CURRICULUM VITAE
La sottoscritta Elena Tozzi, nata a Viareggio il 08.03.1958 e ivi residente in via Cimarosa 22, Villaggio
Frassetti blocco C fraz. Torre del Lago Puccini, cell. 3398782119, mail: elenatozzi3@gmail.com, dichiara
Istruzione, formazione scolastica e percorso lavorativo scuola
Diploma di maturità scientifica presso il liceo scientifico “Barsanti e Matteucci” di Viareggio a.s. 1975/76
Università di Pisa presso la facoltà di Biologia a.s. 1976/1977 e 1977/1978 studi poi interrotti
Diploma di scuola magistrale a.s. 1983/1984
Diploma di insegnante ortofrenica a.s. 1985/1986
Concorso nazionale per insegnante di ruolo scuola dell’infanzia anno 1991, abilitazione conseguita
Ruolo nella scuola dell’infanzia a.s. 1996/1997 come insegnante di sostegno
Passaggio come insegnante curricolare nell’a.s. 2001/2002
Incarico come funzione strumentale dal 2000 al 2011 negli Istituti Comprensivi Massarosa1 e Torre del Lago
Negli anni dal 1998 ad oggi ho frequentato e concluso numerosi corsi di Formazione istituiti dalla Regione
Toscana, dalla Provincia di Lucca, dalla rete scolastica FOREVER e dal mio stesso Istituto, specializzandomi
nel seguire bambini affetti da autismo e bambini con gravi handicap psicofisici.
Dall’a.s. 2001/2002 lavoro come insegnante curricolare presso l’Istituto Comprensivo Torre del Lago prima
presso la scuola dell’infanzia “Borgo2 Tomei” divenuta poi “Serafino Beconi” e trasferitasi in via Illica dietro
la scuola primaria Puccini e ho ricoperto il ruolo di Capo plesso per 20 anni.
Istruzione, formazione ed esperienza lavorativa nel settore della ristorazione:
anno 1986 diploma alla scuola Cordon Bleu presso il Ristorante Altopalato via Ausonio 13 a Milano in
Cucina Classica, Alta Cucina e Pasticceria, presso lo stesso locale ho prestato servizio anche come stagista
sotto la direzione dello chef Claudio Sadler.
Negli anni dal 1986 al 1992 ho maturato l’esperienza di cucina con la gestione in proprio di un albergo, di
una trattoria e di un bar estivo.
Esperienza politica
Dopo essere stata iscritta ai DS dal 2008, anno della fondazione del Partito Democratico di cui sono stata
socia fondatrice, sono confluita in questa formazione politica sino ad oggi, ricoprendo numerosi ruoli sia in
segreteria comunale di Viareggio sia in quella della Federazione della Versilia, occupandomi sempre di
scuola.
Sono stata consigliera comunale di maggioranza con la Giunta Betti, ricoprendo il ruolo di Presidente della
Commissione Cultura e Scuola.
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