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Nome DANIELA FRATINI 
Indirizzo (PROVINCIA DI FIRENZE)

ITALIA

Telefono  331.8946468
Fax

E-mail fratinidaniela@yahoo.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 1999 al 2012 ho lavorato in un centro diurno per handicap – 
A.N.F.F.A.S. Alta Valdelsa ONLUS– Centro Lucia –loc. La Strolla – 
Poggibonsi (SI) – come educatore espletando la disciplina della 
Globalità dei Linguaggi (GdL).

Dal 1999 opero nella Globalità dei Linguaggi seguendo casi a domicilio 
e come supporto alla famiglia; redigo progetti per le scuole di ogni 
ordine e grado, centri e privati.

Dal 2010 collaboro con l’Associazione Culturale “Il Giardino 
SottoVico” – Via Zambra, 3/A – loc. Vico d’Elsa – 50021 Barberino Val
d’Elsa (FI), come MusicArTerapeuta nella Globalità dei Linguaggi, 
dove redigo ed eseguo progetti per le scuole, centri e privati, oltre ad 
occuparmi degli inserimenti socio-assistenziali-riabilitativi-terapeutici e 
delle attività estive per bambini.
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Nel 2013 ho fatto un’esperienza di laboratori nella Globalità dei 
Lnguaggi al Carcere di “Ranza” – S.Gimignano (SI)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
  

Diploma di scuola superiore.
Diploma di Operatore in MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi 
(2001), ottenuto con tre annualità alla scuola di Bologna e un seminario 
a Gubbio (2000).
Scuole Estive nella GdL: Savona (2001); Riccione (2002); Gualdo 
Tadino (2005); Imperia (2006); 
Due annualità di scuola GdL a Firenze (2002/03 – 2003/04), 
comprensivi degli ECM: Psicodinamica dell’handicap nella GdL – 
Psicopedagogia dell’integrazione dell’handicap nella GdL).
ECM alla Scuola di Firenze (2005). 
Partecipo ai Convegni Nazionali della Globalità dei Linguaggi, (sei 
come relatore) e a tutte le Formazioni Permanenti, contribuendo con 
materiali utili per la ricerca.
Ho partecipato due volte all’ART RIBELL (Riccione), di cui una volta 
con materiale frutto del mio lavoro nella GdL al “Giardino Sottovico”, e 
due volte a Firenze.
Visite d’Arte nella GdL: Roma, Venezia (due volte), Assisi, Firenze 
(due volte).
CONVEGNI E GIORNATE DI STUDIO: I Lions Italiani per l’autismo: 
“Dalla conoscenza all’intervento” – Firenze (1998).
“ARTE TERAPIA”: una nuova risposta all’emarginazione – 2000 – 
A.N.F.F.A.S. – Livorno.
Laboratorio esperienziale nella GdL _ Figline Val d’Arno (2001).
Laboratorio di Ricerca Freudiana – “Soggetto e Sofferenza” – (2002) – 
Livorno.
O.A.M.I. – Livorno – “Il Viaggio dell’Eroe”: la GdL come sfida 
all’emarginazione – (2003).
Giornata di studio nella GdL – Istituto Francese – Firenze (2003).
Seminario “In viaggio dal buio alla luce – La GdL” – Poggibonsi (SI) 
(2003).
“Etica, Costume e Società” – Livorno (2004).
A.N.F.F.A.S. – Poggibonsi (SI) – “Un cammino lungo venti anni” (come
relatore nella GdL – Titolo: “Il desiderio nascosto”).
O.A.M.I. “Il Senso del non Senso- La persona e l’handicap” – Livorno 
(2004). 
Seminario internazionale: “Principi e Strategie d’intervento precoce 
nell’autismo” – Policlinico “Le Scotte” – Siena – (2006).
O.A.M.I. “Creatività e funzione terapeutica nella disabilità psichica – 
Livorno (2008).
“Il Giardino SottoVico” (Orto Botanico e Giardino Terapeutico) – “Il 
Giardino SottoVico – Storia –Utopia – Realtà di un Giardino 
Terapeutico” (come relatore nella GdL) – Titolo dell’intervento: 
“Ricerca di Senso nelle sfumature dell’Arte di Vivere” – (2009). 
Giornata di studio sul tema: “La Trans-Formazione possibile” (come 
relatore), Marina di Massa – (2010).
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Giornata nella GdL a “Il Giardino SottoVico” – Vico d’Elsa (FI) – 
(2010).
Scuola Agraria del Parco di Monza – Corso professionale di 
aggiornamento: “Elementi clinici e strategici per lo sviluppo delle 
attività di tipo orticolturale – Il modulo: Aspetti Clinici” – (2010).
“Giardino SottoVico” (Orto Botanico e Giardino Terapeutico) - 
“Sopravvivere al quotidiano” (come ralatore: “Progetto Rurale nella 
GdL”) – (2011).
Incontro di formazione “CHIANTI LUDENS” – “Rischi da giocare” – 
Federazione Italiana CEMEA – Barberino Val d’Elsa (FI) – (2012).
“Il Giardino SottoVico” (Orto Botanico e Giardino Terapeutico): 
“Vietato calpestare i Sogni” (come relatore: “Io sono – io sogno) – 
(2013.
Partecipazione al “Premio Giorgio Antonucci” sui diritti umani in 
ambito psichiatrico, con una lezione magistrale del professore 
(premiazione di Stefania Guerra Lisi) – Dicembre 2014.
NUOVE NORME, STRUMENTI E SERVIZI – (il welfare al confronto 
con le attese delle persone disabili e delle loro famiglie) – Firenze 15 
Giugno.
“Il Giardino Sottovico” (Orto Botanico e Giardino Terapeutico): 
Partecipazione all’incontro con Stefano Mancuso, esperto di 
neurobiologia vegetale - 2015
Partecipazione all’incontro tenutosi dall’Unione Comuni di Tavarnelle 
Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa, assessorato ai servizi sociali, sul 
tema: “Come evitare il Gioco d’Azzardo” – 2015.
RICONOSCIMENTO:  A “Il Giardino Sottovico”(Orto Botanico e 
Giardino Terapeutico), serata con il Rotary Club Valdelsa, il quale mi ha
consegnato il titolo “Paul Harris Fellow” in segno di apprezzamento e 
riconoscenza per aver contribuito a realizzare con la mia professione, un 
ambiente sensibile all’integrazione delle diversità – Giugno 2015.
Corso di prevenzioni e gestione delle emergenze – Poggibonsi (SI) – 
(2000 e 2014).
Corso BLS (primo soccorso) – Poggibonsi (SI) – 2014.
Corso: Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs.196/03): 
impianto legislativo, il trattamento dei dati, i ruoli, le informative, il 
diritto di accesso e gli altri diritti degli interessati”. Poggibonsi (SI) – 
(2010).
Dal 1998 partecipo a convegni e corsi di formazione in ambito sociale e 
sanitario.
Dal 2015 svolgo il ruolo di tutor come MusicArTerapeuta nella 
Globalità dei Linguaggi agli allievi della scuola, presso il Giardino 
SottoVico – Orto Botanico e Terapeutico.
Nel 2015 ho partecipato a due seminari di formazione, di cui il primo su:
-RISCOPRIRE LA “BELLEZZA nell'altro, nella natura, nell'arte, nella 
scienza...
-Persona ed affettività (affetto, amicizia, amore...)
-Famiglia, tradizione e/o ascolto dei tempi?
Il secondo su:
ALLA RICERCA DI UNA PIENA UMANITA'
-Il senso della vita e della morte: una spiritualità integrata
-No perdere la memoria. Vivere “fra” i tempi
-Il futuro del creato, una nuova cosmologia
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LINGUE: ITALIANO (MADRELINGUA) – FRANCESE E INGLESE: LIVELLO 
SCOLASTICO

COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE: HO ACQUISITO

QUESTE CAPACITÀ SULLA BASE DELLA MIA FORMAZIONE ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE.
COMPETENZE ARTISTICHE: SCRITTURA, DISEGNO, PITTURA, 
ARREDAMENTO CREATIVO, BRICOLAGE. HO FREQUENTATO LEZIONI DI 
MUSICA: SOLFEGGIO E PIANOFORTE.
COMPETENZE TECHICHE: USO DEL COMPUTER

PATENTE: PATENTE B AUTOMUNITA

Autorizzo il trattamento dei miei dati secondo D.Lgs.196/2003

.
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