
F O R M AT O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  vitae

Nome PAPINI  CARLA

Indirizzo VIA INGRILLINI 165/D 55100 LUCCA
telefono 3285682761

Fax 0583/449834
E-mail c.papini@uslnordovest.toscana.it    carlapapini@virgilio.it 

Nazionalità Italiana

Data di nascita 22/01/1955

26/05/1993– oggi
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
AZ. USL Toscana Nordovest  Lucca via Cocchi ,Pisa

• Tipo di azienda o
settore

Pubblico

• Tipo di impiego Assistente Sociale a tempo indeterminato
• Principali mansioni e

responsabilità
Consultorio familiare e giovani –Codice rosa-

Marzo 2017 Referente territoriale Codice Rosa Zona Piana di Lucca  Del.usl225
Agosto 2015 P.O. Integrazione Socio-sanitaria  area Consultorio e -.Codice Rosa”
.Dal 2012 faccio parte task force Codice rosa. Dal 22 Ottobre 2010 sono  Animatore di
Formazione   dell’AZ.  USL  2  e  sono  stata  anche  responsabile  dei  seguenti  corsi
organizzati  dall’ASL  2:  Immigrazione-  cultura  e  salute,  consultori  ASL  toscana
Nordovest“2019-Mamma  Segreta”consultorio  2015,  - Riunioni  d’aggiornamento
dell’U.O. Assistenza Sociale dell’AZ.  USL 2- Il lavoro sociale di Comunità, strategia per
affrontare  la  complessità  della  “vulnerabilità-  Il  ruolo  della  cultura  e  dell’ethos
nell’esperienza di  disagio  e  sofferenza,  metodologie attuabili  per  la  presa  in  carico  e
gestione  di  situazioni  problematiche  della  popolazione  migrante. Educazione
all’affettività e alla sessualità consapevole,  approfondimento del  percorso regionale”  –
Tematiche  emergenti  di  Servizio  Sociale  e  riorganizzazione  del  Servizio  Sociale
Aziendale-Il sapere Scientifico del Servizio Sociale
Dal 31 Gennaio 2011 sono referente per l’Azienda USL 2 presso il Consiglio Territoriale
per l’immigrazione presso la Prefettura di Lucca.
 Dall’ottobre 2006 al 2008  sono stata  referente per l’Azienda USL2 Lucca del progetto
Mum Health della Regione Toscana per promuovere la salute nelle donne delle  Comunità
Migranti  ed ho partecipato ad i  tavoli  Mum Health  per la preparazione dei  testi  per
pubblicizzare e favorire l’accesso ai servizi socio-sanitari delle donne migranti
.Dal maggio 2005 al maggio 2006 sono stata assegnata all’U.O. Formazione dell’Azienda
U.S.L.  2  con  l’incarico  di  seguire  alcuni  corsi  della  formazione  permanente
infermieristica (maggio 2005 - maggio 2006),  l’anagrafe formativa e la Biblioteca della
sede formativa.
 Dal maggio 2006 a tutt’oggi sono l’Assistente Sociale dell’Azienda USL 2 Zona Piana di
Lucca, delegata per le attività consultoriali (consultorio familiare, adolescenti,immigrati)
e  operatore  sociale  della  Commissione  104  per   l’accertamento  dell’Handicap.
Nell’attività  del  consultorio  ho  redatto  e  seguito   i  progetti  per  accedere  ai   fondi
regionali di parte sociale del Consultorio e per accedere ai fondi del progetto Conoscere
per Prevenire per la prevenzione dell’IVG , per la Zona Piana di Lucca.
Dal 1993 Assistente Sociale coll.prof. a tempo indeterminato assegnata al Ser.T. e per
circa un anno a metà con il distretto di Fornaci di Barga, perché vincitrice di concorso
presso  l’Azienda  U.S.L.  5  MediaValle  del  Serchio  poi  diventata  Az.  USL 2  Lucca,.
durante quest’attività sono stata individuata come responsabile per il sociale dell’Ufficio
Dipendenze; dal  2000 al  2005  ho ideato e coordinato i progetti del fondo Nazionale
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Antidroga : “Agorà” (progetto di educativa di strada) ed il progetto “Ballare non sballare”
rivolto ai giovani nelle discoteche per la prevenzione degli incidenti stradali.

20/03/93  -22/05/93
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
 USL 16 Val D’ Era  Pontedera (PI)

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Assistente Sociale a tempo determinato

Principali mansioni e
responsabilità

Assistente Sociale presso il distretto di Bientina (PI) aree infanzia ed 
adolescenza, anziani, handicap, salute mentale

                             08/1992-
03/1993

Assistente Sociale  presso il Ser.T. 

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

 USL 5 Media Valle del Serchio 

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Assistente Sociale 

Principali mansioni e
responsabilità

Progetti individualizzati  persone con problemi di tossicodipendenza

03/1991-07/1992 Assistente Sociale incarico libero professionale
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
 Comune di Lucca

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Assistente Sociale a incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Progetti individualizzati  area minori,handicap, salute mentale, anziani.

4/04/1989- 27/12/1990 Educatore
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
 Cooperativa Insieme Lucca

• Tipo di azienda o settore Privato convenzionato  USL
• Tipo di impiego Educatore

Principali mansioni e
responsabilità

Progetti individualizzati  persone con problemi di salute mentale ospiti struttura
di Carraia

1988 Animatore 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Animatore

Principali mansioni e
responsabilità

Progetti Giovani ,attività con adolescenti e giovani presso la circoscrizione 2, 
Progetto Anziani: attività di animazione con gli anziani

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Anno 2005
Università di Firenze Dipartimento

di Scienze dell’Educazione.
Corso di specializzazione Post- Lauream Genere-Migrazione ed Asilo 
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Sociologia e Psicologia delle migrazioni con particolare attenzione alle 
problematiche di genere, Legislazione nazionale e europea sull’asilo, 
sull’immigrazione e sul contrasto alla tratta e alla violenza di genere. Progetti
Europei eCanadesi.

• Qualifica conseguita Diploma corso di specializzazione post-laurea

Anno 2002
Università di Firenze Facoltà di

Scienze della Formazione
Laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo di “esperto nei processi
formativi”, votazione 110/110,  (equiparata alla laurea  specialistica) La
tesi di laurea verteva sull’educazione interculturale ed antirazzista. Durante
l’ultima  esperienza  universitaria  ho  partecipato  al  Progetto  Erasmus
presso la Facoltà di Scienze dell’ Educazione dell’Università di Amsterdam,
dal marzo al luglio 1998. I due corsi in lingua inglese, con esame finale, che
ho seguito vertevano uno sull’educazione interculturale ed  antirazzista in
Europa  e  l’altro  sull’organizzazione  e  sviluppo  delle  risorse  umane,  in
particolare sulla condizione giovanile in Europa. Gli esami dati in Olanda sono
stati convalidati dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di
Firenze con la votazione di 30/30 ad entrambi i corsi.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Pedagogia, Psicologia dell’educazione, Sociologia, Metodologia della 
ricerca,Storia, Filosofia, Metodologie e tecniche dell’apprendimento., 
Pedagogia interculturale.

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze dell’educazione, esperto nei processi formativi
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Laurea equip. specialistica

Anno1986-87

Università di Pisa,Facoltà di 
Scienze Politiche,Scuola Supe-
riore di Servizio Sociale

 

Diploma di Assistente Sociale.Votazione 70/ 70    

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Servizio sociale ,Psicologia,Sociologia,Diritto Pubblico, privato e del lavoro, 
Metodologia della ricerca.

• Qualifica conseguita Assistente Sociale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Diploma scuola universitaria

Anno 1972-1973
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Liceo Scientifico A.Vallisneri
Lucca

Diploma di  Maturità Scientifica
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura  buono
• Capacità di scrittura  buono

• Capacità di espressione
orale

 buono

ALTRE LINGUA

  
FRANCESE

• Capacità di lettura  buono
• Capacità di scrittura  sufficiente

• Capacità di espressione
orale

 sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre

persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui

è essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

Le principali competenze acquisite sono dovute sia all’esperienza lavorativa 
con le persone che al lavoro d’equipe con i colleghi,sia alla formazione svolta
.  Le capacità che sento di aver acquisito sono il senso di responsabilità,  
l’ascolto, l’empatia, lo spirito di collaborazione ,che presuppone la capacità 
di mettersi in discussione,la valorizzazione dell’altro. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

Saper redigere e coordinare  progetti , fare rendicontazioni tecniche

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

BUONA CONOSCENZA DELL’USO DEL  COMPUTER,  WORD, POWER POINT, INTERNET

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

DISEGNO A  MANO LIBERA  E CORSO PROFESSIONALE DI CERAMICA ARTISTICA.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non

precedentemente indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
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PATENTE O PATENTI Patente B

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

ALLEGATI 2

Allegato 1) Corsi aggiornamento professionale e pubblicazioni

Pubblicazioni

 Poster e abstract dell’Az USL 2 Lucca dal titolo: Ripensare i servizi in un ottica interculturale (autore 

referente assieme ad altri colleghi) presentato al Convegno  “Salute delle donne migranti e/è salute 

globale”, 22 Giugno 2007, Firenze Istituto degli Innocenti , organizzato dall’Albero della salute, 

struttura di riferimento per la Mediazione culturale in Sanità della  Regione Toscana. Il poster e 

l’abstract sono già presenti nel Sito dell’Albero della Salute.

La sottoscritta dichiara inoltre di aver seguito i seguenti corsi d’aggiornamento negli  

ultimi   anni

11 gennaio 2019 al 18 gennaio 2019 Immigrazione-Cultura -Salute, Azienda Usl Toscana 
NordovestLucca  14 ore

 12 novembre 2018 al 17 dicembre 2018Analisi delle criticità di casi complessi, Lucca AZ. USL Nordovest 21 ore

19  settembre 2018 Accoglienza e percorso assistenziale delle persone con disabilità e disabilità 
gravissima AZ USL Nordovest, Lucca 4 ore

17 Settembre 2018 Incontro della rete di Animatori di Formazione dell’ASL toscana Nordovest 4 ore

18 settembre 2018-6 Novembre 2018 Formarsi in rete, Ass. Luna Onlus, Conferenza Sindaci Piana di 
Lucca e Media Valle 28 ore

 
15 novembre 2016 al 22 novembre 2016 Welfare Generativo e pratiche di Servizio Sociale_ AZ. USL2 
Lucca 12 ore

 
28 ottobre 2016   Approfondimenti sul Codice Deontologoco 2, Capannori AZ., USl2 Lucca
 
dal 07 ottobre 2016 al 28 ottobre 2016  Approfondimenti sul Codice deontologico Assistenti Sociali, 
Capannori AZ. USL2 Lucca

18 maggio 2016 l’Ordine incontra gli iscritti, Le prassi a rischio disciplinare, Capannori AZ. USL2 Lucca

14 Ottobre 4 Novembre 2015  La creatività, una risorsa in contesti lavorativi ad alto impatto emotivo. 

Az usl2  Lucca
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22 settembre 2015 L’Avvocato e i Servizi Sociali  AZ. USL 11 Empoli

 20 Marzo 2015  il ruolo della rete  territoriale (progetto regionale codice rosa)  7 ore  ASL 12 -Regione

Toscana.

 22 Gennaio- novembre 2014  Riunioni di U.O. Assistenza Sociale a carattere formativo area alta-

integrazione Az.usl2 Lucca.

5 Dicembre 2014 Minori e famiglie: dal codice rosa alla rete dei servizi. Il modello di intervento 

integrato sul territorio dell’Asl  11 Empoli, 7 ore, Empoli, Regione Toscana ASL 11.

25 Novembre -4 Dicembre 2014  “Percorso formativo  Mamma Segreta” a cura Istituto degli Innocenti
- ASL2  Lucca 12 ore

26/05/2014 Convegno Progetto Agave:Actions Againts Violence  , Dip. Pari opportunità  pres. Consiglio
dei ministri-AOU Careggi,  4 ore

14/02/2014 La violenza sulle donne in stato di gravidanza i ASL 11 Empoli 8 ore

1-18-21 e 25 Ottobre 2013 . Le forme di tutela per minori, adulti e anziani, Comune di Lucca  20 ore

5-12  Febbraio  2013   .Disabilità  grave:  la  comunicazione  efficace  nell’interazione  con  la
famiglia”.AZ.USL 2 Lucca 14 ore 

30/01/2013 La valutazione di Impatto Efficacia nella Formazione, AZ usl2 Lucca  8 ore      

24/10/2012L’Albero della Salute, 10 anni per guardare al futuro, Seminario e workshop  8 ore
Regione Toscana, Firenze Villa la Quiete alla Montale

8/11/2012 e 15/11/2012  La mediazione educativa, AZ USL 2 Lucca  16 ore di lezione, Lucca CSM

20-21 Febbraio  2012 Il Percorso del Codice Rosa  AZ. USL 9 di Grosseto 18 ore Regione Toscana

Il lavoro sociale di Comunità, strategia per affrontare la complessità della “vulnerabilità”, AZ USL 2
Lucca, 2/12/ 2011-14/12/2011, 12 ore 

Dal protocollo sulla violenza di genere alle azioni integrate , Gennaio-Giugno  2011, 36 ore totali
Provincia di Lucca centro P.O. , associazione “Artemisia”

20 e  27 Maggio  2011 Il  ruolo  della  cultura  e  dell’ethos   nell’esperienza di  disagio  e sofferenza,
metodologie attuabili per la presa in carico e gestione di situazioni problematiche della popolazione
migrante. (11 ore di Lezione)

“Lo  sviluppo  di  competenze  metodologiche  dell’animatore  di  formazione”  AZ  USL  2  Lucca   ,dal
3/2/2011 al 3/3/2011 46 ore
 
2009-2010 -2011 Master  triennale  di  specializzazione  in  pedagogia  clinica  organizzato
S.I.P.P.,  Società Italiana di  Psicologia e Pedagogia con sede presso il  Centro Method a
Perignano (Pisa), Terzo anno di corso manca tesi finale

2010 Corso d’aggiornamento “Il fenomeno migratorio” base e avanzato AZ. USL 2  24 ore di lezione.

maggio-  ottobre  2009Corso  d’aggiornamento  ““Educazione  all’affettività  e  alla  sessualità
consapevole, approfondimento del percorso regionale” AZ. USL 2Lucca  - 22 ore di lezione.

16 Marzo 2009( 4 ore Giornata di studio “Migranti e diritto alla salute:scenari normativi attuali e futuri
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Albero della Salute ,-Regione Toscana, auditorium Cassa di Risparmio Firenze)

Giornata di studio “ I cambiamenti legislativi riguardo alla salute dei migranti” Albero della salute
Firenze 16 Marzo 2008.

Corso d’aggiornamento “ Percorso di lavoro per il Piano Integrato di Salute” –Scuola superiore S.Anna-
Articolazione Zonale  Conferenza  dei Sindaci.    Anno 2008  (30 ore)

Corso d’aggiornamento “La classificazione della disabilità e della salute” (ICF) Az. USL 2 Lucca 4 ore.
2008

Corso d’aggiornamento “Salute, affettività, sessualità consapevoli in una società che cambia” AZ. USL
2.  -Maggio 2008 - 16 ore

Corso aggiornamento “Violenza contro le donne” –Lucca 25-26 Gennaio 2008, 12 ore 

Corso  di  aggiornamento  “Educazione  all’affettività  e  alla  sessualità  consapevole”  Percorso
consultoriale  nell’IVG-  percorso  maternità  e  sostegno  alla  genitorialità,  percorso  educazione
all’affettività.  Livorno 5- 20-26 febbraio 2008 -Regione Toscana  24 ore.

Corso  d’aggiornamento   Riunioni  di  U.O.  Assistenza  Sociale  su  tematiche  emergenti  a  carattere
formativo anni  2007/2008 AZ. USL 2Lucca  per un totale di 32 ore di lezione.

Corso  di  aggiornamento  :  “Prevenire  le  discriminazioni  determinate  dall’orientamento  sessuale  o
dall’identità di genere” Lucca 6-7 Dicembre 2007 16 ore

Convegno “Salute delle donne migranti  e/è salute globale”  22 Giugno 2007 Firenze Istituto degli
Innocenti , organizzato dall’Albero della salute Struttura di riferimento per la Mediazione culturale in
Sanità, Regione Toscana. (8 ore)

Corso di aggiornamento “Mum Health” organizzato dall’Albero della salute,  struttura di riferimento
della Regione Toscana  per la mediazione culturale in Sanità – Ottobre 2006-Febbraio 2007. (24 ore)

Corso di aggiornamento “Il Sapere Scientifico  del Servizio Sociale”. Az. USL2 Settembre-Dicembre
2006.  46 ore di lezione.

Convegno “Cittadinanza e Governabilità: il ruolo del lavoro sociale” Livorno 4 Maggio 2006

Corso “Gestione informatizzata anagrafe formativa”  Az. USL 2 Lucca   dal 10/06/ al 6/07/2005, 12 ore.

Corso di aggiornamento “Divertimento Sicuro” per promuovere una cultura della salute nei luoghi di
aggregazione giovanile – Regione Toscana- Aziende UUSSLL Pisa- Livorno- Versilia 10 giornate –40 ore
dal Gennaio al Settembre 2004.

Convegno  “Giovani,  droghe  e  luoghi  del  divertimento  notturno”  Provincia  di  Lucca  Servizio  P.I.,
Politiche Sociali e sport, CESDOP Centro Studi e Documentazione Provinciale. Lucca 29 Aprile 2003. 

Corso di Formazione “Il colloquio motivazionale”  6 giorni nel 2002, e 2 giorni nel 2003, per un totale
di 52 ore -Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura  di Lucca .
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Allegato 2 : Docenze e relazioni

Dal  2001  al 2011 ho insegnato con incarichi conferitomi dall’Azienda USL 2 ai corsi 

annuali per Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) , ed ai corsi integrativi per O.S.S. le 

seguenti materie: “Interventi sociali  rivolti all’infanzia e all’adolescenza”, 

“Organizzazione e Metodologia dei Servizi Sociali”, “Interventi sociali rivolti alla 

persona”, Interventi sociali rivolti alla persona settore handicap, salute mentale, anziani 

non autosufficienti, tossicodipendenze, minori per un totale di  487 ore di insegnamento.

Dal 2015 al 2018  docente ai corsi sul codice rosa organizzati dall' ASL Lucca poi Toscana notdovest. , 

sulla rete dei servizi e il ruolo del referente territoriale, 3 corsi 23/10/2015 , 5/9/2018, 7/11/2018 3 ore

di lezione

21/03/2015 docente  al Seminario Salute e migrazioni  Master di primo livello  Infermiere di Famiglia 

AZ. USL 2- Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’area critica , Università di 

Pisa-Formazione Infermieristica S. Maria .Maria a Colle,  (2 ore)

21/10  e 25/11/2014 Docente al corso  Il codice rosa: maltrattamenti e abusi su adulti e minori:il ruolo
del radiologo nel far emergere la “punta dell’iceberg ASL 2 Lucca

17/04 e 25/09 2014 Docente al corso di formazione “ Il codice rosa: percorso di fuoriuscita dalla 

violenza “ ASL 2 Lucca

Febbraio 2014  docente  al Seminario Salute e migrazioni  Master di primo livello  Infermiere di 

Famiglia AZ. USL 2- Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’area critica , 

Università di Pisa-Formazione Infermieristica S. Maria .Maria a Colle,  (4 ore)

4 dicembre 2013 : Docente al corso “La comunicazione con il soggetto abusato” codice Rosa Regione 

Toscana AZ. USL 2 Lucca  ore 7 di docenza  rivolto agli operatori del Codice rosa Regione Toscana

21/06/2013 : Docente al corso Immigrazione: aspetti socio-sanitari, ASL2 Lucca Fondazione Banca del 

Monte.  

22 Marzo 2013 docente al  Seminario : Salute e migrazioni  Master di primo livello  Infermiere di 

Famiglia 2012AZ. USL 2- Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’area critica , 

Università di Pisa-Formazione Infermieristica S. Maria .Maria a Colle,  (2 ore)

Marzo-Giugno 2013 docente di Servizio Sociale  al corso per Addetti all’Assistenza di Base organizzato
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da IAL srl  Innovazione-Apprendimento –Lavoro 20 ore di lezione

7 Dicembre 2012 Relatrice Tesi   Infermiera  Monica Petroni “Salute e Multiculturalità” del Master di 

primo livello I “Infermiere di Famiglia e Comunità “Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, 

molecolare e dell’area critica -Università di Pisa, AZ. USL 2 Lucca Formazione Infermieristica sede 

Formazione Infermieristica

16  giugno 2012, docente al  Seminario : Salute e migrazioni  Master di primo livello  Infermiere di 

Famiglia 2012AZ. USL 2- Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’area critica , 

Università di Pisa-Formazione Infermieristica  Az. USL2 S. Maria .Maria a Colle, (4 ore)

9-05-2012-24-05-2012 e 3/10/2012 docente al Corso “Codice Rosa” AZ. USL2 Lucca sul tema :La rete 

dei servizi territoriali per il contrasto alla violenza.

28-04-2012 docente al corso per mediatore culturale IAL Toscana srl sul tema “mediazione culturale e

servizi socio.sanitari 5ore

12 /2/2010.Relatrice alla tavola rotonda nell’ambito del corso di formazione per mediatori culturali –

linguistici “Conoscere per prevenire”, progetto di miglioramento della qualità dell’assistenza erogata 

alle utenti straniere, Area Vasta Nord-Ovest , Regione Toscana –Albero della Salute,  Viareggio

 30-05-2008 docente al corso per tecnico qualificato in mediazione linguistica e culturale, organizzato 

dall’Agenzia Proteo Onlus sul tema :I consultori   e la mediazione linguistico-culturale.

26-01-2008 relatrice al corso “Violenza alle donne”AZ . USL 2 Lucca sul tema  “Società, Istituzioni e 

Servizi nella violenza contro la donna”

10-10-2007 relatrice al corso di formazione dal “Dire al Fare” Organizzato dalla Casa Famiglia 

S.Gemma sul tema : “Lettura Sociologica del Territorio”

19-9-2007 relatrice al corso “Riunioni d’aggiornamento dell’U.O. Assistenza Sociale dell’AZ.  USL 2 

Lucca sul tema : “La legislazione sull’immigrazione con riferimento ai diritti in campo sanitario e 

sociale”. 

20-4-2007 relatrice al corso di formazione per volontari CESVOT “Oltre i Confini”,sul tema Educazione
interculturale e antirazzista: fondamenti, storia ed esperienze europee.

22-  5-  2004  relatrice  al  convegno promosso dall’Azienda USL 2  Lucca  -Dipartimento  Dipendenze
“Dalla  prevenzione  alla  promozione  del  benessere  fra  adolescenti  e  giovani”sul  tema:  “Progetto
Agorà: il  lavoro di strada con adolescenti e giovani.”
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21-3- 1998 relatrice presso l’Università di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione, al corso di
perfezionamento post-lauream  “Prima adolescenza e formazione”,   sul  tema   “Musica  subita  o
partecipata ?”

La  sottoscritta  dichiara  di  essere  consapevole  che  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci,ovunque rilasciate  nel  contesto  del  presente  curriculum,il  dichiarante  incorre
nelle  sanzioni  penali  richiamate  dall’art.  76  del  DPR  28/12/2000  n.  445,  oltre  alla
decadenza dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni
non veritiere.

In Fede
Carla Papini                                                                                                               Lucca, 29-05-2019

)
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