
Francesca Cecchi 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nata a Livorno il 20/08/1973 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 Diploma di maturità magistrale conseguito presso il Liceo Scientifico 
Sperimentale Francesco Cecioni di Livorno anno scolastico 1992-1993 riportando la 
votazione di 45/60. 

 

 Laurea in Scienze dell’educazione conseguita presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione di Firenze nell’anno accademico 1997-1998 (29/06/98)  riportando una 
votazione di 107/110 discutendo una tesi con la prof.ssa G. Ceccatelli Gurrieri in 
Sociologia dell’educazione. 

 

 Laurea in Scienze della Formazione Primaria conseguita presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione di Firenze nell’anno accademico 2005-2006 (03/07/2006) 
discutendo una tesi con il prof. Mannucci “dalla relazione educativa alla relazione di 
aiuto: il counselling a scuola”   riportando una votazione di 107/110. 

 

 Specializzazione insegnanti di sostegno conseguita presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione di Firenze nell’anno accademico 2005-2006 (03/07/2006). 

 

 Corso di Perfezionamento “Psicopatologia dell’infanzia” presso Università degli 
studi di Pisa Facoltà di Medicina e Chirurgia conseguito nell’anno accademico 
2003/2004.  

 

 Corso triennale di Counselling Gestaltico e relativo diploma conseguito nel 2001 
presso l’Istituto Mille e una Meta di Livorno. 
 
 

 Corso biennale con riconoscimento di qualifica di Mediatrice familiare 
riconosciuto dalla regione Toscana conseguito il 22/06/2005. 

 

 Corso di formazione alfabetizzazione LIS (Lingua Italiana Segni) presso l’ ENS 
(ente nazionale sordi) 16/12/2009. 
 

 Corsi di formazione presso CRED di Livorno “Percorsi terapeutici riabilitativi per 
fasce d’età”  concluso il 23/04/2009. 
 

 Formazione annuale CyberLivorno2017/18 - Per crescere e proteggere” 
organizzata dal provveditorato agli studi di Livorno rivolto ai referenti scolastici per 
la prevenzione al bullismo e Cyberbullismo. 



 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 

 1998-2006 Assistenza clienti/ formazione  Omnitel-Vodafone telecomunicazioni 
presso le sedi di Roma e Pisa. 

 

 Dal 2006 docente a tempo indeterminato presso le scuole primarie di Livorno ( D.D. 
Collesalvetti  I.C Bolognesi- D.D G. Carducci, DD La Rosa). 

 

 Attualmente docente a tempo indeterminato presso il plesso di Villa Corridi di 
Livorno.  

 

 Ho svolto per diversi anni scolastici il commissario presso gli esami di stato come 
docente scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A 18 
(Filosofia e scienze umane ex  A36). 

 

 Ho svolto per diversi anni scolastici l’attività di sportello counselling presso l’Istituto 
professionale C.Colombo di Livorno come prevenzione alla dispersione scolastica. 

 

 Ho svolto l’attività di RSU CGIL presso la Scuola primaria Carducci per gli anni 
scolastici  2016/2017 e 20017/2018. 

 

 Attività di Consigliere presso il Circolo Arci Carli Salviano di Livorno (2016-2017). 
 

 Ho attivato per gli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018 lo “sportello ascolto” 
rivolto a genitori e per la prevenzione del bullismo e cyber-bullismo presso la D.D 
Carducci di Livorno. 

 
 

 

CAPACITA’ INFORMATICHE E CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
Buon livello di conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

Buon  livello di utilizzo di sistemi operativi, pacchetto Office, internet e posta elettronica. 

 
 

 
 
 
 


