
    

          

   

  

  

       

 
 

 
       

  

        
 

 
      
  

     
    

  

   
  

  

        

        

       
              

               
  

     
        

   
 

          
   
           

    

               
            

  

Curriculum Vitae Gianfranco Politi 

INFORMAZIONI PERSONALI Gianfranco Politi 

Firenze, Italy 

Sesso M | Data di nascita 21/02/1959 | Nazionalità italiana 

Funzionario Giuridico Pedagogico presso il Ministero della Giustizia POSIZIONE RICOPERTA 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

ESPERIENZA
)
PROFESSIONALE
)

1987 – 1988 Casa Reclusione Porto Azzurro Livorno 
1988 – 2000 - Casa Circondariale N.C.P. Sollicciano Firenze 
Educatore coordinatore 

2000 – attuale - Casa Circondariale N.C.P. Sollicciano Firenze 
Responsabile Area Educativa 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
1990 – 1991 Università degli Studi Federico II Napoli 
Laurea in Sociologia 

2000 I.S.S.Pe. Roma – II Università di Napoli Caserta 
Corso di Formazione/Specializzazione in Pedagogia 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese 1 1 1 1 1 
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Responsabile 
dell’Area Educativa e nel contatto diretto con l’utenza 

Competenze organizzative e ▪ Coordino il personale afferente alla mia area professionale (5 educatori, 6 psicologi, circa 10 
gestionali associazioni di volontariato). Coordino le attività scolastiche e formative organizzate presso l’Istituto 

dove lavoro, i vari laboratori culturali e ricreativi (teatro, musica, scrittura creativa, etc.) e le attività 
sportive a favore della popolazione detenuta; 

Competenze professionali ▪ Coordino le attività ed i progetti rieducativi individuali dei detenuti definitivi. Progetto interventi
)
formativi e lavorativi a favore dei detenuti. Svolgo attività di consulenza per il Tribunale di
)
Sorveglianza nell’ambito della mia attività professionale.
)
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Curriculum Vitae	! Sostituire con Nome (i) Cognome (i)
!

Competenze digitali	) AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

intermedio intermedio avanzato �se avanzato 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 
buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini e dei video acquisita a 
livello amatoriale 

Altre competenze	) mi occupo da oltre 20 anni di ricerca interiore e di meditazione. Tengo da oltre 10 anni corsi di 
meditazione di vari livelli non in ambito lavorativo. 

Patente di guida :  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Progetti Coprogettista di oltre 15 progetti presentati alla Cassa delle Ammende per conto della Direzione della 
Conferenze Casa Circondariale di Sollicciano - Firenze 

Seminari Docente di seminari tenuti presso l’Università di Firenze – corso si laurea di Psicologia e di Scienze 
Sociali 

Tutoraggio Tutor per i tirocini della facoltà di scienze dell’educazione e della formazione dell’Università degli Studi 
di Firenze 

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”. 
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