
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome     Apolloni Leonardo 
Luogo e data di nascita Livorno (Italia) 17/11/67 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1987    Diploma di maturità scientifica. Liceo Scientifico Cecioni di Livorno 
indirizzo chimico-biologico (52/60) 

1996    Università degli studi di Pisa. Laurea in Filosofia (110/110 lode). 

Teoria e storia dei sistemi filosofici. Titolo della tesi: “Sulla nozione di causalità in psichiatria”. 

1999    Attestato di qualifica per educatore di comunità per tossicodipendenti 
rilasciato dalla regione Toscana. Titolo della tesi: “Il re-inserimento lavorativo come momento 
critico del processo terapeutico. Analisi dei rapporti tra strutture comunitarie e cooperative sociali 
di tipo B nella provincia di Pisa”. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

2019   Responsabile Centro intermedio polifunzionale (C.i.p.) a bassa soglia di 
Viale Marconi a Livorno e Responsabile Unità di strada (U.d.s.) a Livorno. Presidi Ser.D. 
Livorno per soggetti ad alta emarginazione economica e sociale (COORDINATORE) – Datore di 
lavoro Coop. Sociale Arnera 
 
2018-2019  Assessore al Sociale, alla Casa ed al terzo settore del Comune di Livorno 
 
2011-2018  Responsabile Centro intermedio polifunzionale (C.i.p.) a bassa soglia di 
Viale Marconi a Livorno. Presidio Ser.D. Livorno per soggetti ad alta emarginazione economica e 
sociale – Datore di lavoro Coop. Sociale Arnera 
 
2011-2018    
 
2011-2012  Sperimentazione Regionale “Assistenza protetta intensiva per persone 
dipendenti da cocaina” Seconda fase (Decreto RT 6681 del 21 dicembre 2007 – Allegato B – 
Consulente organizzativo in trattamenti residenziali presso la Casa di Cura Ville di Nozzano) 
 
2009-2010  Sperimentazione Regionale “Assistenza protetta intensiva per persone 
dipendenti da cocaina” Prima fase (Decreto RT 6681 del 21 dicembre 2007 – Allegato B – 
Consulente organizzativo in trattamenti residenziali presso la Casa di Cura Ville di Nozzano) 



2008   Conduzione Gruppo di lavoro pubblico-privato – Piano di formazione 
aziendale ASL 5 di Pisa. Tematica: Elaborazione nuovi regolamenti per le strutture per le 
dipendenze patologiche a gestione diretta dell’ASL 5 di Pisa (Prestazione professionale per USL 5 
Pisa – Docenza e conduzione gruppo di lavoro misto pubblico privato) 
 
2002-2011  Responsabile Comunità terapeutica “La Bianca” Presidio Ser.D. 
Pontedera – Datore di lavoro Cooperativa il Ponte (COORDINATORE) 
 
1996-2001  Operatore Comunità terapeutica “La Bianca” Presidio Ser.D. Pontedera – 
Datore di lavoro Cooperativa il Ponte (COORDINATORE) 
 
 
INTERVENTI A CONVEGNI E GIORNATE DI STUDIO 
2007    Intervento al Convegno tenutosi a Pisa: Il lavoro con la famiglia nelle 
dipendenze. Complessità di una risorsa. Titolo: “L’equipe educativa come famiglia?” 
2010    Intervento al Seminario di restituzione dei risultati del Progetto 
Regionale di “Sperimentazione per assistenza protetta intensiva di persone dipendenti da 
cocaina”. Titolo: “Indicatori di processo ed organizzazione delle attività”. 
2011   Intervento a Workshop internazionale sulle dipendenze tenutosi a 
Livorno: “Il centro polifunzionale a bassa soglia e l’unità di strada” 
2014   Organizzazione ed intervento a giornata di studio: “Nuovi centri per le 
dipendenze in risposta ai bisogni emergenti”. Titolo: “CIP Centro intermedio polifunzionale per le 
tossicodipendenze” Azienda USL 6 Livorno, Regione Toscana, Coop Arnera 
2016   Docente al Corso di Formazione “La strada di casa” per operatori 
volontari Caritas di un’unità di strada finalizzata al contatto con soggetti senza dimora. Cesvot-Arci 
-Caritas-Associazione La casa-Cure Palliative 
 
LINGUE STRANIERE 
Inglese scolastico 

PATENTE B 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, INFORMATIVA E CONSENSO 

Autorizzo ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati 
personali, il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



 


