
































 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
 
35)  Sede di realizzazione:       

Università di Siena 
 
 
36) Modalità di attuazione:       

Una parte della formazione verrà effettuata in proprio, presso l’ente con formatori ed 
esperti interni; 
Un’altra parte sarà affidata a soggetti terzi. 

 
 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:        

Formatori Interni: 
Maria Gabriella Giorgi nata a Spoleto ( PG) il 03/06/1955 
Katia Di Rienzo nata a Veroli ( Fr) il 07/07/1974 
Giovanna Coriale nata a Scandale (KR) il  26/09/1974 
Massimo Fongaro nato a Arzignano (VI) il 24/05/1972 
Maria Teresa Ferraro nata a Liestal (CH), il 14/05/1970 
Lorella Caselli, nata a Milano, il 22/04/1961 
Silvia Moschini, nata a Firenze il 19/01/1974 
Simone Barbagli, nato a Siena il 11/04/1971 
Formatori esterni: 
per la cooperativa sociale Elfo 
Simona Sportoletti nata a Perugia il 02/09/1969  
per il Centro Dedalo: 
Alessandra Luci nata a Roma il 25/03/1976                                   
Antonella Lauretano, nata a Roma il 11/06/1980 
Claudia Liuzzi, nata a Taranto, il 22/10/1989 
Benedetta Borgianni, nata a Siena il 29/02/1980 
Michela Bettinelli, nata a Cremona il 9 /12/1999 
Debora Ielpo, nata a Polla (SA), il 03/06/1989 
Valentina Campanella, nata a Siena l’1/10/1975 
Gian Paolo Mazzoni, nato a Siena il 25/06/1981 

 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:       

In coerenza con i contenuti della formazione specifica, di seguito sono indicate le 
competenze e le professionalità dei singoli formatori: 
Formatori Interni 
Personale dell’Ufficio Accoglienza Disabili e servizio DSA: 
Maria Gabriella Giorgi – esperienza pluriennale ed esperta nella materia “competenze 
relazioni nell’approccio alle persone con disabilità”, in particolare sulla Relazione d’aiuto; 
Katia Di Rienzo – esperienza pluriennale ed esperta nella materia “competenze relazioni 
nell’approccio alle persone con disabilità”, in particolare sul Mondo dei Sordi e delle 
disabilità motorie; 
Giovanna Coriale – esperienza pluriennale, con laurea e Master attinenti,  esperta nella 
materia “competenze relazioni nell’approccio alle persone con disabilità”, in particolare 
sulla Comunicazione scritta accessibile; 
Massimo Fongaro – esperienza pluriennale ed esperto nella materia; 
Per sicurezza e rischi sul lavoro 
Maria Teresa Ferraro, esperienza pluriennale, esperta della materia, master 
universitario attinente alla “ prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro” 
Simone Barbagli, esperienza pluriennale ed esperto della materia, laurea e master 
attinenti alla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro; 
Silvia Moschini, esperienza pluriennale ed esperta della materia prevenzione e 
sicurezza dei luoghi di lavoro; 






