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INFORMAZIONI PERSONALI Masini Liliana 

(Ufficio) Via f.lli Orsi 22, 50012 Bagno a Ripoli (Italia) 

 0556390385     0556390364 (fax)    

 liliana.masini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 15/04/1955 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Responsabile settore servizi educativi e sportivi - Comune di Bagno 
a Ripoli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Corso di perfezionamento “La mediazione dei conflitti psicologici nel 
contesto scolastico” (a.a.2009/10)
Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Psicologia

Master di 2° livello in “Coordinamento pedagogico di asili nido e 
servizi per l’infanzia ( a.a. 2007/08 - Voto finale 110/110 e Lode)
Università degli Studi di Firenze

Corso di formazione avanzata "Master in La qualità della 
formazione" (a.a.1998/99)
Università degli Studi di Firenze

Corso di perfezionamento in "Master qualità della formazione" 
(a.a.1997/98)
Università degli Studi di Firenze

Corso di perfezionamento in “Informatica nella didattica delle 
discipline umanistiche e nell'uso educativo dei beni culturali” 
(a.a.1993/94)
Università degli Studi di Firenze

Laurea in Pedagogia (a.a. 1992/93 - Voto finale 110/110 e Lode) Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Magistero

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01–alla data attuale Responsabile settore servizi educativi e sportivi - Area 3 Servizi ai cittadini
Comune di Bagno a Ripoli 

-dal 2004 ad oggi 
Membro del gruppo tecnico della Conferenza dell'istruzione Zona
fiorentina Sud-Est con compiti di supporto delle politiche e degli interventi per la costruzione a livello 
territoriale del sistema integrato per il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

-dal 2002 al 2007

progettazione e gestione di Progetti FSE (Fondo Sociale Europeo);

87–01 Impegnata nel Centro di Documentazione Educativa (CDE)
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Comune di Bagno a Ripoli 

75–87 Istruttore direttivo socio-culturale impegnata come insegnante nelle classi 
elementari a tempo pieno
Comune di Bagno a Ripoli 

74–81 Monitore e Direttrice di Colonia di Vacanza - Monitore e Direttrice di Campeggio
Comune di Bagno a Ripoli - Consorzio socio-sanitario Chianti fiorentino 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante la mia esperienza di insegnante e in 
relazione al mio lungo percorso formativo

Competenze organizzative e 
gestionali

Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di Responsabile di settore

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Conoscenza ed uso software CDS-ISIS per la programmazione e gestione archivi. Buona capacità 
d'uso di Microsoft Word, Excel e Power Point; Open Office.org Writer e Calc. Conoscenza ed uso di 
Internet e posta elettronica

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni ▪ Liliana Masini e Sandra Gavazzi, "La valutazione di qualità dei PIA. Dai criteri agli indicatori" in: 
RIFORMA E DIDATTICA n.1, marzo '99;

▪ Liliana Masini "Le schede di rilevazione e di archiviazione" in: "Dal documento alla 
documentazione" a cura di Dario Ragazzini, Le Monnier 2001;

▪ Liliana Masini e Elisabetta Bargilli "Il sistema pubblico integrato per i servizi alla prima infanzia della 
Zona Fiorentina sud-est. Un'esperienza condivisa, in: Regione Toscana, Istituto degli Innocenti 
(2008), I servizi educativi per la prima infanzia in Toscana. Rapporto sul triennio 2005-2007, 
Firenze 

Attività di docenza e Interventi a 
convegni/seminari

Sui temi della documentazione educativa e della progettazione integrata ho svolto attività di docenza 
all'interno di un corso di aggiornamento per l'IRRSAE Veneto, di corsi per insegnanti di diversi istituti 
secondari di primo e secondo grado e all'interno del corso di perfezionamento "Documentalista in 
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educazione" organizzato dall'Università degli Studi di Firenze - Facoltà di 
scienze della formazione a partire dall'a.a. 1999/2000 fino al 2005.

In qualità di responsabile dei Servizi Educativi del Comune di Bagno a Ripoli ho partecipato al 
Seminario conclusivo del Progetto "Carta dei servizi alla prima infanzia della Zona fiorentina Sudest" 
(26-27 marzo 2004) con un intervento sul tema "La Carta dei Servizi come strumento di 
partecipazione attiva degli Enti, del personale, delle famiglie". 

Convegno "Ci.P.ì – Città Prato Infanzia - on line" Documentazione Educativa in rete, Comune di Prato 
Servizio educazione e cultura, 6 settembre 2006 intervento all'interno del Gruppo di lavoro: Costruire 
spazi di esperienza su "Educazione scientifica nella scuola di base"

4° seminario regionale A.N.D.I.S. Toscana "Riflettendo in questo anno ponte...verso le nuove 
indicazioni nazionali. Quali saperi costruiscono il cittadino di domani?" 11-12.05. '07 intervento "L'E.L. 
e le istituzioni scolastiche autonome: quali interazioni per un sistema formativo integrato"

Comune di Bagno a Ripoli, Convegno "Educare nella contemporaneità" 5 giugno 2010 intervento 
"Tracce di comunità"

Conferenza per l'educazione, l'istruzione la formazione e il lavoro Zona Fiorentina sud-est, Convegno 
"Crescere nella qualità: strategie e strumenti per la valutazione dei servizi alla prima infanzia", 
Impruneta - 11 settembre 2010, intervento "Strumenti e procedure: la scheda di valutazione della 
qualità dei servizi di asilo nido"

Regione Toscana, Stati generali della scuola Montecatini Terme, 25 gennaio 2011 "Idee progetti 
esperienze per costruire il futuro della Toscana" Presentazione Progetto della conferenza per 
l'istruzione Zona Fiorentina sud-est "L'Istituto Comprensivo come "scuola della comunità" e del 
"territorio"

Regione Toscana, Stati generali della scuola Montecatini Terme, 22 marzo 2011 "Idee progetti 
esperienze per costruire il futuro della Toscana" Presentazione Progetto del Comune di Bagno a 
Ripoli "Più vicino è più buono"

Regione Piemonte, "Thinking table. Ri-pensareinsieme la ristorazione scolastica" 29 settembre 2011 
intervento Liliana Masini Antonio Ciappi "Comune di Bagno a Ripoli - Il servizio di refezione scolastica: 
un'occasione da non perdere".

Comune di Bagno a Ripoli presentazione Progetto "Più vicino è più buono" 25 novembre 2011

Università degli Studi di Firenze, Associazione Crescere - Convegno "I sistemi di educazione e cura 
dell'infanzia nell'Unione europea" - Firenze 30 - 31 Ottobre 2015. Intervento dal titolo " Inclusione 
partecipata: sentirsi parte di un gruppo"

Aggiornamento Professionale Rispetto ai diversi ruoli ricoperti ho partecipato a innumerevoli iniziative di formazione e 
aggiornamento e a convegni i cui contenuti erano attinenti alle funzioni svolte. Tra questi:

▪ Stage residenziale per "Formazione di monitori di colonie di vacanza CEMEA, Sarzana 11-20 
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aprile 1974;

▪ Aggiornamento nel settore delle "Attività motorie", Provincia di Firenze a.s.1978-79 (40 ore);

▪

▪ Corso di Biblioteconomia, Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli, nov. 84-gen.'85 (45 ore);

▪ "Organizzazione della struttura documentaria e gestione del catalogo audiovisivi", Mediateca 
Regionale Toscana, Firenze (108 ore);

▪ Corso di formazione di base sul software CDS-ISIS, Regione Toscana (38 ore);

▪ Corso "CDS-ISIS avanzato", Regione Toscana (21 ore);

▪ Stages per documentalisti "Percorso sulla distinzione deficit-handicap" organizzato dal Comune di 
Bologna e dal gruppo di ricerca "Potenziali individuali di apprendimento", 6-7 marzo '92;

▪ Laboratorio didattico "L'educazione all'immagine 1° livello", Laboratorio Tecnologie dell'Educazione 
dell'Università degli Studi di Firenze, nov. '91-mag. '92 (20 ore);

▪ Laboratorio didattico "L'educazione all'immagine 2° livello (uso video e computer)", Laborat. 
Tecnologie dell'Educazione dell'Università degli Studi di Firenze, feb.-mag. '92 (18 ore);

▪ Giornata di studio "Protocollo d'intesa per l'integrazione scolastica dei soggetti portatori di 
handicap. Verifica attuazione e adeguamento alle nuove normative" USL 10 H, 15.9.'92;

▪ Corso di aggiornamento "Lingua e computer" Comune di Bagno a Ripoli, a.s.1992-93 (16 ore);

▪ Progettazione integrata di area" Distretto scolastico n.15, aprile/giugno '96; Seminario sui centri di 
documentazione della Toscana, Regione Toscana e Comunità Montana del Casentino 14-15 
novembre'96; 

▪ Convegno "Programma di azione comunitaria Socrates" Regione Toscana, 6.12.'95; 

▪ Convegno "Autonomia scolastica e autonomie locali", Regione Toscana, 3.12.'97; 

▪ Corso "Internet e posta elettronica" Comune di Bagno a Ripoli nell'ambito del Progetto regionale di 
rete dei Centri di documentazione della Toscana, a.s.1997/98;

▪ "Progettazione integrata di area" Comune di Bagno a Ripoli a.s.1998/99 (40 ore);

▪ Seminario regionale "In rete per l'innovazione – i centri di documentazione e risorse didattiche in 
Toscana" Regione Toscana e Comune di San Giovanni Valdarno, 2-3.12.'98;

▪ "Didattica e documentazione" Comune di Bagno a Ripoli nell'ambito del Progetto regionale di rete 
dei Centri di documentazione della Toscana, a.s.1999/2000 (18 ore);

▪ Seminario regionale "Progettualità e territorio: laboratori di formazione e ricerca per "operatori" di 
Educazione degli Adulti" Firenze, 17.10.2001 (8 ore);

▪ Formazione per funzionari di Enti Locali sulla Progettazione dei Servizi Educativi, in riferimento alla 
L.R.n.22/1999 e alla L.n.285/1997, Regione Toscana, Istituto degli Innocenti e Agenzia Formativa 
Empolese-Valdelsa (Polo TRIO) dal 1 marzo al 28 giugno 2002 (n.42 ore di lezione su 54); 

▪ "Innovazione e Progettualità nella P.A." Comune di Bagno a Ripoli, Crestat Scrl :formazione e 
Qualitas Associazione Sviluppo Progetti Formativi, mar.-giu. '03, 36 ore;

▪ Seminario internazionale "La qualità nei servizi educativi " 28-29 ott. '04 IRRE Toscana 16 ore;

▪ Corso SIRIA Sistema informativo infanzia e adolescenza –6 ore gen.- feb. '05; 

▪ Seminario di formazione per Coordinatori Pedagogici "La qualità dell'esperienza dei bambini al 
nido: i processi di apprendimento e socializzazione nell'analisi di una buona pratica educativa" 
Regione Toscana, Comune di Pistoia, CNR - Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (22 
ore);

▪ Corso "Progetto PIRAMIDE" – Cultura organizzativa e modelli di Governance, gestito dalla Società 
Consiel EE.LL. (35 h aula + 50 h FAD) Ott. '05/gen. '06;

▪ Corso "Diffusione della qualità " (4 h), 11.10.'05, Comune di Bagno a Ripoli 

▪ Incontro di studio (Ri)pensare ai bambini e alle famiglie. Riflessioni sulla continuità educativa e 
sull'esperienza "Zerosei". Comune di Empoli, Centro Studi "Bruno Ciari", 11 nov. '06 (7 ore);

▪ Piano formativo 2005-2006 del Comune di Bagno a Ripoli: argomenti trattati: Gestione riunioni e 
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TW, Semplificazione e accesso atti; Gestione del personale; Piano formazione;Informatica (57 h) 
feb./dic. '06;

▪ Piano formativo del Comune di Bagno a Ripoli lingua inglese (16 h) 17.1.'07/20.3. '07; 

▪ Piano formativo 2006-2007 del Comune di Bagno a Ripoli - Progetto PERICLE 1 – Misura D2. 
Esternalizzazione e aggregazione di servizi ( 42 ore) 8 maggio'07/19 giugno '07;

▪ Corso "GO&GO" – GOvernance e GOvernment - sui programmi e i fondi comunitari e regionali (6 
incontri) - 19.09.'07/5.12.'07;

▪ Progetto Pericle 3 – Misura D2. Processi partecipativi (28 ore) dal 5.2.'08 al 4.4.'08; 

▪ Sviluppo delle competenze per la certificazione di Qualità, 4 ore nov./dic. '08; 

▪ Corso "Open Office";

▪ Corso base (8 h) Corso "Impress" (6 h); 

▪ Seminario "L'approccio toscano all'educazione alla prima infanzia, verso la prospettiva 0/6", 
Regione Toscana, Istituto degli Innocenti, Centro regionale di documentazione per l'infanzia e 
l'adolescenza, Firenze, 5-6 dicembre 2011;

▪ Corso di formazione “Etica, legalità e prevenzione della corruzione” Bagno a Ripoli, 27 settembre 
2016.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

23 gennaio 2017
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