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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FAILLI Francesca 

Indirizzo   Via Lungo L’Affrico 12, 50135 Firenze, ITALY 

Telefono  +39 055 661267 – +39 333 2111026 

Fax   

E-mail  Francesca.Failli@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28/09/1966 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2005 – 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
• Tipo di impiego  Impieghi annuali dal 2007- A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  2010 – 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Art-tu, Firenze 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratori sensoriali ed espressivi nella Globalità dei Linguaggi, Metodo Stefania Guerra Lisi 
 

• Date (da – a)  2013 – 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dea Consulenze e Informatica srl (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze informatiche 
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per una progetto di ricerca industriale sullo sviluppo di un’applicazione turistica 
 

• Date (da – a)  04/07/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Contatti, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ditta individuale 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Prestazioni professionali 
 

• Date (da – a) 
 
 

 
2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Federazione Italiana Attività Subacquee, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ricreativo 
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• Tipo di impiego  Occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione convegno nazionale 

 
• Date (da – a)  2003 – 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cosedi s.r.l., Sesto Fiorentino (Fi) 

• Tipo di azienda o settore  Distributore editoriale 
• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione testi universitari 
 

• Date (da – a)  2002 – 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Indire (Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa), Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto di valutazione per la certificazione del software didattico 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formastat s.r.l., Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Collabora all’organizzazione di seminari per l’aggiornamento del personale delle Pubbliche 

Amministrazioni 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Forecas s.r.l., Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Collabora alla realizzazione di workshop rivolti ai dirigenti nel sottore sociale. 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mark Ingegno s.r.l., Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Artconnected.com Sezione Digitale della Biennale Internazionale di Arte Contemporanea, 
Firenze 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Collabora alla realizzazione dell’evento, ricerca partner e sponsor 

 
• Date (da – a)  1999 – 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi Uomo Macchina, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Collabora a progetti e corsi sulle tecnologie multimediali  

 
• Date (da – a)  1996 – 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rete Regionale dell’Alta Tecnologia della Regione Toscana, Firenze 
Sogese S.p.A., Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Collabora all’organizzazione e progettazione delle tre edizioni dell’evento MediARTech, Salone, 

Mostra e Festival Internazionale della Multimedialità, Telematica e Robotica, per i Beni Culturali, 

la Didattica, lo Spettacolo e le Arti  
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• Date (da – a)  1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Garzanti S.p.A., Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestisce gruppo di lavoro finalizzato alla promozione e vendita  

 
• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Mediateca Toscana,  Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestisce alcuni progetti nel settore dei beni culturali e diritti civili. 

 

• Date (da – a) 
  

1994 – 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Si.Lab s.r.l., Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Multimedia 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Collabora alla realizzazione di CD-Rom e siti web 

 
• Date (da – a)  1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sovrintendenza B.A.A.S: di Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Beni Culturali 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Cataloga Beni del Valdarno Superiore 

 
• Date (da – a)  1992 – 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Supplenze  temporanee nelle scuole materne ed elementari della provincia di Arezzo 

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Giovanni V.no 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice dell’infanzia nello spazio bambini 

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a)  1-2-3 Maggio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Popolare di MusicArTerapia di Roma (Umpat) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La SINESTESIA, radice pedagogico-terapeutica della MusicArTerapia 
nella GdL” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione Permanente MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi (Metodo Stefania Guerra 

Lisi) 
 

Date (da – a)  2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Murmuris – Teatro (Firenze) 
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o formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lettura ad alta voce 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione “Scrittura ad alta voce” 

 
Date (da – a)  2010-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Popolare di MusicArTerapia di Roma (Umpat) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Globalità dei Linguaggi, Linguistica, Estetica, Psicologia, Semiologia, Tecnologia multimediali, 

Psicopedagogia, MusicArTerapia 
• Qualifica conseguita  MusiArTerapeuta 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Operatore in MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi (Metodo Stefania Guerra 
Lisi) 

 
• Date (da – a)  03-06 Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Popolare di MusicArTerapia di Roma (Umpat) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Art-Ribel” 

• Qualifica conseguita  Evento formativo per insegnanti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 18° Convegno Nazionale della Globalità dei Linguaggi 

 
• Date (da – a)  05-07 Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Popolare di MusicArTerapia di Roma (Umpat) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Steriotipie: Arte di vivere” 

• Qualifica conseguita  Evento formativo per insegnanti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 17° Convegno Nazionale della Globalità dei Linguaggi 

 
 Date (da – a)  2010-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Tor Vergata di Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Globalità dei Linguaggi, Linguistica, Estetica, Psicologia, Semiologia, Tecnologia multimediali, 

Psicopedagogia, MusicArTerapia 
• Qualifica conseguita  Master di primo livello 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master di primo livello in MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi (Metodo Stefania Guerra 
Lisi) 

   
• Date (da – a)  07-19 Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Popolare di MusicArTerapia di Roma (Umpat) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Creatività: arte di vivere” 

• Qualifica conseguita  Evento formativo per insegnanti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 16° Convegno Nazionale della Globalità dei Linguaggi 

 
• Date (da – a)  08-10 Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Popolare di MusicArTerapia di Roma (Umpat) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Dal Grembo Materno e al Grembo Sociale” - Comunicazione ed espressione per il servizio alla 
persona 
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• Qualifica conseguita  Evento formativo per insegnanti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 15° Convegno Nazionale della Globalità dei Linguaggi 

   
• Date (da – a)  24-30 Giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Popolare di MusicArTerapia di Roma (Umpat) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Integrazione, interdisciplina, intercultura. Il corpo e i suoi simboli: base del triplice progetto – La 

storia dell’uomo: interazione di corpo, bocca, mente, parola e gesto, immaginazione ed 

invenzione ai fini della comunicazione e dell’espressione. Dai linguaggi non verbali al verbale 

per l’integrazione delle differenze – Esserci con la propria forma che informa – integrazione delle 

differenze nella valorizzazione dei comportamenti umani, attraverso la produzione e la lettura 

delle tracce espressive dal non verbale a  verbale.”  
• Qualifica conseguita  I anno Scuola di MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  Scuola quadriennale – Centro Nazionale di Globalità dei Linguaggi  

 
   

• Date (da – a)  2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Art-tu associazine di promozione sociale di Firenze. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Disegno onirico, fiabe e burattini 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento per insegnanti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

  
2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pictor soc. coop. Sociale ONLUS di Firenze. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Improvvisa-mente- Laboratorio di tecniche di teatroterapia per il superamento delle conflittualità 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento per insegnanti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Kiosco s.r.l., Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Europrogettazione 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Idoneità all’insegnamento (concorso) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento Scienza dell’Educazione della Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di 
Firenze e Fondazione Mara Bassilichi di Firenze 

• Principali materie / abilità  Informatica nella didattica delle discipline umanistiche e nell’uso dei beni culturali 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento annuale post laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Amministrazione Provinciale di Arezzo della Regione Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Catalogatore opere d’arte 

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 International House, Londra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Intermedio 

 
• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi: “Simbolo, rappresentazione ed espressione nel dibattito contemporaneo sui linguaggi 

dell’arte (da S.K. Langer a E.H. Gombrich)”.  
Didattica della filosofia, Estetica, Psicologia, Pedagogia, Linguaggi verbali e non 

• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 108/110 

 
• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 60/60 

 
 

Capacità e competenze personali 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 
 

 
Nel corso della mia vita il tema ricorrente nello studio e nel lavoro è da sempre riconducibile 
all’educazione: la tesi era in didattica della filosofia, la collaborazione con il dipartimento di 
Scienze dell’Educazione, il cd erano didattici, in MediArTech curavo e coordinavo la sezione 
educativa; poi due figli, la valutazione del software didattico, la domanda per l’insegnamento e 
10 anni nella scuola pubblica supportati da corsi di formazione e dalla scoperta della Globalità 
dei Linguaggi: competenze che interagiscono per lo sviluppo della persona.  
Capacità di coordinare e gestire progetti complessi multidisciplinari. 

   
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
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  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Spesso nelle mie esperienze è stato essenziale lavorare in squadra ed avere ottime capacità 
relazionali, sia per coodinare gruppi di persone - dal team di lavoro per costruire l’atlante storico 
multimediale alla segreteria organizzativa di MediARTech, al lavoro nelle varie scuole - che per 
organizzare corsi ed eventi. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

 Nella mia esperienza professionale ho acquisito una certa capacità nel coordinare e gestire 
progetti complessi multidisciplinari e nell’organizzare e gestire prima i corsi, poi gli eventi ed 
infine i laboratori interdisciplinari seguendo la Globalità dei Linguaggi. 
Negli ultimi anni l’attenzione si è posta sull’educazione interdisciplinare, credendo nelle tracce 
espressive, nel lavoro creativo, nell’immaginazione. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Pacchetto Office, Internet: Joomla. Corso base LIM. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Appassionata fruitrice di letteratura, musica ed arte. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Linguaggi non verbali 
MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi, Metodo Stefania Guerra Lisi (www.centrogdl.org) 
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PATENTE O PATENTI  Auto B -  Vela entro 12 miglia 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Rapporti con le Università 
 
1993-1994  

Lavora a progetti multimediali nell’ambito dei beni culturali e della didattica con il Prof. A. 
Calvani del Dipartimento di Scienza dell’Educazione della Facoltà di Magistero dell’Università 
degli Studi di Firenze. Citiamo un programma per la creazione di ipertesti dedicato ai bambini, 
Libro Vivente, e un viaggio storico nella Firenze Medievale. 

1994-1996  

Lavora sugli aspetti cognitivi dei bambini e la loro rappresentazione grafica con la Prof.ssa G. 
Pinto del Dipartimento di Psicologia della Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di 
Firenze. 

2002-2004  
Collabora con il Prof. A. Calvani, Dipartimento di Scienza dell’Educazione della Facoltà di 
Magistero dell’Università degli Studi di Firenze, su software e tecnologie didattiche. 
 

  Pubblicazioni:  
 
E’ coautrice del libro Una voce dimenticata: l’oratorio dei Santi Lorentino e Pergentino, Grafica 
l’Etruria, Cortona, 1994. 
 
G. Pinto, M. Mazzoni, F. Failli La relazione con il bambino bugiardo: un’analisi attraverso la 

rappresentazione grafica, Rassegna di Psicologia Vol. XIII – N.2 – 1996. 
 
F. Failli, Un bosco magico, Articolo su Fuori Binario, Giornale locale (Fi) n.144 –dicembre 2011 
 
 “L'albero di carta: un gioco creativo tra Munari e la Globalità dei Linguaggi” 
http://www.icbag.it/scuola-primaria/463-michelet-lalbero-di-carta-delle-seconde.html 
"La pelle sente" http://www.icbag.it/scuola-primaria/474-michelet-la-pelle-sente.html 
Istituto Comprensivo “Caponnetto”, Scuola Primaria Michelet, Antella - Bagno a Ripoli (Fi) – 
anno scolastico 2010-2011. 
 
“L'interdisciplinarietà e le cinque fasi dell'evoluzione secondo alcune modalità della 
Globalità dei Linguaggi applicata nelle classi terze della scuola Michelet.” 
I fase: Evoluzione motoria - sento, vedo, vado. Dal verme all'uomo. 
http://www.icbag.it/scuola-primaria/716-michelet-linterdisciplinarieta-e-le-5-fasi-
dellevoluzione-i.html 
II fase: Evoluzione. La caccia per un VERME: il movimento legato alla conquista 
del cibo. 
http://www.icbag.it/scuola-primaria/717-michelet-linterdisciplinarieta-e-le-5-fasi-
dellevoluzione-ii.html 
III fase: Evoluzione. La caccia per i QUADRUPEDI: il movimento legato alla 
conquista del cibo. 
http://www.icbag.it/scuola-primaria/718-michelet-linterdisciplinarieta-e-le-5-fasi-
dellevoluzione-iii.html 
IV fase: Evoluzione. La scoperta della mano: sentire per poi lasciare traccia. 
http://www.icbag.it/scuola-primaria/719-michelet-linterdisciplinarieta-e-le-5-fasi-
dellevoluzione-iv.html 
V fase: Evoluzione. L'uomo e la mano. 
http://www.icbag.it/scuola-primaria/720-michelet-linterdisciplinarieta-e-le-5-fasi-
dellevoluzione-v.html 
Istituto Comprensivo “Caponnetto”, Scuola Primaria Michelet, Antella - Bagno a Ripoli (Fi) – 
anno scolastico 2011-2012. 

 


