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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GALANTI DANIELA 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  FIRENZE, 10/05/1962 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
Dal giugno 2009 ad oggi  

 

Da aprile 2008 al febbraio 2009 

 Provincia di Firenze -Centro Impiego Pontassieve Servizi alle Imprese 

 

Optima -  Ricerca, Selezione e Formazione del Personale Srl  

c/o Provincia di Firenze – Centro per l’Impiego Parterre – Servizi alle Imprese, Ufficio di 
Preselezione 

Addetta all’incontro domanda e offerta di lavoro nella provincia di Firenze 

Attività di preselezione nell’ambito dei servizi alle imprese. Gestione banca dati Idol Prenet 
 

Dal 2001 al  2007   Cooperativa Sociale Diogene 

Presidente 

Attività essenzialmente di relazioni che mi hanno coinvolto non solo nel rapporto con i colleghi di 
lavoro che fanno parte dell’equipe (da me personalmente selezionati) ma anche con le diverse 
persone presenti o nelle aziende o Enti, responsabili del personale, direttori di reparto. 

La Cooperativa nata appositamente per la gestione del Convento di Sandetole, ristrutturato e 
destinato all’attività ricettiva per grandi eventi e del turismo in genere, mi ha consentito di dirigere 
14 persone di cui 3 soggetti tutelati dalla L381/91 e 2 inserimenti socio terapeutici. 

 Questa esperienza non è stata facile, tuttavia è stato possibile coniugare finalità sociali con quelle 
più imprenditoriali . 
Grazie a questa esperienza ho vinto il Premio Nazionale DONNE AL TIMONE  
  

Dal 2000 al 2001  Progetto OVERTURE  

Ricerca, Selezione e Formazione del Personale  

Gestito da Consorzio Co&So e finanziato dalla Provincia di Firenze – Sostegno per l’integrazione di 
cittadini extra- comunitari e percorsi di inserimento lavorativo. Contatti con Aziende, Associazioni, 
Cooperative del territorio. 

 

Progetto POLO 

Gestito da Consorzio Co&SO per il Quartiere 5 di Firenze in convenzione con la Provincia di Firenze. 

Intervento mirato alla risoluzione del disagio adolescenziale  

Attività di aula con drop-out,corso di orientamento, corso per insegnanti, consulenza individuale. 

 

Progetto ALI-Azione per il Lavoro e l’Integrazione di persone ex tossicodipendenti 

 

Gestito da Consorzio Co&SO in convenzione con la Provincia di Firenze 

Attività di Orientamento al lavoro,formazione d’aula ricerca di aziende, tutoraggio in aziende 

 

Progetto ERACLE 

Gestito da Consorzio Co&So –Progetto interregionale Toscana/Emilia Romagna finanziato dal 
Ministero della Sanità. 

Attività di selezione degli allievi partecipanti al progetto finalizzato alla creazione di una struttura 
per il reinserimento sociale di detenuti nel territorio della Provincia di Firenze  

 

Dal 1997 al 1999  Progetto YOUTHSTART 

Gestito da Consorzio Co&SO  - Elaborazione di opportunità formative e di accompagnamento al 
lavoro per ragazzi tra i 14 e i 18 anni con  difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro legate a 



problematiche di un disagio psico-sociale. 

Attività di aula, orientamento, counselling, formazione, ricerca di aziende e tutoraggio , nomative 
di lavoro. 

 

Progetto  INSER-NET 

Progetto P.O.M –reti di servizio per l’orientamento formativo-lavorativo rivolto a giovani adolescenti 
con disagio sociale. Attivazione di tirocini e stage  in aziende 

Attività di selezione  e docenza. 

 

Progetto GIOVANI E NUOVE TECNOLOGIE 

Progetto P.O.M -orientamento formativo - lavorativo  

Attività di docenza e  attivazione di tirocini e stage in aziende. 
 

Dal 1995 al 1998  CEIS Firenze – Progetto per un percorso di Orientamento al Lavoro in Comunità terapeutica  

Gestito da EnAIP Firenze in collaborazione con la Provincia di Firenze  

Attività d’analisi del contesto lavorativo, bilancio delle competenze realizzazione di un progetto 
personale businessplan, contatti con aziende per eventuali inserimenti 

 

Corso regionale per l’autoimprenditorialità per lavoratori in mobilità: 

Gestito da EnAIP Toscana in collaborazione con Provincia di Firenze tenuto presso il Comune di 
Campi Bisenzio (FI), articolato in tre giornate: 

 

Bilancio delle competenze e progettazione individualizzata, tutor di stage:l’affiancamento in 
azienda, le misure rivolte a lavoratori/lavoratrici iscritti nelle liste di mobilità 

Ricerca attiva del lavoro; modalità di fronteggiamento e situazioni critiche ;lettura e analisi delle 
professioni. 
 

Dal 1992 al 1995  Orientamento Scolastico 

Cooperativa Sociale L’Abbaino Firenze 

Operatore per l’orientamento scolastico e prevenzione alla dispersione scolastica presso le seguenti 
scuole medie inferiori: 

Paolo Uccello, Guicciardini,Beato Angelico Rosai-Calamandrei di Firenze 

Mons.Della Casa Borgo San Lorenzo 

L.De’Medici di Barberino di Mugello 

Scuola media superiore Chino Chini di Borgo San Lorenzo 
 

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 2003   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMAZIONE OPERATORI INTERMEDI (60 ore) Regione Toscana /EnAiP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ruoli funzioni e competenze didattiche organizzative e relazionali, il ruolo del team nelle diverse 
fasi della formazione 

Le relazioni interpersonali e di gruppo, il processo di comunicazione  ascolto e feed back 

Il tutor d’aula: facilitatore di processi d’apprendimento in relazione a metodologie formative; 
aspetti didattici e burocratici 

Bilancio delle competenze e progettazione individualizzata, tutore di stage: l’affiancamento in 
azienda, le misure rivolte a soggetti svantaggiati. 

Il processo decisionale 

Obiettivi di un processo di valutazione, gli strumenti i parametri indicatori l’applicazione e le 
tecniche d’elaborazione dati. 

 

2000   

• Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Qualifica Professionale Regionale (600 ore) di OPERATORE AGENZIA DEL LAVORO, riconosciuta 
dalla Regione Toscana, ente formatore Coeso Firenze 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza delle caratteristiche socio-economiche del territorio di riferimento; conoscenza degli 
strumenti di analisi della domanda/offerta di lavoro; conoscenza dei contratti e normative che 
regolano i rapporti di lavoro; gestione e realizzazione dell’incontro tra le esigenze delle imprese, la 
disponibilità e professionalità dei lavoratori; analisi e proposte di soluzione alle aziende che fanno 
richiesta di servizi e informazione ai lavoratori sui loro diritti, orientandoli secondo le loro 
competenze e potenzialità; gestione del database e sistemi informativi di rete; front-office e back-
office 



 

1989   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Lettere e Filosofia indirizzo Storico, conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze,  

1981   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Tecnico Linguistica, conseguito presso l’Istituto Tecnico per il Turismo di Firenze 

 
ALTRA FORMAZIONE 

 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 1) CORSO FORMATIVO SICUREZZA RSSP  

Attestato di partecipazione rilasciato da REGIONE TOSCANA (16 ore) 

Organizzato da Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia 

Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure  per la 

salute e la sensibilità degli ambienti di lavoro elaborazione delle procedure di sicurezza, formazione 

e informazione per i lavoratori 

 

2) Seminario intensivo organizzato e svoltosi a Bologna dal Centro di Formazione   AKIROPITA e 

tenuto dalla dott.sa Maria Luisa Pombeni con i seguenti argomenti : 

- Sussidi Orientativi per azioni di potenziamento del self empowerment: 

- Lavorare in gruppo sulle rappresentazioni della formazione e del lavoro. 

Attraverso l’esperienza del diario di bordo, attivare momenti di discussione per 

analizzare quali risorse personali sono state spese e quali potenziate. 

Lavorare in gruppo sull’analisi delle risorse personali. Facilitare nell’utente un’analisi comparata fra 
le informazioni costruite prima dell’esperienza e le conoscenze acquisite con il contatto diretto 
- Corso di Perfezionamento “COMUNICAZIONE e LINGUAGGIO” dell’Università degli Studi di 

Firenze tenuto dal Prof. Enrico Borrello 

- Corso di Perfezionamento “MANAGEMENT dello SPORT” dell’Istituto di Educazione Fisica – 

Università di Firenze tenuto dal Professor Marcello Marchionni 

 

3) Corso di formazione promosso dal Centro Studi della Banca Toscana di Firenze 

 «Mario Augusto Martini» con i seguenti seminari:  

DAL TRASMETTERE AL COMUNICARE » ,« LA GESTIONE DELLE SCELTE:  

«PARLARE IN PUBBLICO» 

“IL  LAVORO DI SQUADRA “  

 

 
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  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Durante le numerose docenze nei vari corsi che ho tenuto ho avuto modo di sviluppare capacità di 



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. 

relazione e comunicazione ai gruppi. 

Buona capacità di ascolto per poter gestire al meglio i contesti di riferimento 

 

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. 

 Le attività di docenza, il ruolo che ho avuto di Presidente  e i numerosi altri impegni di lavoro mi 
sono serviti a sviluppare attività di coordinamento con più persone e in posti diversi dove le 
relazioni sono fondamentali ai fini del raggiungimento degli obiettivi. 

In particolare con l’esperienza di Presidente di Cooperativa ho imparato ad ottimizzare le risorse 
messe a disposizione, a gestire ed ottimizzare piani di lavoro. 

Saper lavorare per progetti e priorità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buone capacità di utilizzo del PC(videoscrittura, posta elettronica,internet, banche dati del sistema 
regionale Idol e rete Prenet). 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Consigliere Comunale nel Comune di San Casciano Val di Pesa legislatura 1990-1995 

Presidente del Consiglio dell'Istituto Comprensivo di Rufina dal 2000 al 2006 

Vincitrice del Concorso Nazionale “DONNE AL TIMONE”nel 2002 

Consigliere Comunale nel Comune di Rufina dal 2010 

Componente del CDA dell' ASP IL BIGALLO di Firenze dal 2007 al 2010 

 
 

 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03 sulla privacy. 
 
 
 
Firenze, 10/06/2014 
 
 
 

 

DANIELA GALANTI 
 
 


