'adozione"
Docenza nel corso metodologie e tecniche per l'accoglienza della diade 
madre-bambino
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2016 256 - 17/11/2016 Mancini Proietti Mauro Docenza nel corso internet@minori cittadini digitali crescono. Workshop 2 17/11/2016 € 90,00
2016 257 - 5/9/2016 Zingoni Sara Docenza nel corso "materiale di recupero: valore, acquisizione, etc..." 05/09/2016 € 1.600,00

2016 259 - 6/12/2016 Pinzani Elettra 06/12/2016 € 228,38
2016 260 - 17/10/2016 Braga Gianluca Docenza nel corso "progettare, monitorare, valutare etc..." 17/10/2016 € 1.343,95

2016 261 - 6/12/2016 Macario Giorgio 06/12/2016 € 3.800,00
2016 262 - 12/12/2016 Migli Marco Docenza nel workshop "crescere con le nuove tecnologie..." 12/12/2016 € 180,00

2016 269 - 1/12/2016 Manieri Joyce Flavia 01/12/2016 € 1.000,00

2016 276 - 15/12/2016 Cottiglia Stefania 15/12/2016 € 11.611,50

2016 277 - 7/12/2016 Bianchi Serena 07/12/2016 € 12.441,00

2016 278 - 4/4/2016 Colombini Sara 04/04/2016 € 4.000,00

Docenza nel workshop "vivere e comunicare on line: adolescenti e 
preadolescenti in rete"

Collaborazione alla realizzazione di un percorso formativo dal titolo 
"assistenti sociali e tutela minorile"

Compiti connessi alla realizzazione della versione fad (formazione a 
distanza) del percorso formativo "favorire l'accoglienza scolastica di bambini 
e ragazzi adottati"
Progettazione accoglienza e conduzione delle attivita ludico-didattiche 
proposte dalla bottega dei ragazzi
Incarico di collaborazione per la progettazione, accoglienza e conduzione 
delle attivita ludico didattiche proposte dalla bottega dei ragazzi per il 
periodo dicembre-giugno 2017
Incarico di collaborazione nel progetto per l'inclusione e integrazione dei 
bambini rom, sinti e caminanti
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Anno Soggetto percettore Oggetto dell’ incarico

2015 34 - 1/7/2015 Marina Rago 01/07/2015 € 1.900,00

2015 35 - 30/6/2015 Elisa Di Rosa 30/06/2015 € 15.225,60

2015 36 - 10/6/2015 Angela Sordano 10/06/2015 € 120,00

2015 37 - 26/5/2015 Ayana Fabris 26/05/2015 € 1.780,00
2015 41 - 8/6/2015 Tommaso Eredi Conduzione di incontri protetti 08/06/2015 € 2.000,00
2015 42 - 12/6/2015 Sibilla Santoni Docenza nel corso di formazione "l'inserimento del minore in affido ..." 12/06/2015 € 195,20
2015 43 - 12/6/2015 Marco Chistolini Docenza nel corso di formazione "l'inserimento del minore in affido ..." 12/06/2015 € 976,00

2015 44 - 28/5/2015 Arianna Persiani 28/05/2015 € 585,60

2015 45 - 28/5/2015 Tommaso Eredi 28/05/2015 € 585,60

2015 60 - 22/6/2015 Rocco Ricciardi 22/06/2015 € 5.490,00
2015 61 - 3/7/2015 Sibilla Santoni Collaborazione centro affidi 03/07/2015 € 1.000,00

2015 66 - 4/3/2015 Valentina Rossi 04/03/2015 € 26.000,00

2015 68 - 4/3/2015 Maria Bortolotto 04/03/2015 € 26.000,00
2015 69 - 6/3/2015 Monica Mancini Consulenza e assistenza - convenzione piano nidi 2014/2015 06/03/2015 € 20.000,00
2015 70 - 6/3/2015 Giovanni Damiano Consulenza e assistenza - convenzione piano nidi 2014/2015 06/03/2015 € 20.000,00

2015 71 - 1/4/2015 Rosa Di Gioia 01/04/2015 € 21.600,00

2015 73 - 1/4/2015 Anna Elisa D'agostino 01/04/2015 € 10.800,00

2015 78 - 12/1/2015 Maria Bortolotto 12/01/2015 € 1.740,00

2015 79 - 12/1/2015 Valentina Rossi 12/01/2015 € 2.090,00

2015 80 - 12/1/2015 Giovanna Marciano 12/01/2015 € 1.709,00

Atto di 
conferimento dell’ 
incarico

Data di 
conferimento 
dell’ incarico

Compenso 
lordo

Elaborazione e analisi dati questionari - progetto per l'inclusione e 
l'integrazine dei bambini rom sinti e caminanti
toscana, settore istruzione  e educazione ai sensi della l.r. 31/2000 - azione 
1.B.6. "interventi a supporto della qualita' dell'edilizia scolastica e 
dell'infanzia"
Docenza per il seminario "l'affido a rischio giuridico: ..." (master con 
universita' cattolica del sacro cuore di milano)
Collaborazione alla realizzazione del contratto stipulato con unicef per il 
progetto internazionale "consultancy for the multi country study on the 
drivers of violence affecting children. Stage 1"

Docenza nel corso "teorie e metodi di osservazione del bambino e delle 
relazioni familiari"
Docenza nel corso "teorie e metodi di osservazione del bambino e delle 
relazioni familiari"
Svolgimento di compiti connessi al progetto tale (progettazione e sviluppo 
sito web e grafica del mteriale documentale)

Consulenza informativa, assistenza tecnico-organizzativa e promozioni - 
convenzioni l. 451 e l. 285
Consulenza informativa, assistenza tecnico-organizzativa e promozione - 
convenzioni l. 451 e l. 285

Consulenza informativa e assistenza tecnico-organizzativa - convenzioni . 
451 e regione toscana area sociale l. 31
Consulenza informativa, assistenza tecnico-organizzativa  e promozione - 
convenzione l-. 451
Supporto organizzativo e tecnico - progetto nazionale per l'inclusione e 
l'integrazione dei bambini rom sinti e caminanti
Supporto organizzativo e tecnico - progetto nazionale per l'inclusione e 
l'integrazione dei bambini rom sinti e caminanti
Supporto organizzativo e tecnico - progetto nazionale per l'inclusione e 
l'integrazione dei bambini rom sinti e caminanti
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2015 81 - 16/1/2015 Francesco Chezzi Coordinatore nazionale progetto peer 16/01/2015 € 1.000,00

2015 82 - 26/1/2015 Giovanna Cherici Mascagni 26/01/2015 € 1.800,00

2015 83 - 26/1/2015 Paola Senesi 26/01/2015 € 2.000,00

2015 85 - 2/2/2015 Giovanni Damiano 02/02/2015 € 2.500,00

2015 86 - 2/2/215 Monica Mancini 02/02/2015 € 2.500,00

2015 87 - 3/2/2015 Rosa Di Gioia 03/02/2015 € 1.200,00

2015 88 - 18/2/2015 Valentina Rossi 18/02/2015 € 1.000,00

2015 89 - 3/2/2015 Claudio Giorgi 03/02/2015 € 300,00

2015 90 - 2/2/2015 Maria Teresa Tagliaventi 02/02/2015 € 954,54

2015 91 - 4/2/2015 Silvia Mammini 04/02/2015 € 1.168,00

2015 92 - 4/2/2015 Francesco Fiore 04/02/2015 € 648,00

2015 93 - 4/2/2015 Giovanni Zoppoli 04/02/2015 € 100,00

2015 94 - 18/2/2015 Maria Bortolotto 18/02/2015 € 870,00

2015 95 - 18/2/2015 Marciano Giovanna 18/02/2015 € 850,00

2015 96 - 20/2/2015 Ayana Fabris 20/02/2015 € 3.800,00

2015 97 - 11/3/2015 Francesco Fiore 11/03/2015 € 5.832,00
2015 98 - 11/10/3201 Francesco Chezzi Coordinamento nazionale progetto peer 11/03/2015 € 6.544,00
2015 99 - 12/3/2015 Eleonora Boscolo Docenza percorso formativo "laboratori espressivi interculturali" 12/03/2015 € 540,00

2015 100 - 16/3/2015 Colombini Sara 16/03/2015 € 7.000,00

Accoglienza informazione e preparazione materiali - terza conferenza 
nazionale della famiglia, convenzione unicef
Coordinamento editoriale per prodotti grafici terza conferenza nazionale 
famiglia - revisione cittadini in crescita e rassegna bibliografica
Raccolta e verifica dati, redazione reportistica di primo livello - piano nidi 
2014/2015
Raccolta e verifica dati, redazione reportistica di primo livello - piano nidi 
2014/2015
serviz per l'infanzia, ricerca su benessere preadolescenti e adolescenti 
toscani
Supporto organizzativo e tecnico, predisposizione newsletter - progetto 
nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom sinti e caminanti
Traduzione di un articolo dall'italiano all'inglese - progetto nazionale per 
l'inclusione e l'integrazione dei bambni rom sinti e caminanti
Referenza scientifica, programmazione delle attivita', partecipazione agli 
incontri del comitato tecnico-scientifico - progetto nazionale per l'inclusione e 
l'integrazione dei bambini rom sinti e caminanti
Organizzazione e gestione focus group, formazione sul data set, redazine 
report, traduzioni
Docenza, predispozione materiale didattico - progetto nazionale per 
l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom sinti e caminanti
Docenza e predispozione materiale didattico per corso di formazione - 
progettonazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom sinti e 
caminanti (napoli)
Supporto organizzativo e tecnico  - progetto nazionale per l'inclusione e 
l'integrazione dei bambini rom sinti e caminanti e convenzioen l. 285
Supporto organizzativo e tecnico - progetto nazionale per l'inclusione e 
l'integrazione dei bambni rom sinti e caminanti
Ricognizione letteratura, redazione abstract in inglese, colaborazione alla 
stesura del report finale - consultacy for the multi country study on the 
drivers of violence affecting children
progetto per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom sinti e caminanti 
(napoli)

Programmazione, piano di valutazione, raccolta e analisi dati - convenzione 
l. 285 e progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazioen dei bambini rom 
sinti e caminanti
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2015 101 - 18/3/2015 Ombretta Zanon 18/03/2015 € 2.500,00

2015 102 - 20/3/2015 Maria Teresa Tagliaventi 20/03/2015 € 9.545,46

2015 103 - 8/4/2015 Valeria Fabbri 08/04/2015 € 1.800,00
2015 104 - 4/5/2015 Stefania Casagli Riordino e riclassificazione fascicoli 04/05/2015 € 1.200,00

2015 105 - 19/4/2015 Silvia Mammini 19/04/2015 € 3.505,00

2015 106 - 31/3/2015 Maurizio Fusina 01/04/2015 € 3.500,00

2015 Beniamino Sidoti € 3.500,00

2015 108 - 27/4/2015 Ilaria Tocchi 27/04/2015 € 1.000,00

2015 109 - 16/3/2015 Diego Di Masi 16/03/2015 € 2.700,00

2015 110 - 12/5/2015 Sara Bacherini 12/05/2015 € 3.538,00

2015 111 - 21/5/2015 Sabrina Tosi Cambini 21/05/2015 € 600,00

2015 112 - 12/2/2015 Marco Chistolini 17/02/2015 € 2.240,00

2015 113 - 12/2/2015 Arianna Persiani 10/02/2015 € 2.500,00
2015 Studio Marchini E Associati Suporto e consulenza in amteria contabile, tributaria e fiscale € 4.030,83
2015 115 - 4/2/2015 Fabrizio Gallai Progetto can via mds - traduzione dall'inglese all'italiano 04/02/2015 € 1.200,00
2015 Cecilia Camici Progettazione  e organizzazione attivita' educativeper la bottega dei ragazzi 01/02/2015 € 200,00

2015 117 - 12/2/2015 Tommaso Eredi 17/02/2015 € 200,00

2015 118 - 3/2/2015 Angela Whitehouse 03/02/2015 € 260,00
2015 119 - 12/1/2015 Tommaso Eredi Conduzione di incontri protetti 12/01/2015 € 1.959,93

Partecipazione agli incontri di coordinamento, piano di valutazione, 
fornmazione per operatori, stesura report finale - progetto nazionale per 
l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom sinti e caminanti
Referenza scientifica, programmazione attivita', partecipazione agli incontri 
del comitato tecnico scientifico progetto rom
Docenza nel percorso di formazione "il gruppo che strumento per una valida 
informazione ed un efficace sostegno nei servizi, tutela minori, affido e 
spazio giovani" - asl rimini

Progetto can via mds - organizzazione e gestien focus group, formazione sul 
data set, traduzioni
comunicazone e il gioco per bambini, famiglie e scuole all'interno dell'istituto 
degli innocenti
integrazione offerta museale con quella della bottega dei ragazzi, 
elaborazioni pecorsi di visita, realizzazione supporti testuali per bambini e 
ragazzi
Compiti connessi alla realizzazione di report di analisi sulla condizione dei 
minori fuori famiglia
Partecipazione come esperto al comitato scientifico del progetto nazionale 
per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom sinti e caminanti
Progetto peer - attivita' di referente sul percorso di valutazione, scrittura dei 
report e degli approfondimenti relativi alla valutazione
Docenza nell'ambito del progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione 
dei bambini rm sinti e caminanti (comune di napoli)
Convenzione con il comune di firenze in ambito minorile e materno-infantile: 
coordinamento equipe, supervisione valutazione coppie aspiranti affidatarie
Convenzione con il comune di firenze in ambito minorile e materno-infantile: 
attivita' di sensibilizzazione e promozione dell'affido, informazione e 
formazione a sostegno delle famiglie

Convenzione con il comune di firenze per la gestioen delle attivita' in ambito 
minorile e materno-infntile 2015 - organizzazione e conduzione di percorsi di 
formazione e sostegno alle famiglie disopnibili all'accoglienza
Traduzione di un testo sul sistema dei voucher per il baby-sitting 
(convenzione l. 285/97)
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2015 120 - 19/1/2015 Tommaso Eredi 19/01/2015 € 200,00

2015 121 - 19/1/2015 Glenda Bertini 19/01/2015 € 1.500,00

2015 122 - 19/1/2015 Marco Chistolini 19/01/2015 € 2.240,00

2015 123 - 19/1/2015 Arianna Persiani 19/01/2015 € 2.500,00

2015 124 - 12/1/2015 Stefania Lamberti 12/01/2015 € 600,00

2015 125 - 26/1/2015 Joyce Flavia Manieri 26/01/2015 € 298,90
2015 126 - 17/1/2015 Cecilia Camici Progettazione  e organizzazione attivita' educative per la bottega dei ragazzi 17/01/2015 € 250,00

2015 128 - 12/2/2015 Glenda Bertini 17/02/2015 € 1.500,00

2015 129 - 4/3/2015 Alessandro Romolini 04/03/2015 € 31.372,49
2015 130 - 13/3/2015 Francesco Sgambelluri Coordinatore in materia di sicurezza dei lavori di restauro 13/03/2015 € 18.000,00
2015 131 - 5/3/2015 Tommaso Eredi Conduzione di incontri protetti e predisposizione relazioni 05/03/2015 € 6.825,00

2015 132 - 16/3/2015 Giorgio Macario 16/03/2015 € 1.791,94

2015 133 - 16/3/2015 Giorgio Macario 16/03/2015 € 2.389,25

2015 134 - 12/3/2015 Marco Chistolini 12/03/2015 € 2.389,25
2015 135 - 30/3/2015 Studio Marchini E Associati Supporto e consulenza in materia contabile, tributaria e fiscale 30/03/2015 € 20.154,40
2015 136 - 5/3/2015 Giacomo Quinti Assistenza al software idireport 05/03/2015 € 2.359,97

2015 137 - 17/3/2015 Glenda Bertini 17/03/2015 € 5.700,00

Convenzione con il comune di firenze per la gestione delle attivita' in ambito 
minorile e materno-infntile 2015 - organizzazione e conduzione di percorsi di 
formazione e sostegno alle famiglie disopnibili all'accoglienza
Convenzione con il comune di firenze per la gestione delle attivita' in ambito 
minorile e materno-infantile 2015 - sensibilizzazione e promozione dell'affido, 
formulazione nuovi progetti, predisposizione report
Convenzione con il comune di firenze per la gestioen delle attivita' in ambito 
minorile e materno-infntile 2015 - coordnamento dell'equipe tecnico-
psicologica del centro affidi, supervisione valutazione coppie aspiranti 
affidatarie, progettazione attivita', predisposizione report finale
Convenzione con il comune di firenze per la gestione delle attivita' in ambito 
minorile e materno-infntile 2015 - sensibilizzazione e promozione dell'affido, 
informazione e formazione alle famiglie, formulazione nuovi progetti, 
predisposizione report
Presentazione di un contributo in plenaria - seminario nazionale di 
formazione - progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini 
rom sinti e caminanti
Docenza nell'ambito del master di ii livello "il lavoro clinico e sociale con le 
famiglie accoglienti: affido e adozione"

Convenzione con il comune di firenze per la gestioen delle attivita' in ambito 
minorile e materno-infntile 2015 - sensibilizzazione e promozione dell'affido, 
formulazione nuovi progetti, predisposizione report
Supporto al rup - macroarea 3 del nuovo museo degli innocenti (restauri 
lapidei)

per una valida informazione ed un efficace sostegno nei servizi ... " - asl 
rimini
clinico e sociale con le famiglie accoglienti: affido e adozione" (terza 
edzione)
Docenza nell'ambito del corso di formazione a catalogo "parlare ai bambini 
con difficili storie familiari"

Convenzione con il comune di firenze per la gestione delle attivita' in ambito 
minorile e materno-infntile 2015 - sensibilizzazione e promozione dell'affido, 
formulazione nuovi progetti, predisposizione report
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2015 138 - 17/3/2015 Marco Chistolini 17/03/2015 € 8.520,00

2015 139 - 17/3/2015 Tommaso Eredi 17/03/2015 € 750,00

2015 140 - 31/3/2015 Federica Momente' 31/03/2015 € 20.535,00

2015 141 - 31/3/2015 Paola Senesi 31/03/2015 € 24.800,00

2015 142 - 30/3/2015 Elisa Vagnoli 30/03/2015 € 11.200,00

2015 143 - 17/3/2015 Arianna Persiani 17/03/2015 € 9.500,00

2015 144 - 8/4/2015 Tommaso Eredi 08/04/2015 € 480,00

2015 145 - 8/5/2015 Tommaso Eredi 08/05/2015 € 1.024,80
2015 146 - 18/5/2015 Luigi Canovaro Incarico di collaudatore degli impianti meccanico ed elettrico 18/05/2015 € 15.000,00

2015 147 - 21/5/2015 Salvatore Fachile 21/05/2015 € 380,64

2015 148 - 2/7/2015 Tommaso Eredi 02/07/2015 € 950,00

2015 149 - 2/7/2015 Marco Chistolini 02/07/2015 € 7.600,00

2015 150 - 2/7/2015 Arianna Persiani 02/07/2015 € 17.100,00

2015 151 - 2/7/2015 Glenda Bertini 02/07/2015 € 7.125,00

Convenzione con il comune di firenze per la gestione delle attivita' in ambito 
minorile e materno-infantile 2015 - coordnamento dell'equipe tecnico-
psicologica del centro affidi, supervisione valutazione coppie aspiranti 
affidatarie, progettazione attivita', predisposizione report finale
Convenzione con il comune di firenze per la gestione delle attivita' in ambito 
minorile e materno-infntile 2015 - organizzazione e conduzione di percorsi di 
formazione e sostegno alle famiglie disopnibili all'accoglienza
Coordinamento e supervisione servizio comunicazione editoria e web 
dell'istituto
Svolgimento di compiti connessi alla realizzazione di prodotti editoriali 
dell'istituto
Convenzione per l'attuazione della legge 269/1998 - impostazione 
metodologica raccolta documentazione, supporto tecnico-scientifico alla 
redazione dell elinee guida
Convenzione con il comune di firenze per la gestioen delle attivita' in ambito 
minorile e materno-infntile 2015 - sensibilizzazione e promozione dell'affido, 
informazione e formazione alle famiglie, formulazione nuovi progetti, 
predisposizione report
Docenza nell'ambito del corso di formazione a catalogo "teorie e metodi di 
osservazione del bambino e delle relazioni familiari"
Docenza nell'ambito del corso di formazione a catalogo "l'osservazine del 
bambino e delle relazioni familiari in contesti migratori"

Docenza nell'ambito del progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione 
dei bambini rom sinti e caminanti (comune di napoli)
Convenzione con il comune di firenze per la gestione delle attivita' in ambito 
minorile e materno-infntile 2015 - organizzazione e conduzione di percorsi di 
formazione e sostegno alle famiglie disponibili all'accoglienza
Convenzione con il comune di firenze per la gestione delle attivita' in ambito 
minorile e materno-infantile 2015 - coordnamento dell'equipe tecnico-
psicologica del centro affidi, supervisione valutazione coppie aspiranti 
affidatarie, progettazione attivita', predisposizione report finale
Convenzione con il comune di firenze per la gestione delle attivita' in ambito 
minorile e materno-infantile 2015 - sensibilizzazione e promozione dell'affido, 
informazione e formazione alle famiglie, formulazione nuovi progetti, 
predisposizione report
Convenzione con il comune di firenze per la gestione delle attivita' in ambito 
minorile e materno-infantile 2015 - sensibilizzazione e promozione dell'affido, 
formulazione nuovi progetti, predisposizione report
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2015 155 - 13/7/2015 Fausto Falorni 13/07/2015 € 5.233,80

2015 156 - 13/7/2015 Fulvio Cauteruccio 13/07/2015 € 500,00

2015 159 - 6/7/2015 Giovanna Cherici Mascagni 06/07/2015 € 1.800,00

2015 161 - 1/7/2015 Ayana Fabris 01/07/2015 € 700,00
2015 162 - 1/7/2015 Alfredo Panerai Progetto peer: formazione rivolta ai roma younger facilitators 01/07/2015 € 820,00
2015 163 - 30/6/2015 Arianna Pucci Integrazione al contratto (dd. 246/2013) 06/07/2015 € 1.500,00

2015 176 - 17/12/2015 Hoffmann Barbara 17/12/2015 € 600,00
2015 200 - 2/2/2015 Tredici Alessandro Studio  T Nomina responsabile del servizio prevenzione e protezione anno 2015 01/01/2015 € 13.688,40

2015 201 - 8/4/2015 Persiani  Arianna 15/04/2015 € 480,00

2015 202 - 12/3/2015 Sandra Caciagli 12/03/2015 € 585,00

2015 204 - 28/5/2015 Persiani  Arianna 28/05/2015 € 585,60

2015 207 - 30/9/2015 Chistolini Marco 30/09/2015 € 3.583,87
2015 208 - 23/9/2015 Locchi Roberto Docenze nel corso "lo sparzio protetto" (23-24 settembre 2015) 23/09/2015 € 696,86
2015 209 - 23/9/2015 Eredi Tommaso Docenze nel corso "lo spazio protetto" (24.-25 settembre 2015) 23/09/2015 € 597,31

2015 210 - 13/10/2015 Vagnoli Elisa 13/10/2015 € 6.700,00
2015 211 - 30/10/2015 Chistolini Marco Docenza nel corso "valutare le competenze genitoriali" (terza edizione) 30/10/2015 € 1.592,83

2015 212 - 27/10/2015 Andrea Frosini 11/11/2015 € 219,60

2015 213 - 30/10/2015 Migli Marco 16/11/2015 € 180,00

2015 215 - 28/10/2015 Cherici Mascagni Giovanna 31/01/2016 € 3.000,00

2015 218 - 16/11/2015 Di Gioia Rosa 16/01/2015 € 1.260,00
2015 219 - 10/10/2015 Eredi Tommaso Conduzione di incontri protetti 10/10/2015 € 3.732,00

Assistenza legale, rappresentanza e difesa - ricorso in materia di accesso 
agli atti
Performance dal titolo "le opere di machiavelli" - nell'ambito del meeting di 
lavoro del progetto reneu
Progetto reneu, organizzazione e assistenza alla realizzazioen del meeting 
di lavoro, alla conferenza internazionale e alle attivita' di disseminazione - 
funzioni di supporto organizzativo
Traduzione di un rapporto nell'ambito del progetto internazionale "consultacy 
for the multi country study on the drivers of vioelnce affecting children"

Partecipazione al seminario di formazione nazionale nell'ambito del  progetto 
per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminati.

Docenze corso di formazione a catalogo "teorie e metodi di osservazione del 
bambino e delle relazioni familiari"
Docenze per bambini e insegnanti su "progettare e realizzare laboratori 
interculturali di fiaba/racconto"
Docenze nel corso "teorie e metodi di osservazione del bambino e delle 
relazioni familiari" (molfetta)
Docenza nel corso "ascoltare e parlare ai bmbini dalle difficili storie familiari" 
(trieste, settembre-ottobre 2016)

(art. 17 comma 1 l.269/98), docenza nel corso "ascoltare e parlare ai 
bambini dalle difficili storie familiari, collaborazione alla ricerca "bambini in 
carcere"

Docenza nel workshop "crescere con le nuove tecnologie bambini e ragazzi 
diventano cittadini digitali" (11 e 26/11/2015)
Docenze nel workshop "vivere e comunicare on line: adolesceni e 
preadolescenti in rete" (16 e 26/11/2015)
Comunicazione e relazioni con enti nell'ambito della conenzione con la 
commissione per le adozioni internazionali
Docenza nel corso di formazione in house "ricerca sociale e tecniche di 
elaborazione: dalla rilevazioen all'analisi multivariata dei dati" (novembre 
2015 - gennaio 2016, 18 ore)
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2015 220 - 30/10/2015 Battiloni Giorgia 19/11/2015 € 199,10

2015 222 - 30/10/2015 Manetti Michela 26/11/2015 € 90,00

2015 225 - 24/11/2015 Frosini Andrea 09/12/2015 € 114,19

2015 226 - 24/11/2015 Migli Marco 27/11/2015 € 180,00

2015 227 - 14/12/2015 Laera Laura 15/12/2015 € 400,00

2015 229 - 10/11/2015 Bianchi Serena 12/11/2015 € 12.150,00

2015 230 - 20/11/2015 Roberto Maurizio 20/11/2015 € 1.800,00

2015 233 - 23/11/2015 Pisani Lelia 23/11/2015 € 348,43

2015 234 - 23/11/2015 Bergami Isadora 23/09/2015 € 100,00

2015 235 - 30/11/2015 Migli Marco 30/09/2016 € 90,00

2015 236 - 23/11/2015 Magni Samanta 23/11/2015 € 99,55

2015 237 - 23/11/2015 Guarducci Alessandro 23/11/2015 € 80,00

2015 238 - 10/11/2015 Pierazzi Stefania 10/11/2015 € 90,00

2015 239 - 23/11/2015 Nastasi Tina 23/11/2015 € 104,00

2015 240 - 23/11/2015 Gamberale Federica 23/11/2015 € 497,76

2015 241 - 24/11/2015 Pierazzi Stefania 24/11/2015 € 90,00

2015 242 - 11/11/2015 Macario Giorgio 11/11/2015 € 3.008,52

Docenza nel corso "valutare le competenze genitoriali" (terza edizione, 
19/11/2015, 2 ore)
Docenza nel workshop "vivere e comunicare on line: adolescenti e 
preadolescenti in rete" (26/11/2015)
Docenza nell'ambito del workshop 3 dal titolo "vivere e comunicare online: 
adolescenti e preadolescenti in rete" (ii edizione)
Docenza nell'ambito del workshop 3 dal titolo "vivere e comunicare online: 
adolescenti (ii edizione)
Partecipazione in qualita' di relatore in data 15/12/2015 al i seminario di 
approfondimento specialistico dal titolo "il percorso post-adottivo. Favorire 
l'inserimento scolastico, promuovere il benessere adolescenziale ed 
accompagnare la ricerca delle origini"
Svolgimento di attivita' nell'ambito della bottega dei ragazzi tra cui la 
conduzione di attivita'  ludico-didattiche, la progettazione e l'organizzazione 
delle attivita' educative per la bottega dei ragazzi
Collaborazione per la realizzazione del percorso formativo nell'ambito del 
progetto sperimentale di riqualificazione dei servizi semiresidenziali del 
comune di napoli
Svolgimento di attivita' di docenza nell'ambito del corso a catalogo "lavorare 
con gli adolescenti: tracce e strumenti di lavoro in ambito educativo"
Compiti connessi alla realizzazione del corso a catalogo "lavorare con gli 
adolescenti:tracce e strumenti di lavoro in ambito educativo"
Docenza nel workshop 3 dal titolo "vivere e comunicare on line: adolescenti" 
(ii edizione)
Collaborazione e docenza nell'ambito del corso a catalogo "il lavoro con gli 
adolescenti: la relazione educativa, metodologie e strumenti"
Collaborazione e docenza nel corso a catalogo "lavorare con gli adolescenti: 
tracce e strumenti di lavoro in ambito educativo"
Docenza nell'ambito del workshop 2 dal titolo "vivere e comunicare on 
line:adolescenti e preadolescenti in rete"
Docenza nel corso a catalogo "lavorare con gli adolescenti: tracce e 
strumenti di lavoro in ambito educativo"
Collaborazione e docenza nel corso di formazione a catalogo "lavorare con 
gli adolescenti: tracce e strumenti di lavoro in ambito educativo"
Docenza nell'ambito del workshop 3 dal titolo "vivere e comunicare online: 
adolescenti e preadolescenti in rete (ii edizione)"
Collaborazione alla realizzazione di un percorso formativo rivolto agli 
operatori nell'ambito del progetto sperimentale di riqualificazione dei servizi 
semiresidenziali del comune di napoli
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2015 252 - 1/12/2015 Facchini Carla 01/12/2015 € 400,00

2015 253 - 1/12/2015 Favaro Graziella 01/12/2015 € 250,00

2015 254 - 1/12/2015 Prandin Andrea 01/12/2015 € 507,52

2015 255 - 1/12/2015 Bertini Glenda 01/12/2015 € 298,66

2015 256 - 14/12/2015 Botta Livia Maria 14/12/2015 € 497,76

2015 257 - 14/12/2015 Lana Anton Giulio 14/12/2015 € 400,00

2015 258 - 14/12/2015 Laera Laura 14/12/2015 € 400,00

2015 259 - 14/12/2015 Roncari Luisa 14/12/2015 € 3.200,00

2015 260 - 14/12/2015 Valsecchi Matteo 14/12/2015 € 250,00

2015 261 - 4/12/2015 Barrila' Domenico 04/12/2015 € 497,76

2015 263 - 14/12/2015 Zavattini Giulio Cesare 14/12/2015 € 497,76

Docenza nell'ambito del corso a napoli dal titolo "educare nella complessita': 
orientamenti e sfide"
Docenza nel seminario di studi dal titolo adozione a scuola: come parlare, 
come intervenire?"
Docenza nel corso a napoli dal titolo "educare nella complessita': 
orientamenti e sfide"
Docenza-esercitazione nell'ambito del master biennale di ii livello 
dell'universita' cattolica del sacro cuore dal titolo "il lavoro clinico e sociale 
con le famiglie accoglienti: affido e adozione"
Partecipazione in qualita' di relatore al i seminario di approfondimento 
specialistico dal titolo "il percorso post-adottivo. Favorire l'inserimento 
scolastico, promuovere il benessere adolescenziale ed accompagnare la 
ricerca delle origini"
Partecipazione in qualita' di relatore al i seminario di approfondimento 
specialistico dal titolo "il percorso post-adottivo. Favorire l'inserimento 
scolastico, promuovere il benessere adolescenziale ed accompagnare la 
ricerca delle origini"
Partecipazione in qualita' di relatore al i seminario di approfondimento 
specialistico dal titolo "il percorso post-adottivo. Favorire l'inserimento 
scolastico, promuovere il benessere adolescenziale ed accompagnare la 
ricerca delle origini"
Partecipazione in qualita' di tutor dal 15/12/2015 al 17/12/2015 al i seminario 
di approfondimento specialistico dal titolo "il percorso post-adottivo. Favorire 
l'inserimento scolastico, promuovere il benessere adolescenziale ed 
accompagnare la ricerca delle origini" e dal 26/1/2016 al 28/1/2016 al ii 
seminario di approfondimento specialistico dal titolo "la valutazione delle reti 
dal pre al post adozione..."
Presentazione di un documentario sul tema "yema e neka" -storia di due 
ragazzi etiopi nell'ambito del i seminario di approfondimento specialistico dal 
titolo "il percorso post-adottivo. Favorire l'inserimento scolastico, promuovere 
il benessere adolescenziale ed accompagnare la ricerca delle origini"
Partecipazione in qualita' di relatore al i seminario di approfondimento 
specialistico dal titolo "il percorso post-adottivo. Favorire l'inserimento 
scolastico, promuovere il benessere adolescenziale ed accompagnare la 
ricerca delle origini"
Partecipazione come relatore al i seminario di approfondimento specialistico 
dal titolo "il percorso post-adottivo. Favorire l'inserimento scolastico, 
promuovere il benessere adolescenziale ed accompagnare la ricerca delle 
origini"
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2015 264 - 14/12/2015 Vettori Daria 14/12/2015 € 311,10

2015 265 - 11/12/2015 Chistolini Marco 11/12/2015 € 391,99

2015 266 - 1/12/2015 Premoli Silvio 01/12/2015 € 400,00

2015 268 - 31/12/2015 Pucci Arianna 04/01/2016 € 90.000,00

2015 269 - 31/12/2015 Sgrolli Elisa 04/01/2016 € 64.800,00

2015 270 - 31/12/2015 Nuti Francesco 04/01/2016 € 81.000,00

2015 271 - 31/12/2015 Magrini Jessica 04/01/2016 € 54.000,00

2015 272 - 31/12/2015 Parente Maurizio 04/01/2016 € 90.000,00

2015 273 - 17/12/2015 Giordano Marianna 17/12/2015 € 761,28

2015 274 - 17/12/2015 Bravi Luca 17/12/2015 € 570,96

2015 276 - 29/12/2015 Cursi Giancarlo 29/12/2015 € 507,52

2015 277 - 10/11/2015 Cottiglia Stefania 12/11/2015 € 12.150,00

2015 278 - 14/12/2015 Ruo Maria Giovanna 14/12/2015 € 507,52

2015 281 - 31/12/2015 Panerai Alfredo 01/07/2015 € 1.040,46
2015 282 - 1/12/2015 Santamaria Franco Incarico professionale nel corso a napoli "educare nella complessita'" 01/12/2015 € 507,52

2015 285 - 1/12/2015 Manieri Joice Flavia 01/12/2015 € 240,00

2015 288 - 31/12/2015 Di Rosa Elisa 31/12/2015 € 9.760,00
2015 289 - 31/12/2015 Di Rosa Elisa Integrazione al contratto di collaborazione professionale 31/12/2015 € 10.150,40

Presentazione di un'esperienza  al i seminario specialistico dal titolo "il 
percorso post-adottivo. Favorire l'inserimento scolastico, promuovere il 
benessere adolescenziale ed accompagnare la ricerca delle origini"
Docenza nell'ambito del master biennale di ii livello dell'universita' cattolica 
del sacro cuore dal titolo "il lavoro clinico e sociale con le famiglie 
accoglienti: affido e adozione"
Docenza nel corso a napoli dal titolo "educare nella complessita': 
orientamenti e sfide"
Contratto di collaborazione coordinata e continuativanell'ambito di progetti 
dell'area educativa
tematiche dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia nell'ambito dell'area 
educativa
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per progetti nell'ambito 
dell'area educativa sulle tematiche dell'infanzia, della famiglia e 
dell'adolescenza
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa su progetti educativi 
nell'ambito dell'area educativa su tematiche dell'infanzia, dell'adolescenza e 
della famiglia
Collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dell'area educativa per 
progetti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia
Incarico di collaborazionenell'ambito del seminario nazionale del progetto 
per l'inclusione dei bambini rom, sinti e caminanti.
Contratto di collaborazione professionale nell'ambito del seminario di 
formazione nazionale per l'inclusione dei bambini, rom, sinti e caminanti
Docenza nel corso a napoli dal titolo "educare nella complessita': 
orientamenti e sfide"
Progettazione e organizzazione delle attivita' educative  nell'ambito della 
bottega dei ragazzi
Partecipazione in qualita' di relatore al i seminario di approfondimento 
specialistico dal titolo "il percorso post-adottivo. Favorire l'inserimento 
scolastico, promuovere il benessere adolescenziale ed accompagnare la 
ricerca delle origini"
Collaborazione ad attivita' di formazione e preparatoria ed incontri 
nell'ambito del progetto peer

Incarico di collaborazione professionale nell'ambito del master biennale di ii 
livello dell'universita' cattolica sacro cuore
Integrazione contratto di collaborazione professionale nell'ambito dell'area 
educativa
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esportare da opendata l’ elenco contratti dell’ anno interessato  in un nuovo foglio
sostituire il punto con la virgola nell’ importo
trasformare i numeri in numeri: cerca e sostituisci ^[0-9\-] con & , con espressioni regolari
trasformare la data in data: copia colonna, incolla come testo non formattato, formattare la cella come data yyyy-mm-dd, formattare la cella come data dd/mm/yy
trasformare il testo dei soggetti con iniziali majuscole
trasformare il testo dell’ oggetto con majuscole ad inizio frase
duplicare uno dei fogli precedenti, già formattati
incollarci sopra i dati copiati dal nuovo foglio come testo non formattato, in modo che riprenda la formattazione
Qualora la formattazione a righe alterne andasse persa, fare così:

creare uno stile con la riga con sfondo grigio
selezionare le celle da formattare, chiamandola magari “righe dispari”
in formato, condizionale, gestisci:
“la formula è RESTO(RIF.RIGA(A2);2)=1”, applica stile “riga dispari”
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trasformare la data in data: copia colonna, incolla come testo non formattato, formattare la cella come data yyyy-mm-dd, formattare la cella come data dd/mm/yy
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