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Inf o r ma zio ni per so na l i
Nome

Bini, La ur a

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Esper ienza

l a vo r a t iva

• Date (da - a)

2005 - 2013 ASSEGNATA DI RICERCA DIPEARTIMENTO DI SCIENZA DELLA POLITICA E SOCIOLOGIA
1997 AD OGGI DOCENTE A CONTRATTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIREN ZE

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1993 AD OGGI FORMATORE E SUPERVISORE DI SERVIZIO SOCIALE

1974 -1994 Assistente sociale Azienda Sanitaria Firenze 10/D

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docenza di metodi e tecniche del servizio sociale laurea triennale in servizio sociale
Docenza Biografia cultura e servizio sociale laurea magistrale in Disegno e gestione degli
interventi sociali

Ist r uzio ne

e f o r ma zio ne

• Date (da - a)

2005 Dottore di ricerca in sociologia della comunicazione
2001 Laura in servizio sociale Università di Trieste
1994 psicoterapia analitica
1990 Formazione formatori SDA Bocconi
!982 corso triennale sistemico relazionale Azienda Usi 10/C
1973 Diploma universitario in servizio sociale Università degli studi di Firenze

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

* Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Processo di aiuto di servizio sociale; supervisione professionale; competenze relazionali

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Ca pa c it à
e c o mpet enze

Pr ima l in g u a

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

it al iano

Al t r e l in g u e

Fr ancese

• Capacità di lettura

Inglese

• Capacità di scrittura

scolastico.

• Capacità di espressione orale

scolastico

Capac it à e c o mpet en ze

Da

sempr e at t ivit à c o n éq uipe e c o nduzio ne di g r uppo di super visio ne.

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.
Capac it à e c o mpet en ze
ORGANIZZATIVE

LA PLURIENNALE ATTIVITÀ DI FORMATORE HA CONSENTITO LO SVILUPPO DI COMPETENZE ORGANIZZATIVE
E DI PROGETTAZIONE

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.
Capac it à e c o mpet en ze

USO DEL COMPUTER CON WORD, PDF,INTERNET, POWER POINT

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
Capac it à e c o mpet en ze

NESSUNA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
Al t r e c apac it à e c o mpet en ze
Competenze non precedentemente
indicate.

Pat en t e o pat en t i
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PARTICOLARI COMPETENZE NELLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO SOCIALE;
ATTIVITÀ DI ANALISI DELLE PRASSIPROFESSIONALI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI; RICOSTRUZIONE DI STORIE
DI VITA NELLA PROSPETTIVA BIOGRAFICA

Patente B
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Ul t er io r i inf o r ma zio ni

2017 Bini, L., Pieroni, G., Rollino, S., La supervisione nel servizio sociale Carocci Roma in uscita
marzo 2017
2017 Bini, L, Formazione e trasformazione identitaria della professione di servizio sociale in
Dinamiche do comunità e servizio sociale a cura di Andrea Salvini Pisa University press
2016 Bini L., Peruzzi, S., La violenza verso l’assistente sociale Pacini sociophaenomena Pisa
Bini, L., Tirocinio Magistrale di ricerca. Un contributo per la costruzione di prassi professionali
situate in IL TIROCINIO COME PRATICA SITUATA Le esperienze dei Corsi di Laurea in
Servizio Sociale a cura di Mara Tognetti Bordogna, Franco Angeli Settembre 2015
Bini, L., voce Approccio biografico nel Nuovo dizionario di servizio sociale, Carocci 2012
Bini, L., “Formatore una possibile declinazione della professione” in Professione Assistente
sociale, anno XI n° 2 Dicembre 2010
Bini, L., Tirocinio, documentazione, ricerca: una convergenza possibile? Bollettino AIDOSS
Febbraio-marzo 2007
Bini, L., Rapporti tra Università, organizzazione dei servizi e attività professionale. Bollettino
Ordine Professionale Assistenti sociali della Toscana Luglio 2007
Bini, L., voce Documentazione in Dizionario di servizio sociale, Carocci, 2005
Bini, L., Report attività di analisi di interviste agli assistenti sociali e operatori Caritas per la
ricerca “Vulnerabilità sociale e carriere di povertà nell’area metropolitana” Regione Toscana
Bini, L., Life stories and social work through stories and a processes of social inclusion/exclusion
Comunicazione al convegno Socialwork2007 -Social change and social profession
Bini, L., Servizi sociali territoriali e Università: esempi di sinergie possibili in Sociale Work and
society International on line Voi.5 n° 1 2007
Bini, L., “La documentazione nel servizio sociale - presupposti teorici e problemi pratici” Luglio
2003 Carocci Faber
Bini, L., a cura di “Quaderno sulla documentazione nel servizio sociale” per conto
dell’I.R.S.S.E.S. di Trieste 2002
Bini, L., Brizzi, L., “Aspetti sociali della tossicodipendenza” in Dipendenze: manuale teorico
pratico per operatori in servizio” luglio 1999 Carocci Editore
Accettulli, A., Arnione, F., Bini, L., “Dialogo sulla formazione realtà complessa e processo di
cambiamento: una proposta di formazione per operatori in servizio” in Rivista di servizio sociale
n° 1 1999
Bini,L., Toselli, M., Child Protection in Italy in Protecting children in Europe: towards a new
millennium Aalborg University Press 1997
Bini, L., Guerrini, R., Nodi metodologici applicativi della L. 214/90 nel processo di aiuto in
Rassegna di Servizio Sociale Anno XXXVI/N 1/1997
Bandini, C., Bini, L., Scotti, L., Genitori tossicomani in Salute e territorio anno XVII settembreottobre 1996
Bandini, C, Bini, L., Scotti, L., Genitorialità e tossicodipendenza: esperienze del centro di
solidarietà di Firenze in Quaderni di Stella Polare n°12/1995
Cesaroni, M., Bini, L., Cavaciocchi, P., Riflessioni sulla Supervisione nella professione
dell’assistente sociale in Rassegna di Servizio Sociale Anno XXVII/4 1988
Bini, L., e altri: Ottica relazionale e strutture riabilitative per cronici in Etruria Medica Voi.” n°2
1987
Bini, L. ed altri Psicosi, Psicoterapia, inserimento al lavoro: esperienza in un quartiere di Firenze
in Rassegna di Studi Psichiatrici Voi. LXXIV Fasc.n°4 anno 1985

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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