
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Anselmi Marina

Via Andrea da Grosseto, 14, 58100 Grosseto 

+39 329 49 22 980    

anselmi.marina1@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2015–alla data attuale 
Centro studi Pluriversum, Siena 

 Operatore per i servizi di orientamento e preselezione presso i Centri per l'Impiego della 
Provincia di Grosseto

2015 - 2016 Incarico professionale - P.iva

2016 - oggi Contratto a tempo indeterminato

▪ Colloqui orientativi, analisi dei bisogni per la definizione del “patto di servizio personalizzato” D.Lgs.
n.150/2015;

▪ Informazioni in materia di istruzione e formazione, lavoro, professioni;

▪ Youth corner Garanzia Giovani;

▪ Sportello Info Giovani Sì - Regione Toscana;

▪ Servizio di preselezione per l'incontro domanda/offerta di lavoro;

▪ Attività di scouting e di  promozione e pubblicizzazione del servizio di domanda/offerta di lavoro;

▪ Monitoraggio dei servizi di preselezione;

▪ Organizzazione eventi (recruiting day con aziende del settore agricolo, ristorazione e servizi alla 
persona).

2017–2018
Comitato Territoriale ARCI - Circolo Khorakhanè, Grosseto 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
OS 2: Integrazione / Migrazione legale – ON 3: Capacity building – lett. l) potenziamento della Rete 
nazionale dei centri antidiscriminazione PROG-706 #ionondiscrimino

Attivazione dello sportello della rete antidiscriminazione grossetana, per l’effettuazione di 
servizi di sensibilizzazione, informazione, consulenza e presa in carico di casistiche 
discriminatorie, rivolto a cittadini di Paesi terzi nell’ambito del progetto #ionondiscrimino

Prestazione occasionale per azioni di animazione territoriale

▪ Realizzare attività di sensibilizzazione e informazione sull’accesso ai diritti e sulle iniziative di 
contrasto alle discriminazioni etnico-razziali per cittadini di Paesi terzi;

▪ Fornire una prima consulenza orientativa per il contrasto alle discriminazioni etnico-razziali per 
cittadini di Paesi terzi;

▪ Realizzare la prima presa in carico di segnalazioni di casistiche discriminatorie da mettere in 
collegamento con il servizio di consulenza giuridico specializzato realizzato da ADIR e anche con 
UNAR.

06/2016–12/2016
Istituto di Istruzione Superiore L. Bianciardi, Grosseto 

Consulente di orientamento

Programma Garanzia Giovani - FIxO Yei

Incarico professionale - P.iva 

▪ Interventi di orientamento post diploma: orientamento specialistico individuale e di gruppo 
per soggetti NEET diplomati nell'anno scolastico 2015-2016.
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01/2016–06/2016
Istituto di Istruzione Superiore L. Bianciardi, Grosseto 

Docente di scuola secondaria di secondo grado – classe A036

Contratto a tempo determinato

▪ Attività di docenza “Teoria della comunicazione”, classi IV indirizzo tecnico grafico;

▪ Tutor scolastico Progetti di Alternanza scuola/lavoro indirizzo tecnico grafico.

 

2012–2016
Centro Studi Pluriversum, Siena (2015/2016) 

Giunti O.S. Organizzazioni Speciali, Firenze (2012/2014)

Tutor d’aula e Formatore del Servizio Trio sistema di web learning della Regione Toscana

Incarico professionale - P.iva 

▪ Supporto e tutoraggio per percorsi didattici individuali e di gruppo sulla Piattaforma di web-learning 
della Regione Toscana “Progetto Trio”: utenti in accesso volontario e in invio dai Centri per 
l’Impiego della Provincia di Grosseto (utenti iscritti Garanzia Giovani, minori in drop-out, rifugiati per 
motivi umanitari, lavoratori in C.I.G.D.);

▪ Formatore per lo sviluppo di competenze di base e trasversali (competenze linguistiche e 
informatiche) presso i Poli Trio della Provincia di Grosseto;

▪ Implementazione di banche dati in uso nell’ambito del Servizio Trio;

▪ Monitoraggio delle attività didattiche svolte nei Poli di Formazione Trio.

2015–2016
CesVot - Centro Servizi per il Volontoriato in Toscana, Firenze 

Consulente per progetti di animazione territoriale 

Incarico libero professionale - p.iva

▪ Attività di animazione sociale nei territori della provincia di Grosseto con raccolta di informazioni e 
dati anche attraverso la somministrazione di interviste da imputarsi all’Azione Iniziative di 
Delegazione Capitolo 16.01.000039 Bp 2015;

▪ Creazione di prodotti per la comunicazione delle attività di animazione svolte.

 

2015
Università degli studi di Siena, Siena 

Tutor  d’aula corso FRIS – Percorso Start up Academy – Regione Toscana Asse II POR CREO 
2007-2013

Incarico libero professionale - p.iva 

▪ Tutoraggio e orientamento di discenti per le fasi amministrative e didattica, in presenza e on line;

▪ Supporto logistico e organizzativo ai dicenti sia in presenza che on line.

2014–2015
Provincia di Grosseto, Grosseto (2015) 

Consorzio Grosseto Lavoro, Grosseto (2014)

Consulente di orientamento per i Centri per l’Impiego, Provincia di Grosseto

Incarico libero professionale - p.iva 

▪ Accoglienza e informazione in materia di lavoro, professioni, percorsi formativi;

▪ Assistenza ai servizi di auto consultazione;

▪ Colloquio orientativo;
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▪ Supporto alla definizione del “patto di azione individuale” ex D.Lgs 181/2000;

▪ Informativa e supporto alla valutazione per l’iscrizione al programma ex DGR n. 346/2014 e s.m.i. 
(Garanzia Giovani);

▪ Analisi dei bisogni dell’utenza e rinvio ai servizi specialistici;

▪ Implementazione di banche dati in uso nell’ambito delle politiche attive del lavoro in relazione alle 
operazioni effettuate.

2014
Consorzio Grosseto Lavoro, Grosseto 

Consulente di orientamento Progetto SIFAF “Servizio Integrato Famiglie e Assistenti Familiari

Incarico libero professionale - p.iva 

 

▪ Colloqui di prima accoglienza ed orientamento con gli assistenti familiari e gli aspiranti individuali e 
di gruppo;

▪ Colloqui di approfondimento sulle attitudini, competenze ed esperienze lavorative precedenti;

▪ Supporto alla stesura del curriculum vitae e del libretto formativo;

▪ Supporto tecnico ai processi di riconoscimento e validazione competenze;

▪ Supporto alla definizione del “piano di azione individuale” ex D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i.;

▪ Implementazione di banche dati in uso nell’ambito delle politiche attive del lavoro in relazione alle 
operazioni effettuate.

2012–2013
Consorzio Grosseto Lavoro, Grosseto 

Consulente di orientamento e tutor dei percorsi formativi per gli apprendisti della Provincia di 
Grosseto

Incarico libero professionale - p.iva 

 

▪ Accoglienza e informazione in materia di contratto di apprendistato professionalizzante e 
formazione obbligatoria;

▪ Colloquio orientativo ai sensi del D. lgs 167/11 in materia di apprendistato professionalizzante;

▪ Implementazione di banche dati in uso nell’ambito delle politiche attive del lavoro in relazione alle 
operazioni effettuate;

▪ Erogazione voucher formativi per la Formazione individuale obbligatoria e rinvio ai soggetti 
accreditati per la formazione esterna in apprendistato;

▪ Attività di supporto e tutoraggio in itinere finale dei percorsi formativi attivati;

▪ Report delle attività svolte.

2013–2014
Me-tri-ca Formazione e Cooperazione, Siena 

Consulente di orientamento

Progetto Orienta Elba - Provincia di Livorno

Incarico professionale - P.iva 

▪ Interventi di orientamento per i percorsi post-diploma per le classi IV e V degli Istituti tecnici
e professionali di Portoferraio (LI).

▪ Invio alla rete di servizi deputati.

 

2013
ISIS “Leopoldo di Lorena”, Grosseto 

Docente e consulente di orientamento
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Incarico libero professionale - p.iva 

▪ Lezioni sui temi dell’orientamento scolastico e professionale;

▪ Interventi di orientamento individuali e di gruppo ai fini dei contenimento della dispersione 
scolastica;

▪ Attivazione dei servizi territoriali integrati.

2012
Me-tri-ca Formazione e Cooperazione, Siena 

Docente e consulente di orientamento

Incarico libero professionale - p.iva

▪ Lezioni sui temi dell’orientamento scolastico e professionale;

▪ Interventi di orientamento individuali e di gruppo ai fini dei contenimento della dispersione 
scolastica;

▪ Attivazione dei servizi territoriali integrati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016 Master II livello
Link University, Roma

Master in Management dei servizi e della gestione delle politiche attive per il lavoro

TESI: LO SCOUTING DELLA DOMANDA DI LAVORO DOPO IL 150/2015

Voto 110/110 e lode

2012 Master II livello
Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Scienze politiche, Pisa 

Master in Sviluppo delle Risorse Umane

TESI

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN PROVINCIA DI GROSSETO: ANALISI E PROSPETTIVE 
DI SVILUPPO

Voto: Ottimo

2010

Università La Sapienza, Roma

Laurea specialistica in Filosofia e Studi Teorico critici

Voto: 110/110 e lode

2002 Maturità Classica
Liceo "Carducci - Ricasoli", Grosseto

Diploma di maturità classica

voto: 98/100

2018

Agenzia formativa Regione Toscana - Me-tri-ca Formazione e Cooperazione, Siena 

Esperto di valutazione degli apprendimento e delle competenze

Certificazione di competenze

 

2014
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Agenzia formativa Regione Toscana - “L'Altra Città”, Grosseto 

Europrogettista

Certificazione delle Competenze

 

2014

Agenzia formativa Regione Toscana - Studio Meta, Bologna

Valutatore degli apprendimenti e delle competenze acquisite in contesti formali

Certificazione delle competenze

2013

ASPIC Scuola Europea di Counseling Professionale, Pisa

Corso di Formazione Counseling e Coaching Professionale

Strumenti di Counseling e Coaching per il Benessere Organizzativo e della Persona

Attestato per il percorso abiltante per le professioni non regolamentate d. lgs 14/2013

COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 B1 B1

francese A2 B1 A2 A2 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 digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei 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.

Pubblicazioni “Dieci modi per declinare la parola volontariato”

Edizioni CESVOT Centro Servizi per il Volontariato in Toscana Delegazione di Grosseto 2015

Strumento di comunicazione e promozione per le buone pratiche del volontariato in Provincia di 
Grosseto
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   ECV 2018-05-16T14:16:25.197Z 2019-01-30T06:21:32.784Z V3.3 EWA Europass CV true                              Marina Anselmi    Via Andrea da Grosseto, 14 58100 Grosseto  anselmi.marina1@gmail.com   +39 329 49 22 980     true <p> <strong>Operatore per i servizi di orientamento e preselezione presso i Centri per l&#39;Impiego della Provincia di Grosseto</strong></p><p>2015 - 2016 Incarico professionale - P.iva</p><p>2016 - oggi Contratto a tempo indeterminato</p><ul><li>Colloqui orientativi, analisi dei bisogni per la definizione del “patto di servizio personalizzato” D.Lgs. n.150/2015;</li><li>Informazioni in materia di istruzione e formazione, lavoro, professioni;</li><li>Youth corner Garanzia Giovani;</li><li>Sportello Info Giovani Sì - Regione Toscana;</li><li>Servizio di preselezione per l&#39;incontro domanda/offerta di lavoro;</li><li>Attività di scouting e di  promozione e pubblicizzazione del servizio di domanda/offerta di lavoro;</li><li>Monitoraggio dei servizi di preselezione;</li><li>Organizzazione eventi (recruiting day con aziende del settore agricolo, ristorazione e servizi alla persona).</li></ul>  Centro studi Pluriversum    Siena     false <p>FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020<br />OS 2: Integrazione / Migrazione legale – ON 3: Capacity building – lett. l) potenziamento della Rete nazionale dei centri antidiscriminazione PROG-706 #ionondiscrimino</p><p><strong>Attivazione dello sportello della rete antidiscriminazione grossetana, per l’effettuazione di servizi di sensibilizzazione, informazione, consulenza e presa in carico di casistiche discriminatorie, rivolto a cittadini di Paesi terzi nell’ambito del progetto #ionondiscrimino</strong></p><p>Prestazione occasionale per azioni di animazione territoriale</p><ul><li>Realizzare attività di sensibilizzazione e informazione sull’accesso ai diritti e sulle iniziative di contrasto alle discriminazioni etnico-razziali per cittadini di Paesi terzi;</li><li>Fornire una prima consulenza orientativa per il contrasto alle discriminazioni etnico-razziali per cittadini di Paesi terzi;</li><li>Realizzare la prima presa in carico di segnalazioni di casistiche discriminatorie da mettere in collegamento con il servizio di consulenza giuridico specializzato realizzato da ADIR e anche con UNAR.</li></ul>  Comitato Territoriale ARCI  -  Circolo Khorakhanè    Grosseto     false <p><strong>Consulente di orientamento</strong></p><p><strong>Programma Garanzia Giovani - FIxO Yei</strong></p><p>Incarico professionale - P.iva </p><ul><li><strong>Interventi di orientamento post diploma: orientamento specialistico individuale e di gruppo per soggetti NEET diplomati nell&#39;anno scolastico 2015-2016.</strong></li></ul>  Istituto di Istruzione Superiore L. Bianciardi    Grosseto     false <p><strong>Docente di scuola secondaria di secondo grado – classe A036</strong></p><p>Contratto a tempo determinato</p><ul><li>Attività di docenza “Teoria della comunicazione”, classi IV indirizzo tecnico grafico;</li><li>Tutor scolastico Progetti di Alternanza scuola/lavoro indirizzo tecnico grafico.</li></ul><p> </p>  Istituto di Istruzione Superiore L. Bianciardi    Grosseto     false <p>Giunti O.S. Organizzazioni Speciali, Firenze (2012/2014)</p><p><strong>Tutor d’aula e Formatore del Servizio Trio sistema di web learning della Regione Toscana</strong></p><p>Incarico professionale - P.iva </p><ul><li>Supporto e tutoraggio per percorsi didattici individuali e di gruppo sulla Piattaforma di web-learning della Regione Toscana “Progetto Trio”: utenti in accesso volontario e in invio dai Centri per l’Impiego della Provincia di Grosseto (utenti iscritti Garanzia Giovani, minori in drop-out, rifugiati per motivi umanitari, lavoratori in C.I.G.D.);</li><li>Formatore per lo sviluppo di competenze di base e trasversali (competenze linguistiche e informatiche) presso i Poli Trio della Provincia di Grosseto;</li><li>Implementazione di banche dati in uso nell’ambito del Servizio Trio;</li><li>Monitoraggio delle attività didattiche svolte nei Poli di Formazione Trio.</li></ul>  Centro Studi Pluriversum, Siena (2015/2016)     false <p><strong>Consulente per progetti di animazione territoriale </strong></p><p>Incarico libero professionale - p.iva</p><ul><li>Attività di animazione sociale nei territori della provincia di Grosseto con raccolta di informazioni e dati anche attraverso la somministrazione di interviste da imputarsi all’Azione Iniziative di Delegazione Capitolo 16.01.000039 Bp 2015;</li><li>Creazione di prodotti per la comunicazione delle attività di animazione svolte.</li></ul><p> </p>  CesVot - Centro Servizi per il Volontoriato in Toscana    Firenze    false <p><strong>Tutor  d’aula corso FRIS – Percorso Start up Academy – Regione Toscana Asse II POR CREO 2007-2013</strong></p><p>Incarico libero professionale - p.iva </p><ul><li>Tutoraggio e orientamento di discenti per le fasi amministrative e didattica, in presenza e on line;</li><li>Supporto logistico e organizzativo ai dicenti sia in presenza che on line.</li></ul>  Università degli studi di Siena    Siena     false <p>Consorzio Grosseto Lavoro, Grosseto (2014)</p><p><strong>Consulente di orientamento per i Centri per l’Impiego, Provincia di Grosseto</strong></p><p>Incarico libero professionale - p.iva </p><ul><li>Accoglienza e informazione in materia di lavoro, professioni, percorsi formativi;</li><li>Assistenza ai servizi di auto consultazione;</li><li>Colloquio orientativo;</li><li>Supporto alla definizione del “patto di azione individuale” ex D.Lgs 181/2000;</li><li>Informativa e supporto alla valutazione per l’iscrizione al programma ex DGR n. 346/2014 e s.m.i. (Garanzia Giovani);</li><li>Analisi dei bisogni dell’utenza e rinvio ai servizi specialistici;</li><li>Implementazione di banche dati in uso nell’ambito delle politiche attive del lavoro in relazione alle operazioni effettuate.</li></ul>  Provincia di Grosseto, Grosseto (2015)    false <p><strong>Consulente di orientamento Progetto SIFAF “Servizio Integrato Famiglie e Assistenti Familiari</strong></p><p>Incarico libero professionale - p.iva </p><p> </p><ul><li>Colloqui di prima accoglienza ed orientamento con gli assistenti familiari e gli aspiranti individuali e di gruppo;</li><li>Colloqui di approfondimento sulle attitudini, competenze ed esperienze lavorative precedenti;</li><li>Supporto alla stesura del curriculum vitae e del libretto formativo;</li><li>Supporto tecnico ai processi di riconoscimento e validazione competenze;</li><li>Supporto alla definizione del “piano di azione individuale” ex D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i.;</li><li>Implementazione di banche dati in uso nell’ambito delle politiche attive del lavoro in relazione alle operazioni effettuate.</li></ul>  Consorzio Grosseto Lavoro    Grosseto     false <p><strong>Consulente di orientamento e tutor dei percorsi formativi per gli apprendisti della Provincia di Grosseto</strong></p><p>Incarico libero professionale - p.iva<strong> </strong></p><p> </p><ul><li>Accoglienza e informazione in materia di contratto di apprendistato professionalizzante e formazione obbligatoria;</li><li>Colloquio orientativo ai sensi del D. lgs 167/11 in materia di apprendistato professionalizzante;</li><li>Implementazione di banche dati in uso nell’ambito delle politiche attive del lavoro in relazione alle operazioni effettuate;</li><li>Erogazione voucher formativi per la Formazione individuale obbligatoria e rinvio ai soggetti accreditati per la formazione esterna in apprendistato;</li><li>Attività di supporto e tutoraggio in itinere finale dei percorsi formativi attivati;</li><li>Report delle attività svolte.</li></ul>  Consorzio Grosseto Lavoro    Grosseto     false <p><strong>Consulente di orientamento</strong></p><p>Progetto Orienta Elba - Provincia di Livorno</p><p>Incarico professionale - P.iva </p><ul><li><strong>Interventi di orientamento per i percorsi post-diploma</strong> <strong>per le classi IV e V degli Istituti tecnici e professionali di Portoferraio (LI).</strong></li><li><strong>Invio alla rete di servizi deputati.</strong></li></ul><p> </p>  Me-tri-ca Formazione e Cooperazione    Siena    false <p><strong>Docente e consulente di orientamento</strong></p><p>Incarico libero professionale - p.iva </p><ul><li><strong>Lezioni sui temi dell’orientamento scolastico e professionale;</strong></li><li><strong>Interventi di orientamento individuali e di gruppo ai fini dei contenimento della dispersione scolastica</strong>;</li><li><strong>Attivazione dei servizi territoriali integrati.</strong></li></ul>  ISIS “Leopoldo di Lorena”    Grosseto    false <p><strong>Docente e consulente di orientamento</strong></p><p>Incarico libero professionale - p.iva</p><ul><li><strong>Lezioni sui temi dell’orientamento scolastico e professionale;</strong></li><li><strong>Interventi di orientamento individuali e di gruppo ai fini dei contenimento della dispersione scolastica</strong>;</li><li><strong>Attivazione dei servizi territoriali integrati.</strong></li></ul>  Me-tri-ca Formazione e Cooperazione    Siena     false Master II livello <p><strong>Master in Management dei servizi e della gestione delle politiche attive per il lavoro</strong></p><p>TESI: LO SCOUTING DELLA DOMANDA DI LAVORO DOPO IL 150/2015</p><p>Voto 110/110 e lode</p>  Link University, Roma    false Master II livello <p><strong>Master in Sviluppo delle Risorse Umane</strong></p><p>TESI</p><p>LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN PROVINCIA DI GROSSETO: ANALISI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO</p><p>Voto: Ottimo</p>  Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Scienze politiche    Pisa    false <p><strong>Laurea specialistica in Filosofia e Studi Teorico critici</strong></p><p>Voto: 110/110 e lode</p>  Università La Sapienza, Roma    false Maturità Classica <p>Diploma di maturità classica</p><p>voto: 98/100</p>  Liceo "Carducci - Ricasoli", Grosseto    false <p><strong>Esperto di valutazione degli apprendimento e delle competenze</strong></p><p>Certificazione di competenze</p><p> </p>  Agenzia formativa Regione Toscana - Me-tri-ca Formazione e Cooperazione    Siena    false <p><strong>Europrogettista</strong></p><p>Certificazione delle Competenze</p><p> </p>  Agenzia formativa Regione Toscana -  “L'Altra Città”    Grosseto    false <p><strong>Valutatore degli apprendimenti e delle competenze acquisite in contesti formali</strong></p><p>Certificazione delle competenze</p>  Agenzia formativa Regione Toscana - Studio Meta, Bologna    false <p><strong>Corso di Formazione Counseling e Coaching Professionale</strong></p><p>Strumenti di Counseling e Coaching per il Benessere Organizzativo e della Persona</p><p>Attestato per il percorso abiltante per le professioni non regolamentate d. lgs 14/2013</p>  ASPIC Scuola Europea di Counseling Professionale, Pisa      en inglese  B1 B1 A2 B1 B1   fr francese  A2 B1 A2 A2 A1   C C B B B   B    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p>   publications Pubblicazioni <p><strong>“Dieci modi per declinare la parola volontariato”</strong></p><p>Edizioni CESVOT Centro Servizi per il Volontariato in Toscana Delegazione di Grosseto 2015</p><p>Strumento di comunicazione e promozione per le buone pratiche del volontariato in Provincia di Grosseto</p><p> </p> 

