
Curriculum Pierpaolo Giorgi

Dati personali (anagrafici)

Data di nascita: 08/02/1972

Luogo di nascita: Grosseto

Istruzione e formazione professionale

– Diploma di maturità magistrale conseguito presso l’Ist. Magistrale Statale “A. Rosmini” di Grosseto;

– Idoneità al corso integrativo conseguita presso l’Ist. Magistrale Statale “A. Rosmini” di Grosseto;

– Attestato  di  qualifica  professionale  di  “Tecnico  computer  grafico”  conseguito  il  26/03/1993  presso
Amm.ne Prov.le di Grosseto - totale 1100 ore; 

– Idoneità all’esame di inglese “Grade 3 in Initial tage” rilasciato dal Trinity College – The International
Examinations Board, votazione 95/100 (03/05/2000);

– Iscritto al primo anno accademico del corso di Laurea in “Sociologia e Politiche Sociali”, classe L. 39,
indirizzo Servizio Sociale, della facoltà di Scienze Politiche di Firenze.

Aggiornamento professionale

– Attestato di frequenza del corso di perfezionamento di “Attività prima infanzia” conseguito il 25/07/1996
presso Amm.ne Prov.le di Grosseto - totale 350 ore;

– Attestato  di  frequenza  del  corso  di  aggiornamento  “divenire  insegnanti  efficaci”  conseguito  il
08/03/1999 presso il Centro Benessere di Grosseto - totale 18 ore;

– Attestato di frequenza del corso di aggiornamento “il disegno come mezzo di conoscenza del mondo
interpersonale del bambino” conseguito il 17/04/1999 presso il Centro Benessere di Grosseto - totale
18 ore;

– Attestato  di  frequenza  del  corso  di  inglese  promosso  dall’associazione  culturale  “A.  Rosmini”
(17/04/2000) - totale 75 ore;

– Attestato  di  partecipazione  alla  conferenza  programmatoria  promossa  dal  Comune  di  Grosseto  e
dall’A.U.S.L. 9 “I percorsi della salute” (18/12/2001);

– Attestato di frequenza del corso “Per educatori ed animatori del tempo libero” promosso dal Cemea e
svoltosi a Follonica dal 18.06.2004 al 20.06.2004 per un totale di 21 ore;

– Attestato di partecipazione al seminario promosso dal COeSO “Nuovi scenari per la comunità locale: la
carta per la cittadinanza sociale” (22/11/2004);

– Attestato  di  frequenza  del  corso  di  aggiornamento  e  qualificazione  denominato  “ARCO  IN
PROGRESS” promosso dalla  Arcobaleno Cooperativa  Sociale  di  Follonica,  approvato e finanziato
dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto, anno 2005, Bando Por OB 3 – misura D1/L, strumenti di
misurazione  e  monitoraggio,  la  comunicazione  efficace,  elementi  di  controllo  di  gestione,  supporti
informatici, per un totale di 60 ore;

– Attestato di partecipazione al convegno promosso da PEGASO (Net Work della Cooperazione Sociale
in Toscana) “ASSISTENZA DOMICILIARE – Sperimentazione di un sistema di Buoni Servizio” con il
patrocinio della Regione Toscana  e di ARCST (Associazione Regionale Cooperative Servizi Turismo)
- Prato, 11/11/2005;

– Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “Relazioni e dinamiche di gruppo” promosso dal
COeSO e tenutosi a Grosseto c/o la sede del “Punto Famiglia” di via D. Chiesa n.39/A nei mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2006, per un totale di n. 24 ore;

– Attestato di partecipazione all’evento formativo dal titolo “Salute mentale, l’intervento domiciliare, le
buone pratiche” organizzato dall’Azienda USL n. 8 di Arezzo in collaborazione con il Centro “Franco
Basaglia” della Provincia di Arezzo, Piano Annuale di Formazione anno 2007 e tenutosi presso l’Aula
Magna del Polo Universitario di Grosseto, nel giorno 13 giugno 2007, per 7 ore di frequenza;



– Attestato  di  partecipazione  al  Corso di  formazione  “L’amministrazione  di  sostegno”  promosso  dal
COeSO e tenutosi a Grosseto presso la sede della Fondazione Bianciardi sabato 10 e 17 maggio 2008
dalle ore 9.00 alle ore 14.00;

– Attestato di partecipazione alla prima giornata di sensibilizzazione sul tema dell’affido: “Affidamento
familiare e comunità locale: il presente ed il futuro” – Grosseto, 23/05/2008;

– Iscrizione dal 24.02.2005 c/o AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico)
per l’acquisizione dell’ ECDL (European Computer Driving Licence).

Concorsi

• Abilitazione magistrale conseguita durante il concorso magistrale statale bandito con D.M. 20/10/1994
con la votazione di 58,5;

• Idoneità  alla  pubblica  selezione  per  titoli  ed  esami  per  l’assunzione  a  tempo  determinato  di
“collaboratore professionale 5° livello” con deliberazione della G.C. n°136 del 21/02/1997, del Comune
di Follonica (Grosseto), votazione 22/30;

• Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna conseguita durante il  concorso ordinario bandito
con D.D. 06/04/1999 con la votazione di 67,5;

• Collocato al 2° posto con complessivi 55 punti nella graduatoria finale di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “collaboratore amministrativo” – Cat. B – posizione
economica B3, percorso B3/B6 c/o il COeSO.

Esperienze di lavoro

• Sett.  91  Giu.  98:  lezioni  di  recupero  a  bambini  delle  scuole  elementari  e  medie  inferiori;

• Dal  01 Lug.  1993 al  31  Mag.  1994:  aiuto  impaginazione  e  volantinaggio  per  “Il  Messaggio”  s.r.l.
(prestazione professionale);

• Sett. 94: stagionale in agricoltura;

• Dal 01 al 31 Lug. 1995: accompagnatore bambini in campo scuola estivo per il CRAL c/o la colonia
Bodoni di Marina di Grosseto (prestazione professionale);

• Giu. 96: stage formativo c/o gli asili nido e le scuole d’infanzia di Reggio Children, Parma e Modena;

• Dal 01 Ott.  1996 al  30 Giu.  1997:  socio volontario della  Arcobaleno Cooperativa  Sociale a r.l.  di
Follonica  (GR)  nella  gestione  del  Baby  Parking  (Giocabimbo)  con  la  mansione  di  educatore  –
animatore;

• Dal 01 Ott.  1997 al  30 Giu.  1998:  socio volontario della  Arcobaleno Cooperativa  Sociale a r.l.  di
Follonica  (GR)  nella  gestione  del  Baby  Parking  (Giocabimbo)  con  la  mansione  di  educatore  –
animatore; 

• Apr.  98 : educatore per la Arcobaleno Cooperativa Sociale a r.l.  c/o l’asilo nido l’”Anatroccolo” del
Comune di Orbetello Fraz. Albinia;

• Dal 01 Lug. 1998 al 31 Ago. 1998: educatore per la Arcobaleno Cooperativa Sociale a r.l. c/o campo
scuola estivo per minori del Comune di Castiglione della Pescaia;

• Dal  07  al  24  Set.  1998:  educatore  per  la  Arcobaleno  Cooperativa  Sociale  a  r.l.  c/o  l’asilo  nido
l’”Anatroccolo” del Comune di Orbetello Fraz. Albinia;

• Dal 25 Set. 1998 al 31 Ago. 2000: educatore per la Arcobaleno Cooperativa Sociale a r.l. c/o  vari
servizi per minori (l’asilo nido l’”Anatroccolo” del Comune di Orbetello Fraz. Albinia; il campo scuola
estivo per minori  del  Comune di Castiglione della Pescaia;  l’asilo  nido “Il canguro” del Comune di
Grosseto; etc…);

• Dal  01  Set.  2000  al  31  Gen.  2003:  educatore  con  funzioni  amministrative  di  coordinamento  del
personale socio e dipendente della Arcobaleno Cooperativa Sociale a r.l.  per i servizi di: 

• Assistenza  domiciliare  della  Zona  4  “area  grossetana”  gestito  dall’Azienda  USL  9  di  Grosseto  e
successivamente, a partire dal 01.07.2002, dal COeSO; 



• la  Casa  Albergo  per  anziani  autosufficienti  del  Comune  di  Castiglione  della  Pescaia  gestita
dall’Azienda USL 9 di Grosseto e successivamente, a partire dal 01.01.2003, dal COeSO; 

• il Centro Diurno socio educativo “il Girasole” per adulti diversamente abili gestito dall’Azienda USL 9 di
Grosseto  e successivamente, a partire dal 01.05.2003, dal COeSO; 

• il  Progetto:  “Per  un  tempo  più  libero  insieme”  gestito  dall’Azienda  USL  9  di  Grosseto  e
successivamente, a partire dal 01.05.2003, dal COeSO;

• il campo scuola estivo per minori presso il Comune di Castiglione della Pescaia nell’estate del 2001,
del 2002 e del 2003; 

• il Centro di Aggregazione  estivo “Un, due, tre, … stella!” presso il Comune di Scansano nell’estate del
2001, del 2002 e del 2003; 

• Dal Giu. 2001 al 28 Dic. 2005: Consigliere c/o  C.D.A. della Arcobaleno Cooperativa Sociale a r.l.

• Dal  Feb.  al  Nov.  2002:  partecipazione  al  Gruppo  Tecnico  Operativo  come  rappresentante  della
Arcobaleno  Cooperativa  Sociale  a  r.l.  per  la  stesura  del  percorso  progettuale  “La  Carta  per  la
cittadinanza sociale della zona grossetana”; progetto che prevede lo sviluppo di specifiche iniziative
finalizzate  alla  produzione  di  un  documento  che  contenga  le  linee  generali  di  sviluppo
dell’organizzazione del sistema di welfare della comunità locale;

• Dal 01 Feb. 2003 al 28 Dic. 2005: coordinatore area operativa per la Arcobaleno Cooperativa Sociale a
r.l. di Follonica;

• Dal 17 Mar. 2003 al 17 Set. 2005:  “Personale addetto alla raccolta dati” c/o il COeSO (Consorzio per
la gestione delle politiche sociali dei comuni della zona socio sanitaria grossetana);

• Dal 29 Dic. 2005 al 30 Giu.2007: dipendente a tempo determinato c/o il COeSO (Consorzio per la
gestione delle politiche sociali dei comuni della zona socio sanitaria grossetana) con la mansione di
Collaboratore  amministrativo;

• Dal  01 Lug.  2007 a  tutt’oggi:  dipendente  a  tempo indeterminato  c/o  il  COeSO (Consorzio  per  la
gestione delle politiche sociali dei comuni della zona socio sanitaria grossetana) con la mansione di
Collaboratore amministrativo

Informazioni aggiuntive

• Buona conoscenza lingua inglese;

• Utilizzo del Personal computer (Windows Vista ed Internet);

• Digitazione ed elaborazione di testi ed immagini;

• Disponibile a raggiungere qualsiasi destinazione e a svolgere qualsiasi mansione;

• Disponibile a documentarsi e a seguire corsi di formazione;

• Animazione/rapporto con l’infanzia/insegnamento.


