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INFORMAZIONI PERSONALI LORENA  RASPANTI 
 

 

VIA CANTO ALLE GRACCHIE, 5 50018 sCANDICCI (FI) 

 055 769092     33839524        

lorena.raspanti@gmail.com 

Sesso IF| Data di nascita 08/06/1951 | Nazionalità Italiana 

 

  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 Dal 2012 al 2019 Presidente Pro Loco San Vincenzo a Torri Colline Scandiccesi 
Pensionata dal 2011 
dal 2005 al 2011 Insegnante di Italiano e storia all'Istituto Professionale Sassetti 
Peruzzi 
dal 2003 al 2005  insegnante comandata presso la prevenzione delle 
tossicodipendenze del Centro di Solidarietà di Don Stinghi 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 2004 Master in Pedagogia Clinica presso l'ISFAR (FI) 
Corso di inglese livello intermediate presso il Britisch Institute of 
Florence 
1979 diploma di specializzazione di scuola magistrale ortofrenica 
presso l'Istituto Toniolo di Milano 
1978 frequenza della Sain George's school in Londra (1 mese) 
1976 Laurea in pedagogia presso l'Università di Firenze 
1968 Diploma di abilitazione magistrale presso l'Istituto magistrale 
Capponi (FI)  
2010 corso di formazione “Capire gli stermini. Per una didattica 
dellaShoah 
2008 “Avviamento all'insegnamento della lingua italiana L2 a 
studenti stranieri inseriti nella scuola secondaria superiore” 
2002 corso di formazione “Disagio, che fare” 
2001 Corso semiresidenziale “La salute come competenza sociale” 
 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

 

COMPETENZE PERSONALI   

[ 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese B/2 B/2 B/2 B/2 B/2 

  

Inglese A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
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 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative acquisite in trenta anni di insegnamento e con la specializzazione 
in pedagogia clinica 

▪ frequenza di vari corsi di formazione su tecniche di conduzione di gruppo (circle time). 

▪ Conduzione di gruppi di adolescenti e adulti  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3  

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Buone competenze organizzative e gestionali acquisite nella realizzazione di molti progetti quale 
presidente della Pro Loco San Vincenzo a Torri Colline Scandiccesi. 

 Oltre alla conduzione della classe, realizzazione di vari progetti in campo scolastico anche su bandi 
europei. 

3 anni di collaborazione col dirigente scolastico nella conduzione della sede coordinata di Scandicci 
dell'Istituto professionale Sassetti Peruzzi 

1 anno di vicepresidenza all'istituto comprensivo Baccio Da Montelupo di Montelupo Fiorentino 
 

 

Competenze professionali  
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 
 

 

Altre competenze Autista ambulanza e volontario livello base. Certificazione conseguita presso Humanitas Scandicci 

Formazione per l'uso del defibrillatore 

Formazione per l'attività di volontariato all'Hospice di Torregalli con la presenza nella struttura per un 
anno 

 

Patente di guida  

Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Donna dell'anno di Scandicci 2018 

socia onoraria del centro d'arte Modigliani 

socia volontaria nelle seguenti associazioni: ARCO, AUSER, AMABIS, Humanitas, CAI, PROLOCO 
SAN VINCENZO A TORRI COLLINE SCANDICCESI 

2017 Organizzazione della mostra su Gino Terreni, artista partigiano, al Castello dell'Acciaiolo 

Partecipa come volontaria all'apertura serale della Biblioteca di Scandicci e alla distribuzione dei libri in 
corsia per la Biblioteca di Torregalli 

 

 

 

ALLEGATI   

 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempi:  

▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite 

▪ attestazione del datore di lavoro 
 

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”. 

 


