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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
SEBASTIANI ROSSANA  

Nazionalità 

TITOLI DI STUDIO 

ALTRI TITOLI DI STUDIO 

Italiana 

Laurea in psicologia indirizzo applicativo, Università di Roma 

1)Master "Cittadinanza Sociale"  Scuola Superiore S.Anna  Pisa,

2)Percorso di formazione in Psicologia analitica presso l'A.I.P.A. (Associazione Italiana
psicologia Analitica Roma

3)Corso di Alta Formazione” Cittadinanza Sociale”Scuola Superiore S.Anna Pisa.

4)Percorso formativo per la realizzazione del Piano Integrato di Salute Centro di Ricerca Wiss -
Lab Scuola Superiore S.Anna Pisa

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Ente pubblico 

Dirigente pubblico (da luglio 1999 a marzo 2020) 

Dal 1 luglio 1999 Dirigente Servizio Politiche sociali, Pubblica Istruzione e Sport. Ha 
coordinato il Dipartimento Cultura e Politiche e Sociali fino al 2007. Dal 2007 ha diretto il 
Dipartimento Servizi ai cittadini (Politiche sociali, Istruzione, Sport, Politiche giovanili, 
Lavoro e Formazione Professionale). Si è impegnata nello sviluppo di un sistema integrato di 
servizi in ambito socio-sanitario-educativo nel quale la Provincia ha assunto un ruolo significativo 
per le competenze specifiche relative alla gestione dell’Osservatorio delle Politiche Sociali e 
Scolastico,alla Banche dati del Terzo Settore,il coordinamento di progetti innovativi e strategici in 
aree diverse (minori,giovani, immigrazione, disabilità, ecc). Ha coordinato numerosi progetti 
attinenti temi sociali,educativi, sportivi e di solidarietà internazionale. Ha curato la realizzazione 
della Scuola per la Pace della Provincia di Lucca,tutte le edizioni del Forum della Solidarietà 
Internazionale e la costituzione della Fondazione Casa,con l'Associazione Anfass ha realizzato il 
progetto “Pecora nera una trattoria per tutti”. Nel settore delle politiche giovanili ha diretto,in 
collaborazione con altri soggetti istituzionali del territorio,l'azienda Usl e l' Università, numerosi 
progetti che promuovono la partecipazione giovanile alla vita della comunità,la comunicazione 
giovani-istituzioni,la valorizzazione della creatività giovanile,la prevenzione del disagio  (progetti 
“Uno spazio per le idee “,”Attivamente,””No Trap”,”Gambling nella rete, “”Squarciagola:la voce dei 
giovani,””Parola bruciata” ecc)     



Ha curato le azioni relative alla progettazione, finanziamento, realizzazione ed organizzazione 
dello spazio polivalente ,dedicato alla memoria dell'Ing. Giurlani e dell' Avv. Cattani, realizzato nei 
locali dell'ex Ostello della Gioventù,“Il Cantiere – costruisci il tempo” che ospita spazi per 
laboratori,incontri, sala studio per studenti,attività dei giovani e delle associazioni di 
volontariato,centro di docunentazione sulle dipendenze ,marginalità . 

Nell’ambito sportivo ha curato la realizzazione di eventi diversi (Giro della Provincia, Sport senza 
Barriere, Sportivamente, Mondiali di Ciclismo 2013 ecc )oltre alla gestione delle Palestre delle 
Scuole Superiori e della piscina dell'Istituto Itis E.Fermi. 

Dal 2011  Dirigente del Servizio politiche, giovanili, sociali e sportive, politiche di 
genere,nell’ambito delle politiche di genere ha sviluppato competenze specifiche gestendo la 
riorganizzazione del Centro di documentazione di genere e del Centro Pari Opportunità provinciale 
al fine di sviluppare politiche attive per promuovere il principio di parità ,la valorizzazione delle 
diversità e il rispetto dell'altro,attraverso percorsi formativi,tavoli interistituzionali, manifestazioni, 
iniziative e progetti specifici (incubatore impresa, sportello stalking, centro documentazione di 
genere, Progetto impossibile arte possibile,Progetti per l'educazione alle differenze, ecc.) nonché 
attraverso il Protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione 
e al contrasto del fenomeno della Violenza di Genere e l’Accordo territoriale di Genere, 
promosso con tutti i soggetti significativi del territorio provinciale. In rappresentanza della 
Provincia ha partecipato alla Rete di contrasto alla violenza della Versilia e della Piana di Lucca e 
alla Task Force Codice Rosa. 
Dal 2016 è Dirigente del Servizio Coordinamento politiche al cittadino e alla comunità, pari 
opportunità, rete scolastica, valorizzazione beni culturali, statistica e comunicazione. 

In attuazione della Funzione fondamentale “Pari Opportunità” prevista dalla Legge Del Rio del 
2014 ha seguito progetti innovativi relativi alle politiche di genere e pari opportunità nella sua 
accezione più ampia (età,etnia,genere,salute,condizione economica ) 

Ha coordinato la realizzazione di progetti di valorizzazione dei Beni Culturali degli Edifici classificati 
della Provincia di Lucca (Fortezza di Mont’Alfonso, Villa Argentina, Palazzo Ducale, Museo del 
Risorgimento, Museo Etnografico di San Pellegrino e ha collaborato alla gestione del Museo 
Cresci) attraverso la gestione diretta e/o in collaborazione con Enti e Associazioni. 

Per la Provincia ha seguito la realizzazione di Grandi eventi quali Lucca Comics and Games,Lucca 
Classica,Lucca Film Festival, Photolux,Lucca Jazz Donna , Summer Festival,G7,ecc. 

Ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha redatto il Masterplan di Palazzo Ducale. 

Ha collaborato alla realizzazione del progetto  “Il Naso e la Storia” percorso olfattivo realizzato a 
Palazzo Ducale per ricordare la presenza a Lucca di Elisa Baciocchi e Maria Luisa di Borbone. 

Ha seguito per conto della Provincia i progetti e le attività della Fondazione Paolo Cresci. 

Ha curato la valorizzazione della Fortezza di Mont'Alfonso attraverso la realizzazione di 
eventi,mostre e manifestazioni in collaborazione con il Comune di Castelnuovo,la realizzazione 
della Mostra permanente delle radio d'epoca,il progetto di gestione della Fortezza e l'attivazione 
della biblioteca del Centro Tradizioni Popolari. 

Ha seguito la realizzazione di Mostre,eventi e iniziative finalizzate alla valorizzazione di Villa 
Argentina. 

Ha curato lo sviluppo e la realizzazione del Sistema Museale della Provincia di Lucca. 

E' Stata Responsabile della Rete Documentaria lucchese che comprende Biblioteche,Archivi 
storici e Centri di Documentazione del territorio provinciale e ha curato le gestione del Sistema 
Bibliotecario che,oltre all'attività ordinaria delle biblioteche offre servizi diversificati ai cittadini e 
sviluppa azioni specifiche nelle scuole e nella comunità per promuovere la lettura. 

Nell'ambito dell'istruzione e formazione ha curato la realizzazione della rete scolastica 
provinciale,la realizzazione del piano di dimensionamento scolastico ,l'offerta formativa delle 
scuole di ogni ordine e grado e gli interventi di sostegno al diritto allo studio di studenti e 
studentesse residenti sul territorio provinciale,favorendo lo sviluppo di progetti specifici finalizzati 
all'inclusione scolastica di persone con handicap o in situazione di svantaggio socioculturale. Ha 
gestito i Progetti buoni libro ,banca del libro e vacanze estive per i minori in Collaborazione con la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COMUNE DI CAPANNORI 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Ente Pubblico 

Dipendente pubblico (da settembre 1981 a giugno 1999) 

Dal settembre 1981 al 1987 psicologo di ruolo responsabile del Servizio asili nido. 

Dal 1987 Dirigente Servizio politiche sociali; ha curato apertura e gestione di Servizi quali: 
Farmacia Comunale, asili nido , distretto socio-sanitario S.Leonardo in Treponzio. Ha sviluppato 



un modello educativo che partendo dall’individuazione dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie, 
si è articolato in una serie di servizi diversificati dalla prima infanzia ai giovani. Ha curato la 
riorganizzazione dei servizi sociali ,prima delegati all’azienda USL, riguardanti sia le competenze 
ritenute essenziali per garantire livelli minimi di assistenza sociale che la sperimentazione in settori 
specifici di servizi innovativi, rivolti a immigrazione, minori, giovani, anziani. Ha diretto la casa di 
riposo Don A.Gori di Marlia.

Dall’ottobre 1995 Dirigente Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e sport e coordinamento dell’area 
socio-educativa-culturale. Ha attivato un processo partecipativo dei giovani alla vita della comunità 
attraverso progetti innovativi quali: 

- Attivazione leva giovanile

- Valorizzazione dei bar come luoghi di socializzazione

- Progetti non si nasce

 Nel settore culturale ha realizzato manifestazioni, eventi, premi letterari e festival per migliorare 
l’offerta culturale del territorio valorizzando luoghi di alto valore artistico,nonchè l'attivazione dello 
sportello di informazione turistica e l'ampliamento della Biblioteca G.Ungaretti.

 Nel settore pubblica istruzione ha coordinato la realizzazione del P.I.A (Piano Integrato 
Apprendimento),percorsi formativi per le insegnati,attività di educazione permanente per gli adulti 
e attivato progetti con scuole di ogni ordine e grado in ambiti diversi (bullismo,educazione 
ambientale,inclusione scolastica,educazione interculturale,..). 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASL di Lucca: psicologo presso il distretto sociosanitario di Piazza al Serchio (Lucca)

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Ente Pubblico 

Incarico professionale (da aprile 1980 a settembre 1981) 

CAPACITÀ LINGUISTICHE  INGLESE 

• Capacità di lettura [ Scolastico] 

• Capacità di scrittura [ Scolastico. ] 

• Capacità di espressione orale [ Scolastico ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche 
macchinari, ecc., 

[ Pacchetto Office – Posta elettronica - Internet ] 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
La necessità di lavorare in rete con le diverse realtà istituzionali del territorio per realizzare le 
azioni e i progetti attinenti agli incarichi attribuiti ha permesso di sviluppare la capacità di 
mantenere relazioni significative con RegioneToscana,PrefetturadiLucca,SoprintendenzaBeni 
Culturali,Az.Usl,Comuni(SettoreCultura,Istruzione,Sociale),Conferenzadei Sindaci per l'istruzione 
e per le competenze socio sanitarie,Fondazioni Bancarie,Miur,Dirigenti scolastici del territorio 
provinciale,Camera di Commercio,Ordini professionali,Enti di Promozione sociale ,turistica e 
sportiva,Associazioni di volontariato,cooperative sociali,ecc. 

Capacità di condurre gruppi e progetti di attivazione di processi  partecipativi. 

Partecipazione a numerosi convegni relativi all’esperienza professionale e lavorativa ed alla 
formazione specifica. Realizzazione mostre d'arte, incontri di studio,percorsi formativi,convegni, 
nel settore sociale,culturale, educativo e sportivo. Intervento in qualità di relatrice o conduttrice in 
conferenze, incontri di studio e corsi di formazione. Autrice di diverse pubblicazioni scientifiche 
relative al funzionamento dell’Osservatorio sociale provinciale e studi di approfondimento tematico 
in particolare nel settore immigrazione, disabilità dipendenze, ecc. 

 E’ iscritta all’ordine degli Psicologi (n.788) della Regione Toscana ed all'Albo degli Psicoterapeuti. 

E' membro del Forum Unesco Lucca 



 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679).


