SANTINELLI
CRISTINA

BREVETTI:
•

In possesso
dell’HACCP &
Sicurezza

•

Attestato di
partecipazione
MANOVRE di
DISOSTRUZIO
NE Pediatriche

•

Operatore BLSD
Rianimazione
cardiopolmonar
e di base e
defibrillazione
precoce
(AdultoBambino_lattan
te)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

1977 Diploma di Maturità scientifica
presso Liceo Scientifico “E.Fermi “ di
Cecina (LI)

•

1982 Diploma di Laurea presso facoltà
ISEF di Firenze

•

1985 : abilitazione all’insegnamento
dell’ed.fisica nelle scuole medie
(Ministero della Pubblica Istruzione ,
sovrintendenza regionale di Ancona)

•

1991 : abilitazione all’insegnamento
dell’ed.fisica negli Istituti scuole
d’istruzione secondaria di secondo grado

•

1992-93 : diploma di specializzazione
polivalente della durata di anni due
presso scuola Magistrale Ortofrenica
“G.Calò” Firenze

•

2005-06 : Corso LIS (Lingua Italiana dei
Segni) presso Ente Nazionale per la
Protezione e l’Assistenza dei Sordomuti

•

2006-07 : corso annuale di
perfezionamento post laurea “Cultura
sportiva e processi formativi ” presso
Facoltà di Scienze della Formazione
Firenze

•

2013-2015 Master di primo livello in
DSA presso Università degli Studi
Scienze della Formazione di Firenze

•

CORSI AGGIORNAMENTO DI
SCIENZE MOTORIE E SULLA
DISABILITA’: dal 1980 ad oggi che non
elenco perché sono tantissimi

Esperienza Professionale :
SCUOLA

•

Dal 1979 al 1992 : docente precaria di
ED. FISICA e sostegno presso scuole ed
istituti della Provincia di Livorno

•

Da A.S. 2003 docente di ruolo di
SOSTEGNO fino ad oggi ( gli ultimi 20
anni tutti presso l’ISIS “E.Mattei” di
Rosignano Solvay)

•

A.S. 2016-2017 Referente DSA “ISIS
MATTEI”

•

A.S. 2018/19 : Figura di sistema
DSA/BES presso “ISIS Mattei”

•

A.S. 2018/19 : Referente Accoglienza
alunni stranieri “ISIS MATTEI”
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Esperienze
EXTRA SCOLASTICHE con :

- ASSOCIAZIONE UISP
Rosignano :
1982-87 Corsi di attività motoria presso scuole
elementari 1^ e 2^ circolo didattico di Rosignano
1987-88 : corsi di ginnastica per adulti
1986-89 : corsi di ginnastica dolce
1983-84 : corsi di minivolley
Dal 1998 al 2015 corsi AFA (Castellina M.ma e
Pomaia)
- ASSOCIAZIONE AICS
Rosignano
1984-86 : istruttrice scuola calcio
1991-94 : istruttrice scuola calcio
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- ASSOCIAZIONE LIBERTAS
Rosignano :
1981-82 allenatrice under 14 volley
Anni : 2017 – 18 – 19 : corsi AFA (Palestra Azzurra)

- Circolo Giovanile Atletica
Leggera Rosignano
Anni 2011-12-13 istruttrice atletica leggera

- BASKET 6 ROSE Rosignano :
Anni : 2014-15-16 : preparatrice atletica
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ASD EFESTO ROSIGNANO

Sono in questa associazione che si occupa di ragazzi
ed adulti con disabilita’ mentale dal 1994.
Questa associazione promuove attività di tipo motorio
e ludico motorio per soggetti disabili mentali del
Comune di Rosignano M.mo e di Cecina.
Le attività alle quali lavoro sono molteplici ( nuoto.
Bocce , bowling, ballo, atletica ,attività motoria a
cavallo e tiro con l’arco.
ASD EFESTO È ASSOCIATA AL SOI
(SPECIAL OLYMPICS ITALA) E CIP
(Comitato Olimpico Paraolimpiadi)
L’associazione partecipa a campionati
Regionali ed Italiani con i propri atleti.
Inoltre collabora con le seguenti
associazioni e cooperative sociali locali
con progetti ed attività non solo motorie ,
ma anche indirizzate all’autonomia e al
tempo libero dei soggetti portatori di
handicap del territorio:
Associazione HACCOMPAGNAMI ed HOLTRE
(corsi estivi di nuoto)
Compagnia GIUBBE VERDI Alta Maremma ed ASL
14 (Progetto Briciola ippoterapia)
Palestra EGO ( Danza)
Cooperativa NUOVO FUTURO (attività motorie
presso centro diurno ALBICOCCO, Centro diurno
MELOGRANO, Centro psichiatrico ULISSE, Terapia
Occupazionale)
Gruppo ARCIERI SEI ROSE (tiro con l’arco)
RSA di Rosignano Solvay e San Pietro Palazzi (
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bocce. Bowling, ginnastica e nuoto)

Sono referente Regionale per la Toscana
Special Olympics Italia settore bocce

INOLTRE :

• Attività motoria (1998-1999-2000)

presso i centri sociali “Minori a
rischio” nei comuni di Rosignano
M.mo, Cecina, Donoratico e
Riparbella. Presenza di ragazzi con
disabilità fisiche e mentali.

• Attività presso la cooperativa

“Ko.Ha.La” di Montenero (LI) in
qualità di educatrice per soggetti con
disabilità fisiche e/o motorie presso i
campi solari di Canneto, Chianni e
Pontedera (PI)
anni 2002 – 2003- 2004-2005

PER IL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO
Aprile 2007 : docenza di educazione fisica
presso i campi Saharawi (Algeria)
Corso di formazione di scienze motorie
riservato ad insegnanti di scuole elementari e
medie di quel territorio
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