
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 785 del 24/06/2021

Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio, 
Tributi e Personale

Oggetto: 
Concorso pubblico per n. 1 unità a tempo indeterminato e pieno di “coordinatore 
pedagogico”, cat D, posizione giuridica D1. Nomina della Commissione Esaminatrice ed 
impegno della spesa per i componenti esterni.

 Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento Esercizio Capitolo / Armoniz. Movimento Importo C.I.G.
Impegno 2021 10990 / 01.11.1 400,00  
Impegno 2021 10990 / 01.11.1 400,00  

LA DIRIGENTE

Vista  la  deliberazione  consiliare  n.  53  del  09/04/2021  con la  quale  è  stato 
approvato il  bilancio di  previsione per  l’anno 2021 ed il  bilancio pluriennale per il 
triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione consiliare n. 52 del 09/04/2021 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;

Vista  la deliberazione della Giunta Comunale 52 del 13/04/2021 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 276 del 23/03/2021 con la quale, è  stato approvato un 
bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato  di n. 1 unità con 
profilo di “coordinatore pedagogico”, cat D, posizione giuridica D1;

Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  672  del  10/06/2021  che  ha  disposto  le  risultanze  in 
termini di ammissione delle domande di partecipazione;



Attesa  la  necessità  di  procedere  all’espletamento  della  suddetta  procedura  concorsuale  ed  in 
particolare alla nomina della commissione esaminatrice,  nel rispetto delle vigenti  disposizioni 
regolamentari;

Ritenuto  di  individuare  il  Dott.  Lamberto  Giannini,  insegnante  presso  il  Liceo  “Enriques”  di 
Livorno,  e  la  Dott.ssa  Monica  Pacchini,  collocata  a  riposo,  quali  componenti  esterni  della 
Commissione esaminatrice;

Vista l’autorizzazione ottenuta per il Dott. Giannini dal prorpio datore di lavoro, agli atti dell’U.O.  
Programmazione Risorse Umane, resa ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001;

Richiamato l’articolo  107,  comma  3,  del  D.Lgs  267/200  che   attribuisce  alla  dirigenza  sia  la 
presidenza delle commissioni di gara e di concorso, sia le responsabilità delle connesse procedure 
di appalto e di concorso;

Appurato  che la Sentenza del Tar Veneto, sezione 31 marzo 2011, n. 187, richiamante  al suo 
interno la  Sentenza del   Consiglio di  Stato,  sezione  V,   4  marzo 2011  n.  1408,  ha disposto in 
proposito  alla   nomina   dei  componenti  delle  commissioni  di  concorso,   l’esclusività  della 
competenza dirigenziale, così come previsto dall’articolo 107 del dlgs 267/2000, non solo rispetto 
agli  organi  di  governo,  ma anche rispetto  al  segretario e  al  direttore  generale,  e  l’obbligo di 
disapplicare fonti regolamentari contrarie alla legge; 

Evidenziato che:
1. gli artt. 35 del D.Lgs n. 165/2001 comma 3 lett. e) e 9 del D.P.R n. 487/1994 dispongono che 

le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  siano composte  esclusivamente  da  esperti  di  
comprovata  competenza  nelle  materie  di  concorso,  scelti  tra  funzionari  delle 
amministrazioni,  docenti  ed  estranei  alle  medesime,  che  non  siano  componenti 
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche 
e  che  non  siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle  confederazioni  ed 
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

2. in ottemperanza all'art. 57 - comma 1 – lett. a) del decreto legislativo 487/1994, il citato 
art. 20 del del Regolamento delle procedure di reclutamento del personale  ha previsto che 
almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata 
impossibilità, è riservato alle donne.

Ritenuto, nel caso di specie, di completare la composizione delle Commissioni con l’indicazione, 
in  conformità  con  il  citato  art.  20  del  Regolamento,  di  due  membri  esperti  da  affiancare  al 
Presidente, e del membro esperto di lingua, nonché del segretario verbalizzante;

Ritenuto  altresì  di  provvedere  all’impegno  della  spesa  relativa  al  compenso  previsto  per  i 
componenti esterni nella misura determinata ai sensi del D.P.R. n. 487/94, del D.P.C.M 23 marzo 
1995  e  del  D.P.C.M  8 maggio  1996,  oltre  che  il  rimborso  per  le  spese  sostenute  nelle  misure 
previste per legge e da disposizioni contrattuali di riferimento;;

Visto il provvedimento sindacale n. 9 del 19/02/2021 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;



Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonchè gli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 
4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante  
la copertura finanziaria;

DETERMINA

1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.  
18.08.2000 n. 267;

2) Di nominare, per i motivi di cui in narrativa, la seguente Commissione Esaminatrice relativa al  
concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato  di n. 1 unità con profilo di  
“coordinatore pedagogico”, cat D, posizione giuridica D1:

- Presidente Dott.ssa Alessandra Cheli  –  Dirigente Settore Servizi alla collettività e sviluppo;

- Componente Dott. Lamberto Giannini, componente esterno;

- Componente Dott.ssa Monica Pacchini, componente esterno;

- Componente di lingua inglese: Dott.ssa Alessandra Meini, Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi 
e Personale”;

- Segretario Dott. Luca Valori, Funzionario U.O. Programmazione Risorse Umane;

3)  Di  prevedere,  per  quanto  esposto  in  premessa,  la  spesa  relativa  al  compenso  per  i  due 
componenti  esterni della Commissione Esaminatrice relativa al suddetto concorso, oltre che il 
rimborso per le spese sostenute nelle misure previste per legge e da disposizioni contrattuali di 
riferimento;

4) Di impegnare, la somma individuale presunta di € 400,00,  per un totale di € 800,00 al cap. 10990 del  
bilancio di previsione per il corrente anno, quale compenso e rimborso spese per i suddetti membri di 
Commissione;

         
5) di trasmettere il presente provvedimento ai componenti la commissione giudicatrice ed al responsabile  
della U.O Programmazione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza. 

Il Dirigente Alessandra Meini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE di CECINA

Visto di Regolarità Contabile ed Attestazione Copertura Finanziaria

Determinazione n°  785      del  24/06/2021 

Oggetto:   Concorso pubblico per  n.  1 unità a tempo indeterminato e pieno di

“coordinatore  pedagogico”,  cat  D,  posizione  giuridica  D1.  Nomina  della

Commissione Esaminatrice ed impegno della spesa per i componenti esterni.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 151 - 4° Comma  del

Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, appone il proprio visto di regolarità contabile attestando

la copertura finanziaria del presente Atto.

Il Dirigente

Alessandra Meini

 Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento Esercizio Capitolo / Armoniz. Movimento Importo C.I.G.
INS_IMP Impegno 2021 10990 / 01.11.1 2021/2610 400,00  
INS_IMP Impegno 2021 10990 / 01.11.1 2021/2611 400,00  

Cecina,  24/06/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome cheli alessandra

Data di nascita 06/03/1964

Qualifica dirigente

Amministrazione COMUNE DI CECINA

Incarico attuale Responsabile - Segreteria Amministrativa

Numero telefonico
dell’ufficio 0586611206

Fax dell’ufficio 0586 611226

E-mail istituzionale a.cheli@comune.cecina.li.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- sedi di Massa e di Livorno, uffici e servizi vari (sportello,

titoli, sviluppo). - Banca Toscana

- incarico di docente di legislazione minorile presso la scuola
per la Formazione di Educatori professionali della Usl n. 5,
Alta Val di Cecina. - ASL DI PISA

- dipendente a tempo indeterminato presso la Asl. n. 6 di
Livorno – sede di Cecina - in qualità di funzionario
amministrativo (VII qualifica funzionale), con assegnazione
all’ufficio personale ed all’ufficio segreteria. - ASL DI
LIVORNO

- funzioni di responsabile dei servizi demografici,
responsabile dell’ufficio tributi, e nell’ambito della segreteria
amministrativa, responsabile del patrimonio e servizi
cimiteriali. Nel periodo ottobre 2002 - febbraio 2008:
incarico di Posizione Organizzativa responsabile dell’Unità
Operativa Atti Amministrativi. - COMUNE DI CECINA

- - componente di numerose commissioni di concorso e di
mobilità, sia per assunzioni all’interno del Comune di
Cecina che in altri enti del territorio; - incarico di
coordinatore ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 in materia di
trattamento di dati personali; - componente della
Commissione in materia di Edilizia Residenziale Pubblica,
istituita ai sensi della L.R.T. n. 96/1996; - collaborazione
con la rivista Prime Note; - contributo alla redazione di

CURRICULUM VITAE

1



alcune voci per l’enciclopedia degli enti locali, edita dalla
“De Agostini”; - attività di docenza e di tutoraggio in alcuni
corsi e incontri formativi organizzati dall’ente; - relatrice a
convegni locali in materia - COMUNE DI CECINA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- buon utilizzo di vari programmi utilizzati dall'ente per la
gestione delle attività ordinarie, buon utilizzo del
programma Word, utilizzo base pacchetto Office.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Corso Ascot3 – Tributi-ICI, Convegni nazionali ANUSCA,
Corso di informazione per i datori di lavoro, 4° modulo
“Unione Europea ed Enti Locali” del Master per dirigenti dei
Comuni dell’area della Bassa Val di Cecina, gestito dalla
scuola di specializzazione per funzionari e dirigenti pubblici
dell’Università di Siena, Corso formativo per addetto
antincendio di livello basso, Seminario su Project financing
e appalti mediante concessione di costruzione e gestione,
Convegno di studi: legge 15/2005 e legge 80/2005
integrazioni e modifiche alla legge sul procedimento
amministrativo, Seminario: i messi notificatori, seminario “il
giudizio dinanzi alla Corte dei Conti”. Corsi della SSPAL
Toscana Umbria : vigilanza e controllo dell’attività edilizia,
la recente modifica del procedimento amministrativo, il
rogito dei contratti, la responsabilità amministrativa per
danno erariale, corso sul nuovo codice dei contratti pubblici.

CURRICULUM VITAE

2













































- premio di teatro beppe occhetto come miglior spettacolo " ossessione" compagnia mayor von frinzius

Alba 2015 

- Premio il giullare di Trani con lo,spettacolo Resitenti 2016 , lo spettacolo  nel 2020 verrà considerato lo

spettacolo più bello della compagnia durante la manifestazione al centro dei Mayor 

- premio miglior regia spettacolo incessante , festival di Monza “li sei vero “ 2018 

-Coppa Barontini per la dimensione artistica e sociale 2018;

- Premio arte e creatività Rotary 2018 

- Premio speciale per lo sviluppo culturale del territorio comune  di castagneto 2018 

- Premio speciale Lyons per unire cultura e sociale 2018

- vince la decima edizione del festival il giullare di Trani con lo spettacolo incessante , vicine of nello

steso festival anche il premio del pubblico 2018

-la compagnia Mayor Von Frinzius viene insignita del gonfalone d’argento della regione toscana con mozione votata all’unanimità 2018

-il video documentario Up regia di Paolo Ruffini e Francesco Pacini vince il premio Kineo , per il miglior documentario sul sociale , il premio

e’ stato assegnato all’Hotle Excelsior di Venezia , ed e’ un evento all’interno della biennale del Cinema 2018

- il film Up e Down riceve una menzione speciale al festival del cinema di Roma , sezione Alice va in città 2018 

- la compagnia Mayor Von Frinzius vince il premio della Confcommercio di Bologna per il progetto up down consegnato al

teatro delle celebrazioni di Bologna 2018 

- lo spettacolo up e down vince il premio al festival penisola Sorrentina come miglior spettacolo sociale

2018

- Mayor Von  Frinzius personaggio dell’anno 2018 il tirreno 

- il video commentario up e down vince il nastro d’argento documentari 2019 

- Durante la manifestazione livorno al centro gli viene consegnato il premio come eccellenza livornese

2019 

- vince il premio alla regia con lo spettacolo a mezzanotte , festival il veliero Monza 2019

- la trasmissione Up e down andata in onda il 25/12/2018 di cui giannini e’ autore e regista teatrale vince

il premio trasimiosone dell’anno 2019 , premio assegnato dal Moige e consegnato a Montecitorio 

-  riconoscimenti  consegnato dal  banco credito cooperativo  di  castagento a Lamberto  Giannini  e alla

compagnia per il lavoro espresso a livello teatrale negli ultimi anni , Cecina 2019

- riconoscimento dei Lions porto mediceo alla compagnia Mayor vaini n Frinzius per il lavoro svolto 2019 

- premio alla carriera per il lavoro della compagnia e il film up e down , premio nazionale il Giullare a

Trani 2019 

- premio Persefone Oscar del teatro 2019 , tramsiiosne andata in onda su rete 4 2019 

- il vero volto del teatro premio dato dalla rivista teatro Magazine , Taranto 2019 

- al festival opera prima di roseto degli abruzzi, il film up e down si vede assegnare il premio per il sociale

, come film fuori concorso 2019  

- il sindaco di Livorno consegna una pergamena ai Mayor Von Frinzius per il valore artistico e sociale

della compagnia 2019

- vince il premio “ il vero volto del teatro2019” assegnato dalla rivista teatro Magazine e c’è genato a

Taranto alla n’chianata

- il comune di castagneto Carducci conferisce a Lamberto Giannini un riconoscimento per il suo impegno

come pedagogista 2019 

- il comune di Castagneto Carducci  prende un testo di Lamberto Giannini per inserirlo nella pergamena

degli atleti premiati per essersi distinti nell’anno 2019 

- Mayor Von Frinzius tra i personaggi del decennio per il quotidiano il Tirreno 2019 

- viene conferito dal Lions club di Livorno il premio Caperuccio 2020 alla compagnia Mayor Von Frinzius 



- riceve come direttore della compagnia Mayor Von Frinzius il premio cinema sotto le stelle , festival di

spello 2020 

-  riceve  un  attestato  da  parte  del  sindaco  durante  il  premio  Cecina  2020  ,  per  la   progettazione

pedagogica durante il Covid

- La compagnia Mayor Von Frinzius con il  progetto mascagni e l’infradito e’ tra i  vincitori  del premio

Mascagni off2021 

- commissario al concorso pubblico per coordinatore pedagogico per il Conune di Cecina 2021 

Realizza insieme a Toto barbato il video Giovani in Venezia 2021 

COMPETENZE DIGITALI
Gestione autonoma della posta e-mail / Posta elettronica / Social Network

/ GoogleChrome / InternetExplorer / Microsoft Office / Google / 
Utilizzo del broswer / Mozilla Firefox / office



 

                                                                C U R R I C U L U M   
                                (format adeguato al modello europeo ed internazionale) 
 
 
Monica Pacchini                                         
Nata a Rosignano Marittimo il 12/12/1960  
Residente in Via Isola d'Elba n°.12 -57016- VADA (Li)  
Codice Fiscale : PCCMNC60T52H570H  
Cellulare 333 1424883 
Posta elettronica    franco_monica@tiscali.it 
 
 
Titoli di studio  
 
-LAUREA in PEDAGOGIA conseguita c/o Università di Firenze nel Novembre 1983 con votazione 
110 e lode .  
 Tesi di Laurea “L’impegno educativo e politico nel giornalismo livornese, nella 
prima metà dell’ottocento” relatore Prof. Demiro Marchi. 
 
-Diploma Istituto Magistrale conseguito nel 1978  con ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO nelle scuole 
Primarie. 
 
-CERTIFICATORE delle COMPETENZE, titolo conseguito presso la Regione Toscana nel 2008, con 
Iscrizione all’ Albo Regionale Certificatori Competenze per il Sistema della Formazione della Regione 
Toscana.  
 
Opere ,  Libri  e Pubblicazioni  
 
“Filo-so-fare. Prove di filosofia nella scuola dell'infanzia e di base per la costruzione di pensiero 
democratico”, Edizioni Junior , Bergamo 2008  
 
“Dal dire al fare con i libri e i bambini” Progetto Editoriale a cura di Enzo Catarsi, in "Lettura e 
narrazione nell'asilo nido" Edizioni Junior, Bergamo, 2001  
 
"Il corpo e il movimento" in "La scuola dell'infanzia - oggetti di sperimentazione-" Edizioni Lugheri, 
Livorno,1996  
 
“La Scoperta” Edizioni La Bancarella , Piombino, 2011   
 
“Buonanotte e sogni d’oro – L’importanza di dormire bene per bambini e ragazzi” focus pedagogico 
in N.C. di Barbara Autuori, nel Mensile Nuovo Consumo di Unicoop Tirreno, marzo 2019 
 
“Pinocchio nelle poesie della Fata Turchina”Edizioni Carmignani gennaio 2020 
 
“Pinocchio nei racconti della Fata Turchina” Edizioni Carmignani febbraio 2020. 
 
Carriera lavorativa e Posizioni attribuite  
 
- Insegnate di Scuola Primaria dal 1979 al 1984 , Ministero della Pubblica Istruzione  
- Insegnante di Lettere e di Filosofia dal 1984 al 1995, Ministero della Pubblica Istruzione  
- Funzionario Socio Pedagogico con funzioni di coordinamento pedagogico di asili nido e scuole 
dell'infanzia  contratto a tempo indeterminato di ruolo, Comune di Livorno dal febbraio 1995 al luglio1997;  
- Funzionario socio educativo culturale Responsabile del Servizio Attività Educative   
e dei Servizi Educativi per l’Infanzia da 0 a 6 anni c/o Comune di Rosignano Marittimo dal luglio 1997 al 
pensionamento in novembre 2017  
- Coordinatrice Didattica delle Scuole dell’Infanzia Paritarie Comunali del Comune di Rosignano Marittimo 
dal 2005 al 2017  
- Posizione Organizzativa nel Comune di Rosignano Marittimo per i Servizi Educativi con gestione diretta di 
Asili Nido, Scuola dell’Infanzia,Scuolabus, Refezione scolastica, Diritto allo studio;  



 

- Coordinatrice Pedagogica Comunale dei Servizi Educativi 0/6  
- Coordinatrice Pedagogica di riferimento per la Regione Toscana del Coordinamento Piano Educativo 
Zonale della Conferenza Zonale Bassa Val di Cecina;  
- Referente della Conferenza Zonale bassa Val di Cecina per l’Educazione e l’Istruzione.  
 
INCARICHI E CORSI 
 
"Corso per Istruttore/Educatore asilo nido" per Comune di Pisa (1998)  
"Corso per Educatore" per Comune di Castagneto Carducci e Provincia di Livorno(1998)  
"Corso per Educatori " per Comune di Livorno, Provincia di Livorno, Ministero P.I., FOPRI.(1996)  
"Corso per Educatori" per Cooperativa COSIS Livorno(1996)  
"Tecniche di comunicazione / Educazioni tematiche:progetto di aggiornamento professionale del 
Personale Direttivo e Docente della scuola materna "per F.I.S.M. Feder.Provincia di Pisa(1999)  
"La comunicazione finalizzata alla relazione lavorativa" per Regione Toscana/Provincia di Livorno 
(2001)  
"Apprendere dall'esperienza-percorso di educazione ambientale" per Comune di Rosignano Marittimo, 
CEA Legambiente, Consorzio Pracatinat (1997-'98-99-2000)  
"Conoscere ed educare all'ambiente" per Comune di Rosignano Marittimo, Consorzio 
Pracatinat(2000/2001)  
"L'insegnante ricercatore" per Comune di Rosignano Marittimo, Consorzio Pracatinat(1999/2000-2001)  
“La normativa nazionale, regionale, locale, per i servizi per la prima infanzia” per Associazione 
PSICHE Cecina (2000)  
“Le regole nella relazione educativa” per ARCI Zona Bassa Val di Cecina (2002)  
“Fratelli, amici, gruppi:i bambini e le regole sociali” per ARCI Bassa Val di Cecina(2003)  
“L’Assistente Educativa negli Asili Nido” per Comune di Rosignano Marittimo (2003)  
“L’Educatore di sostegno per bambini diversamente abili” per Comune di Rosignano Marittimo(2005)  
“La relazione educativa ed il collettivo di lavoro nei servizi per la prima infanzia” per CESCOT (2007)  
“Corso per Educatore presso la famiglia dei bambini”per Comune di Rosignano Marittimo(2009)  
“Corsi, Valutazioni e Certificazioni delle competenze” PER LA REGIONE TOSCANA dal 2008 alla data 
odierna. 
 
 
INTERVENTI di maggiore rilevanza SVOLTI COME RELATRICE E DOCENTE IN CONVEGNI SEMINARI 
DI STUDIO E FORMAZIONE  
 
Convegno Internazionale di Castiglioncello : varie edizioni  
ORGANIZZATO DA Comune di Rosignano Marittimo e Comitato Genitori Democratici ROMA  
"Lettura e narrazione nell'asilo nido"  
ORGANIZZATO DA Comune di Montespertoli e Centro Studi Bruno Ciaridi Empoli(2001)  
"Educazione e Politica"  
ORGANIZZATO DA Università degli Studi di Bologna,Facoltà di Scienze della Formazione (2002) 
"Progettazione dei servizi Educativi"  
ORGANIZZATO DA Regione Toscana e Istituto degli Innocenti(2003)  
"Conoscere ed educare all'Ambiente" (1998)  
ORGANIZZATO DA Comune di Rosignano Marittimo e Consorzio PRACATINAT laboratorio didattica 
ambiente  
" Formazione per Formatori"(1999)  
ORGANIZZATO DA Comune di Rosignano Marittimo e Consorzio PRACATINAT laboratorio didattica 
sull'mbiente  
"Educazione e Sviluppo Sostenibile" (2000)  
ORGANIZZATO DA Comune di Rosignano Marittimo e Consorzio PRACATINAT laboratorio didattica 
ambiente  
" Educazione Alimentare" (2000)  
ORGANIZZATO DA Comune di Rosignano Marittimo con patrocinio UNICEF Nazionale  
"La ristorazione scolastica nell'Europa che cambia" (2001)  
ORGANIZZATO DA Sodexho Italia Divisione Scuole  
" Formazione Professionale per l’Igiene e la Sicurezza alimentare ai sensi del D.Lvo 155/97" (2001)  
ORGANIZZATO DA Comune di Rosignano Marittimo , Lab-Service  
“La sicurezza nelle strutture scolastiche – progetto pedagogico Un Bruco per Amico per la didattica 
della sicurezza nelle scuole dell’infanzia e nei servizi 0/6” (2003)  
Organizzato dal Comune di Rosignano Marittimo(Servizio Sicurezza/Servizio Attività Educative)  
“Educazione Ambientale tra territorio e rete scolastica” Convegno/Mostra ENERGETICAMENTE 2005  



 

Organizzato da Provincia di Livorno e Comune di Rosignano Marittimo  
“Il Piacere di Educare nell’epoca delle Passioni Tristi” Convegno internazionale Infanzia, Pesaro 2008  
Organizzato dall’Università di Bologna e dalla Rivista Infanzia  
“Il Potere nelle mani dei bambini” Seminario di studi per il Personale Insegnante ed Educativo della 
fascia 0/6  
Organizzato dal Comune di Rosignano Marittimo 2009  
“I Lunedì dell’Infanzia “ Incontri tematici rivolti ai genitori ed ai nonni dei bambini da 0 a 10 anni  
Organizzato da UnicoopTirreno sezione di Rosignano Marittimo 2012  
“La Giornata dei Servizi Educativi” Convegno e Laboratori per il Personale Insegnante ed Educativo 
del sistema 0/6 e per le famiglie dei bambini  
Organizzato dal Comune di Rosignano Marittimo con cadenza biennale dal 2009 al 2016  
“SETTEMBREPEDAGOGICO” Convegni,Tavole Rotonde, Laboratori , per fare Rete tra Scuola e 
Famiglie  
Organizzato dal Comune di Rosignano Marittimo ogni anno, dal 2010 al 2017.  
Il Maggio dei libri e laboratori per le famiglie. Unicoop Tirreno 2018 e 2019 
Progetto Zonale ARTEBAMBINI 2018 Conferenza Zonale Bassa Val di Cecina 
 
 
PROGETTI ed IDEAZIONI   
 
“Un Bruco per Amico” progetto didattico per l’attuazione di un Dispositivo Innovativo per l’evacuazione in 
caso di emergenza con bambini di Scuola dell’Infanzia. Per Comune di Rosignano Marittimo in Gruppo 
tecnico con Vigili del Fuoco e Studio mps Cecina: vincitore Premio Speciale Regione Emilia Romagna 2008;  
 
“Centro Gioco Educativo e Ciaf” progetto complessivo per la realizzazione. Per il Comune di Bibbona; 
progetto finanziato dalla regione Toscana 2007;  
 
“Progetto Educativo per ampliamento Scuola Ciari e realizzazione Asilo Nido Arcobaleno” per il 
Comune di Rosignano Marittimo;finanziato dalla Regione Toscana 2005  
 
“Libroteca Grillo Parlante” progetto finanziato dalla Circoscrizione 5 Comune di Livorno per la Scuola La 
Rosa ed il Nido Coccinella nel 1995.  
 
“GIOCO del Salta la Corda/SKIP THE ROPE” per i bambini di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria. 
Pubblicato nel 2017  
 
“POLO INNOVATIVO PER L’INFANZIA 0/6” progetto pedagogico didattico organizzativo Primo Posto 
attribuito dalla Regione Toscana e finanziato 2017.  
 
 
MEMBRO ESPERTO in commissioni di esame varie sessioni  
 
Comune di Rosignano Marittimo Selezioni e Concorsi per Insegnanti di Scuola dell’Infanzia  
Comune di Rosignano Marittimo Selezioni e Concorsi per Educatori di Servizi Educativi per la prima 
Infanzia  
Comune di Rosignano Marittimo Selezioni e Concorsi per Cuoco e per Capo Cuoco  
Comune di Rosignano Marittimo Selezioni e Concorsi per Autisti di Scuolabus  
Comune di Rosignano Marittimo Selezioni e Concorsi per Assistenti Educativi nei servizi per la prima 
infanzia  
Comune di Castagneto Carducci e Provincia di Livorno Corso/Concorso per Educatori prima infanzia  
Comune di Pisa Corso/Concorso per Istruttore/Educatore Asilo Nido  
Comune di Cecina Concorso Insegnanti ed Educatori 0/6.  
Tutor esterno per l’Università degli Studi di Firenze, per il Comune di Rosignano Marittimo, per i 
tirocini formativi dei Corsi di laurea afferenti alla Facoltà di Scienze della Formazione.  
Comune di Livorno Selezioni per Insegnante Educatore Servizi Infanzia 0/6. 
 
Dal 2019 Autrice di racconti per bambine e bambini , poetessa , ricercatrice e formatrice in ambito educativo.  
 
 In fede  
                                                                      Monica Pacchini 










	Cheli.pdf

