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Cristina Morozzi

Fax
E-mail
Cittadinanza

cristinamorozzi.cro@libero.it
Italiana

Data di nascita

4/7/1962

Sesso

Femmina

Occupazione Pedagogista presso il CRO
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Assunta a tempo indeterminato nel 1989 presso il C.R.O dove svolge attività di pedagogista .
Ha ricoperto l’ incarico di docente in “Sussidi per l’apprendimento della lettura e della scrittura per
minorati psichici e fisici” presso i Corsi Biennali di Specializzazione Polivalente gestiti dal Centro
Rieducazione Ortofonica ed autorizzati con i DD.MM. del 3/5/89, del 22/12/89 e del 9/1/91 dal
Ministero della Pubblica Istruzione;
Ha ricoperto l’ incarico di docente in “Educazione psicomotoria ed espressiva” presso i corsi Biennali
di Specializzazione Polivalente gestiti dal Centro Rieducazione Ortofonica ed autorizzati con i DD.MM.
del 10/12/91, del 26/6/92 e del 9/10/92 dal Ministero della Pubblica Istruzione;
Ha ricoperto nell’ A.S. 1990-91 l’ incarico di docente in “ Sussidi per l’apprendimento della lettura e
della scrittura per minorati fisici e psichici” presso il Corso Biennale di Specializzazione Polivalente
gestito dal Provveditorato agli studi di Firenze;
Ha collaborato al Programma di Ricerca Sanitaria Finalizzata “Quantificazione e verifica delle capacità
linguistiche di soggetti sordi profondi da 0 a 14 anni di Firenze e Provincia” autorizzato( d.C.R n.126
del 13.4.1987 e d. G.R. 10618 del 28.11.1988) e pubblicato dalla Regione Toscana;
Ricopre l’ incarico di Tutor per gli studenti della facoltà di Scienze dell’ Educazione dell’ Università
degli Studi di Firenze che svolgono il tirocinio presso il C.R.O ;
Dal 1996 al 1999 ha fatto parte del Consiglio Direttivo e dal 1999 al 2001 del Comitato Tecnicoscientifico dell’ Associazione Italiana Dislessia .
Dal Novembre 2002 referente per l’ Associazione Italiana Dislessia dell’area fiorentina.
Responsabile territoriale e formatore AID del progetto SCOLEDITOSCANA promosso dalla Regione
Toscana in collaborazione con Ospedale “A.Meyer” e Azienda Sanitaria Locale di Firenze.

Principali attività e responsabilità

Responsabile del servizio dei disturbi di apprendimento presso il CRO

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Sanità, Istruzione

Istruzione e formazione
Date
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Titolo della qualifica rilasciata

Laureata in Pedagogia nel 1988 con il massimo dei voti e lode
Dal Marzo 1986 al Settembre 1987 Corso di formazione teorico-pratico presso il Centro Rieducazione
Ortofonica di Firenze;
Nell’ A.A. 1987/88 Training di formazione in Dinamica di gruppo ;
Diploma di Specializzazione Polivalente conseguito il 15/6/94 con 30/30;

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Nessuna

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

A1

A1

Interazione orale
A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Patente B

Ulteriori informazioni
Allegati

Firma
Firenze, 5.12.2013
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Scritto

Produzione orale
A1

A1

