
 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 

Associazione Studio Mandy – Servizi Artistici 
Progetto Non Solo Donna 

PARI OPPORTUNITÀ PER PERSONE "RESE" DEBOLI 
                                            Sportello di Solidarietà : ascolto vittime di reati e violenze 

dedicato a  
minori, donne,  

anziani, diversabili, immigrati, omosessuali e transgender   

Notizie Mandy: 
mandy 
•artista, organizzatrice ed operatrice socio-culturale, 
•presidente "Associazione Studio Mandy - Servizi Artistici", 
(l’Associazione  aderisce al “Tavolo interistituzionale per la programmazione  
di interventi su prostituzione e tratta di persone” coordinato dalla Provincia di Lucca), 
•consigliere interprovinciale (per LI-PI-GR) della Fe.Na.L.C  
(Federazione Nazionale Liberi Circoli-ed in sua rappresentanza  
prende parte ai Tavoli della Società della Salute, zona Pisana-USL5), 
formata come •Amministratore di Sostegno dal CSV-PD e da PIN Servizi Università Firenze, 
e come •Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (per datori di lavoro), 
•tesoriere associazione "Da donna a donna", Pietrasanta (LU), 
volontaria-uscente associazione "Casa delle donne Viareggio". 
Corso Area Penale del CNV di Lucca. 
•Volontaria formata dal Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscana), 
sia per accoglienza alle donne maltrattate  
che come operatrice con ausilio di arteterapia e ludopedagogia. 
Formata sulle norme contro le discriminazioni (Cesvot , ArciGay, Facoltà Giurisprudenza Università Pisa) 
oltre che •Counselor Motivazionale e •Facilitatrice per gruppi d’auto-aiuto. 
-con partecipazione-studio a convegni su reti antiviolenza Arianna, 
a Bologna, Modena, Ferrara; 
-su Violenza Assistita-Ferrara;  
-a corsi presso Associazione Artemisia (FI); 
-convegno formativo antiviolenza usl 11-Empoli; 
-sulla differenza di genere usl 12-Versilia; 
-congresso nazionale sui Centri Studi Genere Università Pisa; 
-scuola estiva SIS Società Italiana delle Storiche; 
-e SIL, Società Italiana Letterate; 
-formazione "volontari sulla violenza di genere" S.Miniato 
  (Cesvot-DifferenzaDonna-Arci); 
 - formazione “Affetti Spezzati”, Mobbing e Violenza Intrafamiliare” 
  (Cesvot-Centro Antiviolenza LIBERE TUTTE -Montecatini); 
- "primo corso del Consultorio Transgenere" 
- “secondo corso di formazione/informazione del Consultorio TRANSgenere”  
   (MIT: Movimento Identità Transessuale); 
-  corso di “Storia delle Donne e di Genere” (VOTO: 30/30) 
(UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"); 
-  Donne Politica Istituzioni (UniversitàPiemonteOrientale); 
-  corso "Lavoro e diritti di uomini e donne nell'Italia repubblicana"(Univ.Firenze); 
-  corso "Corso Cittadinanza attiva e partecipazione femminile"  

   della Provincia di Pisa in collaborazione con L'Università di Pisa;  
- corso di Informatica Giuridica sulla Comunicazione presso l’Università di Pisa; 
- Scuola di Alta Formazione “Influenza delle tre religioni monoteistiche dell'area del 
  Mediterraneo sulla formazione dell'Identità femminile” Istituto Italiano di Studi Filosofici e      
  Fondazione Basso ISSOCO (Istituto per lo Studio della Società Contemporanea). 
 

                                                                                                                              Il Legale Rappresentante 
                                                                                                                          detta Mandy  

                                                                     Consigliere Interprovinciale Fenalc 
                                                                    per Livorno Pisa Grosseto 

                                                                                                                                  presidente Associazione  
                                                                                                                               Studio Mandy – Servizi Artistici 

                                                                                                                                  338 8078091 
                                                                                                                                   www.studiomandy.com 


