
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome RENZA CAPACCIOLI

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail
Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)                                           01.01.2012 a tutt'oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Coeso- Società della Salute dll’Area Grossetana- Grosseto
• Tipo di azienda o settore                         Consorzio pubblico
• Tipo di impiego                                        Dirigente – Contratto diritto privato a tempo determinato conferito con atti 33/2001 e 12/2012
• Principali mansioni e responsabilità         Responsabile ad interim Unità Funzionale “Servizi Socio Assistenziali integrati”

• Date (da – a)                                           01/12/2011 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Coeso Società della Salute dell’ Area Grossetana- Grosseto
• Tipo di azienda o settore                        Consorzio pubblico
• Tipo di impiego                                       Dirigente –Contratto diritto privato a tempo determinato conferito con atti 13/2011 e 29/2011
• Principali mansioni e responsabilità        Responsabile Unità Funzionale “Servizi socio sanitari residenziali e semiresidenziali”

• Date (da – a)                                           09/12/2010  a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Coeso Società della Salute dell’Area Grossetana – Grosseto
• Tipo di azienda o settore                        Consorzio pubblico
• Tipo di impiego                                       Coordinatore sociale di zona distretto, conferito dall’assemblea dei soci il 9/12/2010
• Principali mansioni e responsabilità        Funzioni di supporto alla Direzione Distrettuale

• Date (da – a)                                           01/12/2008 al 30/11/2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Coeso (consorzio per la gestione delle politiche sociali) di Grosseto
• Tipo di azienda o settore                        Consorzio pubblico
• Tipo di impiego                                       Contratto di diritto privato a tempo determinato                                                              
• Principali mansioni e responsabilità        Dirigente Responsabile della linea produttiva di servizi alle persone in strutture residenziali e 
                                                                  Semiresidenziali 
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• Date (da – a)                                           2000  al 30.11.2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Azienda Usl 9 di Grosseto
• Tipo di azienda o settore                        Azienda Sanitaria Pubblica
• Tipo di impiego                                       Dipendente pubblica amministrazione
• Principali mansioni e responsabilità         Incarico di Responsabile di Unità Funzionale Alta Integrazione 
                                                                    Incarico di Direttore della Unità Operativa Assistenza Sociale
                                                                   In carico di Coordinatore Sociale del Distretto
                                                                   del Distretto Colline dell’Albegna della Azienda Usl 9 di Grosseto
                                                                 conferiti e rinnovati con deliberazioni 225/2005 142/2008 (titolare di posizione organizzativa)
                                                                  

• Date (da – a)                                          1995/2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Azienda Usl 9 di Grosseto
• Tipo di azienda o settore                        Azienda Sanitaria Pubblica
• Tipo di impiego                                       Dipendente pubblica amministrazione 

• Date (da – a)                                                 30/03/1993 al 31/12/1994
• Nome e indirizzo del datore di lavoro            USL 29 Colline dell’Albegna
• Tipo di azienda o settore                               Ente pubblico
• Tipo di impiego                                              Dipendente pubblica amministrazione
• Principali mansioni e responsabilità               Incarico provvisorio di Direzione del Servizio di Assistenza Sociale –Coordinatore Sociale della
                                                                         ex Usl 29 Colline dell’Albegna conferito con delibera 285/1993
                                                                         

• Date (da – a)                                                 01/05/1982 al 31/01/1993
• Nome e indirizzo del datore di lavoro            Comune di Orbetello
• Tipo di azienda o settore                                Ente Pubblico
• Tipo di impiego                                               Dipendente Pubblico
• Principali mansioni e responsabilità               Assistente Sociale –Istruttore Direttivo ex VII qualifica funzionale     
                                                                          

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Date (da – a)                                                   17/06/2004 AL 30/11/2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro             AZIENDA Usl 9 di Grosseto
• Tipo di azienda o settore                                Azienda Sanitaria Pubblica
• Tipo di impiego                                              Dipendente pubblico
• Principali mansioni e responsabilità               Coordinamento Commissione di Vigilanza e Controllo sulle strutture residenziali per
                                                                          Anziani e adulti inabili 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 I• Date (da – a) 4/11/2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di  Siena

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea in Scienze Politiche –(Corso quadriennale vecchio ordinamento)

 Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Scienze Politiche –Indirizzo Politico Sociale (109/110)

Date (da-a) 1997-1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto di Terapia Familiare di Siena

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso Biennale  di Formazione in Mediazione Familiare di 240 ore.

• Qualifica conseguita Diploma di Mediatore sistemico familiare
• Date (da – a) 04.07.1979

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi di Siena
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Servizio Sociale Professionale

• Qualifica conseguita Diploma di Assistente Sociale (103/110)

• Date (da – a) 1974/75
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Magistrale “Antonio Rosmini” di Grosseto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno integrativo

• Qualifica conseguita Attestato frequenza anno integrativo con superamento esame colloquio e dichiarazione di 
idoneità

• Date (da – a) 1973/74
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Magistrale “Antonio Rosmini”  di Grosseto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola media superiore.

• Qualifica conseguita

ULTERIORI INFORMAZIONI

PARTECIPAZIONE A CORSI E
CONVEGNI DI QUALIFICAZIONE

PROFESSIONALE

Diploma di Maturità Magistrale (60/60)

Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Toscana nella sezione A “Assistente 
Sociale Specialista” dal 25.11.2002

- Quarto congresso internazionale Handicap e disabilità che si è svolto a Spoleto il 5-6-7
maggio 1989

- Corso di aggiornamento su La Tossicodipendenza (L.26/9/1990 n.162: Aggiornamento
modifiche e integrazione della L.22/12/1975 n.685) organizzato dalla Scuola per Assi-
stenti Sociali dell'Università di Siena il 30 e 31 ottobre 1990;

- Convegno "Anziano, diritto di cittadinanza. Verso un progetto integrativo" organizzato
dal Comune di Grosseto  nei giorni 23 e 24 aprile 1991;

- Giornate di studio sul tema "Il futuro del servizio di assistenza sociale in Toscana,
dopo la nuova proposta di zonizzazione ed il decreto 502/92" svoltasi in data 10 e 11
luglio  1993 ,organizzata dalla USL 15 della Comunità Montana Val Di Cecina , per
complessive 12 ore;

- Giornata di studio "Le modalità operative nei servizi per le tossicodipendenze" organiz-
zato dalla USL 29 il 30 settembre 1993;

- Corso di "Gestione ed organizzazione dei Servizi Sociali VII edizione "  I° e II° Modulo
presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi Di Milano nei giorni dal
04 al 07 ottobre 1993 e dal 09 al 12 novembre 1993;

- Giornata di studio su "L'organizzazione dei servizi sociali nel nuovo assetto toscano:
prime riflessioni propositive" organizzata dalla USL n.30 di Siena il 27 ottobre 1994;

- Giornata di studio sul tema "La domanda della scuola ai servizi Usl per l'handicap or -
ganizzata dalla USL 29  "Colline dell'Albegna" il 9 dicembre 1994;

- Giornata di studio "Epidemiologia e programmazione dei servizi di neuropsichiatria in-
fantile" organizzata dalla USL 29  "Colline dell'Albegna" il 16 dicembre 1994;

- Giornata di studio "I Centri Diurni per disabili tra integrazione e isolamento un confron-
to tra le diverse esperienze" organizzato dalla USL 27 "Colline Metallifere"  il 2 giugno
1995;

- Corso di aggiornamento per operatori sociali "La nuova normativa regionale toscana in
tema di servizi socio sanitari" 2° e 3° Modulo promosso dalla Regione Toscana e or -
ganizzato dall'Università di Siena nei giorni 25 marzo e 2 aprile 1996;

- Convegno "I servizi Socio Sanitari per la terza età nelle Colline del Fiora" organizzato
dalla Azienda Usl 9 di Grosseto Zona 2 e dai Sindacati Pensionati Provinciali di Gros-
seto il 27 ottobre 1996;

- Corso di sensibilizzazione "La promozione di una cultura di servizi a rete per la tutela
dei minori" organizzato dalla Azienda Usl 9 di Grosseto e dal Comune di Pitigliano nei
giorni 25 ottobre, 8 novembre e 15 novembre 1996;

- Convegno "Formazione e Operatività del Servizio Sociale: prospettive dall'Italia e dal-
l'Europa" organizzato dall'Università di Siena, Corso di Diploma Universitario in Servi-
zio Sociale il 20 dicembre 1996;

- Convegno "Linee guida per un progetto regionale per la malattia di Alzheimer. Modelli
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assistenziali e rete organizzativa" organizzato dalla Regione Toscana. Consiglio Re-
gionale, 4° commissione, il 2 dicembre 1996;

- Corso "La delega dei servizi sociali.Come impostare e risolvere il problema"  presso la
Scuola di Direzione Aziendale della Università Bocconi di Milano nei giorni 26 e 27 giu-
gno 1997;

- Incontro dibattito con il Prof Giovanni Bollea "Ma le madri non sbagliano mai?" orga-
nizzato da: Direzione Didattica di Manciano, Terme di Saturnia, Azienda Usl 9 in data
27 settembre 1997;

- Seminario "Percorsi e insidie nel processo di mediazione" organizzato dall'Istituto di
Terapia Familiare di Siena in data 22 febbraio 1997;

- Seminario "La condizione del migrante" Famiglie immigrate, coppie miste, minori  in
una società multietnica, organizzato dall'Istituto di Terapia Familiare di Siena il 19 set -
tembre 1997;

- Giornata di studio su "Riflessioni sulla nuova legislazione regionale nel settore sociale"
organizzato dalla Azienda Usl 7 di Siena il 18 novembre 1997;

-  Workshop organizzato dall'AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici) sul
tema "La mediazione difficile" a Bologna  il 29 e 30 novembre 1997;

- Corso di Formazione per Responsabili dei Servizi Sociali organizzato dall'Azienda Usl
5 di Pisa nei giorni: 27 e 28 ottobre 1997, 24 e 25 novembre 1997, 12 e 13 gennaio
1998, 9 e 10 febbraio 1998, 9 marzo 1998, e 11 maggio 1998;

- Seminario Le tecniche di negoziazione nella mediazione familiare" organizzato dall'Isti-
tuto di Terapia familiare di Siena il 19 settembre 1998;

- "Giornate  di  sensibilizzazione  sull'affidamento  familiare"  organizzate  dalla  Usl  9  di
Grosseto, Zona 2  il 9 ottobre, 17 ottobre e 14 novembre 1998;

- Corso di sensibilizzazione "Progetto contro gli abusi all'infanzia" organizzato dalla Usl
9 di Grosseto nel periodo novembre 98-giugno 99 per complessive 42 ore di frequen-
za;

- Corso di aggiornamento "Il ruolo del servizio sociale nella presa in carico della famiglia
maltrattante " organizzato dalla Usl 9 di Grosseto  Coordinamento dei Servizi Sociali
nei giorni 11 e 12 dicembre 1998, 30 gennaio 1999 e 5 e 6 febbraio 1999 per comples-
sive  27 ore;

- Lavori del Forum Pubblica Amministrazione '99 il giorno 7 maggio 1999    a Roma;
- Corso di  "Introduzione all'ottica relazionale "Formazione e conduzione di gruppi con

adolescenti" organizzato dall'Istituto di terapia familiare di Firenze e dalla Usl 9 della
durata di dieci mesi 98/99 e complessive 60 ore e di aver superato al termine del cor-
so il test di valutazione;

- Corso di aggiornamento professionale per assistenti sociali "I servizi sociali alle perso-
ne anche in relazione ai nuovi assetti istituzionali: metodo di lavoro e strategie di inter-
vento"organizzato dalla Usl 9 di Grosseto- Coordinamento dei Servizi Sociali- nei gior-
ni 25 settembre, 16 ottobre, 6 novembre 27 novembre 11 dicembre 1999 per comples-
sive 35 ore;

- Seminario "Tecniche di negoziazione nei conflitti familiari e sociali organizzato dall'Isti-
tuto di Terapia Familiare di Siena il 15 gennaio 2000;

- 2a Conferenza dei Servizi dell'Azienda Usl 9 di Grosseto il 18 dicembre 2000;
- Convegno "Pianeta Alzheimer Aspetti  clinici,  terapeutici  e sociali"  organizzato dalla

Azienda Usl 9 di Grosseto il 30 ottobre 2000; 
- Seminario "La programmazione sociale e i sui strumenti" organizzato dalla Regione

Toscana -Area sistema dei servizi e delle prestazioni socio assistenziali il 26 giugno
2001;

- Conferenza programmatica "I percorsi della salute" organizzata dalla Azienda Usl 9 di
Grosseto e dalla Conferenza dei Sindaci della Provincia di Grosseto il 18 dicembre
2001;

- Corso  di  formazione sulla  sicurezza  e sul  piano dell’emergenza,  organizzato  dalla
Azienda Usl 9 di Grosseto il 10 gennaio 2002 (4 crediti formativi)

- Convegno "Adottare un bambino: come e perchè dell'adozione" organizzato dal Co-
mune di Grosseto. Assessorato alle politiche culturali ed educative. il giorno 11 maggio
2002;

- Corso di  Formazione per "Osservatorio sulle politiche sociali" organizzato dalla Pro-
vincia di Grosseto nei giorni  22 marzo, 5 e29 aprile  8,13 e 27 maggio 2002;

- Corso di Formazione Regionale sul tema "Doppia diagnosi: nuovi modelli di intervento"
presso l'Azienda USL 2 di Lucca nelle giornate del 24 e 30 settembre e 4 ottobre 2002
per complessive 20 ore (30 crediti formativi);

- Convegno "Tanti welfare per i diritti di tutti. Strumenti esperienze percorsi aperti per
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l'attuazione del welfare locale in Toscana" organizzato dalla Regione Toscana e dal
Formez il 19 giugno 2003;

- Conferenza Regionale sulle Dipendenze Percorsi di integrazione e proposte legislative
in Toscana organizzato dal CEART  a Grosseto il 30 settembre 2004;

- Giornata di studio sull'affidamento familiare realizzato dall'Istituto degli Innocenti per
conto della regione Toscana il 23 settembre 2004;

- Percorso formativo "Programmazione e attuazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali e socio sanitari in Toscana" organizzato da Formez nelle giornate del
8,9 luglio e 13, 20, 23 settembre 2004;dalle ore 9 alle ore 17;

- Corso di formazione "Il Sistema integrato dei servizi socio sanitari: normative percorsi
assistenziali" organizzato dalla Azienda Usl 9 di Grosseto nel periodo ottobre 2003-ot -
tobre 2004 (34 crediti formativi);

- Corso di formazione La Comunicazione efficace organizzato dalla Azienda Usl 9 di
Grosseto il 30 e 31 marzo e il 3 e 4 giugno 2004 (35 crediti formativi);

- Convegno sul "Progetto adolescenza: tre anni di lavoro con i giovani per prevenire il
disagio psichico" organizzato dalla Azienda Usl 9 di Grosseto il giorno 5 ottobre 2004;

- Convegno "Area Integrazione e Lavoro: un nuovo servizio esperienze e risultati" orga-
nizzato dalla Asl 9 di Grosseto il 17 giugno 2005;

- Corso di formazione “Le metodologie e le tecniche di auditing per i servizi residenziali
socio sanitari” organizzato dalla Azienda Usl 9 di Grosseto nel periodo dal 12 maggio
al 7giugno 2005 (34 crediti formativi)

- Corso di formazione "Procreazione e genitorialità: quale percorso, procreazione medi-
calmente assistita, adozione, affidamento" organizzato dalla Azienda Usl 9 di Grosseto
il 23 settembre 2005;

- Corso di formazione "L'integrazione socio sanitaria tra amministrazione pubbliche, enti
locali, aziende sanitarie, terzo settore e cittadini nei processi decisionali inclusivi".orga-
nizzato da Liuc Maggioli Management- Università Cattaneo- i giorni 8 e 9 giugno 2006;

- Corso di formazione "Promuovere comunità competenti" organizzato dalla Azienda Usl
9 di Grosseto il 14 e 15 giugno 2006 (12 crediti formativi);

- Corso di formazione "Adolescenza: promozione della salute e dei fattori" protettivi or -
ganizzato dalla Azienda Usl 9 di Grosseto il giorno 20 ottobre 2006 (7 crediti formativi);

- Corso di formazione "Tecniche e strumenti per motivare i collaboratori" organizzato da
Liuc Maggioli Management- Univesità Cattaneo-  nelle giornate 24  25 ottobre 2006;

- Corso di formazione "Affido familiare: una risorsa per le famiglie e per gli operatori" or-
ganizzato dalla Provincia di Grosseto nel periodo ottobre-novembre 2006 per com-
plessive 24 ore;

- Corso FAD per gli incaricati del trattamento dei dati organizzato dalla Azienda Usl 7 di
Siena (4 crediti formativi);

- Corso  di  formazione  Problematiche  di  etica-diritto  in  psichiatria  organizzato  dalla
Azienda Usl 9 di Grosseto il giorno 8 giugno 2007 (6 crediti formativi);

- Conferenza dei Servizi Sanitari dell’Azienda Usl 9 di Grosseto, il 19 gennaio 2008;
- Giornata di studi: L’Handicap e i disturbi dell’apprendimento: l’intervento a scuola nella

“Colline dell’Albegna” organizzato dalla Azienda Usl 9 di Grosseto il 12 giugno 2008;
-     Corso “Valutazione e monitoraggio dei Piani Integrati  di  Salute” Organizzato dalla
Regione Toscana nei giorni 22-24 aprile 5-7-15 maggio 2008 per complessive 33 ore di
formazione;

        -   Progetto Regione Toscana Assistenza continua alla persona non autosufficiente
            Modulo Formazione per formatori . 25 settembre 2008 (9,00-18,00)
         -  Corso di formazione “Io vinco tu vinci: metodi e tecniche di negoziazione” organizzato da
             Maggioli Formazione e Consulenza dal 25 al 26 giugno 2009 per complessive 14 ore;
       -  Corso di Formazione “Lavorare in team e gestire i lavori  di  gruppo” organizzato da
Maggioli  Formazione e Consulenza dal 10 all’11 giugno 2010 per complessive 14 ore; 
       - Corso di Alta Formazione “Il servizio Sociale Professionale nell’evoluzione del Welfare 
         Toscano” organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa nel periodo novembre
2009 - gennaio 2010 per complessive 35 ore; 
        - Giornata di  formazione su progetto regionale  “Qualità Equità e Sicurezza nelle residenze
              sanitarie per anziani” Regione Toscana Ars  il 5 ottobre 2011.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
.

                                                               Competenze di direzione,  
                                                               gestione,programmazione,progettazione delle 
                                                               attività sociosanitarie e socio assistenziali.
                                                               Competenze di integrazione socio-sanitaria  
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                                                               Competenze nella gestione del budget, nella stesura di progetti 
                                                               nella realizzazione di servizi
                                                               Competenze nella partecipazione e nel coordinamento di gruppi 
                                                               di lavoro.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

 
FRANCESE

• Capacità di lettura SCOLASTICA
• Capacità di scrittura SCOLASTICA

• Capacità di espressione orale SCOLASTICA

.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

.

BUONA CONOSCENZA DI INTERNET-E PACCHETTO OFFICE 

                                         PATENTE       CATEGORIA B

La  sottoscritta  Renza  Capaccioli  nata  a  Castel  del  Piano  (GR)  il
15/11/1956  residente  in  Orbetello  (GR)  Frazione   Fonteblanda  Via
Poggio Perello  n.9 (CPCRNZ56S55C085E)  ai sensi  e per gli  effetti
degli  artt.  46  e  47  del  DPR  445/2000  consapevole  delle  sanzioni
penali  per dichiarazioni  mendaci,  falsità  in atti  e uso di atti  falsi  ex
art.76 del medesimo DPR, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Che i dati  personali,  il  possesso dei  titoli  di  studio e le esperienze
formative  e  professionali  contenute  nel  presente  curriculum  vitae
corrispondono a verità.
Allega a tal  fine copia  dl  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validità ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall’art.76  del  DPR445/2000  applicabili  in  caso  di  falsità  delle
dichiarazioni prestate

Autorizza il destinatario del presente C.V. all’utilizzo e trattamento dei
dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

Grosseto,  23.7.2013                       Renza  Capaccioli
…..................................................................
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