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INFORMAZIONI PERSONALI Leonardo Sbolci

Sesso Maschio ] Data dì nascita 19.07.1979 I Nazionalità Italiana

Linked ~ https://www.linkedin.comfin~eonardo-sbolci-5a72bab2

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da 01.05.2003 a oggi UISP Comitato di Firenze — Firenze (FI)

Responsabile dell’Area Diritti Sociali con mansioni di coordinamento e

progettazione d’idee finalizzate all’inclusione e alla promozione dei diritti delle

persone svantaggiate nella pratica sportiva.

Promotore delle politiche d’inclusione dei migranti . Referente per i rapporti con le

Comunità straniere e le Associazioni , Cooperative e Istituzioni impegnate sul

tema delle migrazioni e dell’integrazione sociale dei cittadini stranieri

Responsabile per gli inserimento socio-terapeutici e messe alla prova.

Amministratore economico delle attività progettuali . Redattore del Bilancio Sociale

per l’area di riferimento

Aree dintervento: Carcere, Migranti, Disabili, Nuove Povertà e Giovani Neet

Principali attività progettuali ideate e/o coordinate

e 2004 “Formazione per arbitri sportivi e assistenti bagnanti destinato a
giovani immigrati”

e 2005 “Cittadini del mondo - Integrazione nel territorio”

• 2005 “Colori e sfumature - Le uguali diversità”

• 2005/2006/2007/2008 “ Mondi aperti: il calcio per la solidarietà e
l’integrazione”

• 2005/2006/2007/2008/2009 “La forza dell’anziano”

• 2005 “Giochiamo pulito”

e 2005 “Giovani in campo - Itinerari di cittadinanza cre-attiva.”

• 2006/2007 “Benessere in acqua”

e 2006/2007 “Minori in movimento”

• 2007 “ Giochiamo tutti insieme All’Istituto penale minorile”

e 2007 “Incontriamoci nello sport”

e 2007 / 2008 “Un posto per giocare”

• 2008/2009 “Giornata Multietnìca”
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• 2008 “Gioco sano”

o 2008 “Torneo di calcio tra i centri di salute mentale”

e 2009” Vincoli comuni, regole condivise”

• 2009/2010 “Coppa antirazzista”

e 2009” La città che si muove” - Giovani, movimento e partecipazione”

e 2010 “LxL : mettiamoci in gioco costruendo legalità”

e Roots Festival: scambio culturale/sportivo Italia (Firenze) — India (Kerala)

e 2011/2012 “Contaminazioni - Giovani produzioni in città”

e 2011 “Io centro corso di formazione volontari per il sistema penitenziario”

• 2012 “Diritti in campo”

e 2012/13 “Firenze aspetta i Mondiali antirazzisti”

• 2013 “Sport insieme al carcere minorile di Firenze”

e 2013 “MYplace”

e 2013 “Espelli il razzismo” - Iniziativa Antirazzista Serie A

e 2014 “Florin - Progetto motorio sportivo per I Istituto Pen. Minorile”

e 2015 “Sport quale strumento per percorsi teraupetici di salute mentale”

e 2015/2016” Todos Bomber “sport senza confini

e 2016 “Firenze aspetta i Mondiali antirazzisti”

e 2017 “Danziamo in libertà”

e 2018 “Mondiali Antirazzisti Firenze”

e 2018 “Sport Antenne”

e 2018 “Al di là del muro”

e 2018 “Ginnastica della memoria”

e 2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019
“Sport in libertà” (Carcere Sollicciano — Istituto Gozzinì”

e 2019 “Florence Sport & community Hub”

e 2019 “Darwin : Noi nuovi cittadini”

Attività o settore No-Proflt

Da 01.05.2013 a oggi .

ANCESCAO Terntonale di Firenze

Sodo attivo con mansioni di coordinamento e progettazione d’idee finalizzate
all’inclusione e alla promozione dei diritti delle persone senior nella vita cittadina.
Componente del Consiglio del centro anziani “Vivere in Libertà”

Da 01.09.2002 a 01.09.2003 Cooperativa Sociale G di Vittorio — Firenze (FI)

Supporto all’apprendimento e alla cognitività in soggetti portatori di handicap
presso scuole fiorentine. Coordinamento e relazione con la struttura educativa
sanitaria e familiare

Attività o settore No-Profit
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Da 01.03.2001 aOl .08.2002 Media Informatica Cooperativa Sociale tipo A — Firenze (FI)

Tecnico informatico nella realizzazione di prodotti e servizi informatici per le
aziende e la pubblica amministrazione. Costruzione e conduzione di un team
“misto” (diversamente abili e normodotati) finalizzato all’integrazione e
all’acquisizione di nuove competenze. Realizzazione di prodotti multimediali
attraverso gli strumenti informatici : Macromedia Flash, CorelDraw, Photoshop e
Frontpage. Realizzazione dì piattaforme web per seminari e fad.

Attività o settore : Commerciale \ No-ProM

Da 01.06.2000 a 01.03,2001 Cooperativa Sociale A.M.l.S —Sesto Fiorentino (FI)

Ideazione e gestione di un laboratorio informatico rivolto a portatori di handicap
con l’obiettivo di un inserimento lavorativo. Collaborazione con il laboratorio
informatico della Regione Toscana e le strutture pubbliche Comunali

RELATORE E PUBBLICAZIONI
RELATORE:

• 25/11/2015 - Convegno CONI - L’inclusione sociale con Io sport. Carta
etica, esperienze e prospettive

• 26/11/2016 — Convegno CESVOT - Oltre l’Arno, volontari per la città
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PUBBLICAZIONI:

• 01/06/2010 - Università di Pisa Dipartimento di Scienze Politiche e
sociali Sezione di Sociologia - Lo sport nelle attività estive per bambini
e ragazzi come pratica di accoglienza e integrazione: il caso dei centri
estivi UISP Solidarietà in Toscana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1998 Diploma di Ragioneria - Istituto Pacinotti di Firenze - voto 65

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRoDuzIoNE scRrrrA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Francese A2 A2 A2 A2 A2

Sostituire con il nome deI certificato di hngua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
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Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza come
coordinatore di laboratori informatici e come dirigente associativo. Massima
affidabilità e attenzione nei processi organizzativi. Propensione alle attività di
team-building e co-working, in particolare nella costruzione e conduzione di “reti”
e organizzazione di eventi.

Competenze organizzative e Competenze di progettazione, coordinamento e amministrazione sviluppate nel
gestionali contesto commerciale e associativo. Coordinatore di attività progettuali e referente

per i rapporti esterni nel campo del sociale e della solidarietà.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione -

delle Coniunicazione Creazione di sicurezza Risoluzione di
informazioni Contenub problemi

Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Intermedio Utente Intermedio

Altre competenze Grande conoscenza degli strumenti informatici e multimediali . Ottima
padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione,mailing) e Suite Adobe Photoshop e Corel
Draw. Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini
acquisita nel mia esperienza nel campo dell’informatica.
Appassionato di musica. Amante della natura e dell’attività all’aperto. Dal 1999
Volontario Ambientale e dal 2003 sociale e sportivo . Attività sportive : Calcio
Tennis, Bicicletta, Trekking e Sub.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30giugno 2003, n. 1gB
‘Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

ADD: relatore CONVENGO CONI INTEGRAZIONE e CESVOTOLTgARNO, Formatore CORSOAREE COMUNI UISP
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