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Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Dal  25 maggio 2014  a tutt’oggi 
 
Dal 01 ottobre 2009 al  24 giugno 2014 
 
 
Dal 01 giugno 2002 al 30 settembre 2009 
 
Dal 16 dicembre 1999 al 31 maggio 2002 
 
 
Dal 01ottobre 1990  al 15 dicembre 1999 

 

 
Istruttore direttivo amministrativo presso il servizio Gare , contratti ed  assicurazioni  Settore 5 
 
Collocata in aspettativa non retribuita per mandato elettorale svolgendo la funzione di Assessore Provinciale 
Grosseto con deleghe: politiche culturali e del  lavoro, turismo,  scuola ed  università, politiche sociali e sport 
 
 Istruttore  Direttivo Amministrativo cat. D Ufficio  Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
 Istruttore Amministrativo cat. C Ufficio  Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
 Assunzione a tempo indeterminato con la qualifica di Collaboratore amm.vo cat. B3 Ufficio Gestione e 
 Sviluppo Risorse Umane 

 

 
Dal 2016 al 2021 
23 aprile  2015 
 
16 marzo 2015 
03 febbraio 2015 
 
 
 
 
 
30 ottobre 2014 
 
29 settembre 2014 
 
 
Dal 14 novembre 2006 al’08 febbraio 
2007 

 
 Molteplici corsi on line sulla tematica degli appalti in seguito ai cambiamenti 

normativi del Codice degli appalti ed ai recenti decreti semplificazione del Codice 
stesso organizzati dalla Fondazione IFEL e da Italiappalti – Dike formazione 
Accademia Juris. 

 Seminario di approfondimento “Negoziazione assistita obbligatoria, un 
percorso comune della PA Toscana” a cura di AON  S.p.a – Prato 

 Corso di formazione “procedure negoziate” a cura della SFEL  Grosseto 
 Corso di formazione “L’anticorruzione nei settori diversi da quello degli 

appalti lavori, servizi e forniture (selezioni e personale, autorizzazioni, 
concessioni servizi ispettivi e vigilanza, irrogazione sanzioni amministrative 
pecuniarie) art. 1, comma 12 legge 190/2012 a cura della Provincia di 
Grosseto 

 Corso di formazione “Contratti pubblici e anticorruzione dopo la 
soppressione dell’AVCP e le nuove direttive dell’ANAC (d.l. 90/14) 

 Iniziativa di studio “Gli affidamenti di servizi, forniture e lavori dopo la 
conversione dei decreti legge n. 66 e 90 del 2014 a cura della Maggioli 
Formazione – Firenze 

 Corso di formazione “Risorse culturali e sviluppo del territorio” organizzato 
dalla Luiss Business Schoool – Divisione di Luiss Guido Carli – Roma 
composto dai seguenti moduli: 

 La progettazione culturale 
 La gestione dei progetti culturali 
 Il finanziamento dei progetti culturali 
 I mercati culturali 
 Il disegno delle politiche 

 
 

 
 



 
05 febbraio 2004 Corso di formazione “Liquidazione e pagamento della pensione definitiva” a cura di 

INPDAP  sede di Firenze 
29 aprile 2003 Corso di formazione “Regime di incompatibilità incarichi dipendenti pubblici e 

l’ispezione   amministrativa” a cura della Scuola di Pubblica Amministrazione  
Firenze 

Dal 30  al 31 ottobre 2002          Seminario teorico-pratico in materia pensionistica a cura del Comune Sovicille 
Dal 05 al 06 settembre 2002     Corso di formazione “La nuova dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770)” a 

cura  di ETA3 -  Bologna 
Dal 18 al 19 marzo 2002   Corso di formazione “Determinazioni trattamenti pensionistici dipendenti iscritti      

         INPDAP” a cura della Convenzione Enti Locali e Provincia di Grosseto 
26 ottobre 2001        Corso di formazione “CCNL 200/2001 il nuovo biennio contrattuale – Analisi e  
         considerazioni” a cura della Convenzione Enti Locali e Provincia di Grosseto 
25 gennaio 2001  Corso di formazione “Autoliquidazione premio INAIL” A CURA DELLA Sede INAIL 

di   Grosseto 
Dal 16 al 17 novembre 2000        Corso di formazione “La previdenza complementare nella Pubblica  

amministrazione” a  cura della Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca 
15 novembre 2000           Corso di formazione “Il regime pensionistico obbligatorio” a cura della Scuola di  
             Pubblica Amministrazione di Lucca 
14 novembre 2000        Corso di formazione “Il nuovo CCNL 14/09/2000 COMPARTO Regioni – Autonomie  
             Locali” a cura della Convenzione Enti Locali e Provincia di Grosseto 
31 maggio 2000            Seminario “Progetto SONAR” a cura di INPDAP sede di Grosseto 
12 maggio 2000   Corso di formazione “Il contenuto delle “code”contrattuali in discussione” a cura di 

Lalas assistenza e servizi Enti Locali Firenze 
Dal 10 al 11 aprile 2000  Corso di formazione “Previdenza INPDAP a regime dopo la legge finanziaria 2000” 

a cura della Convenzione Enti Locali e Provincia di Grosseto 
Dal 22 al 23 settembre 1999  Seminario Previdenza a cura di INPDAP sede di Livorno 
18 giugno 1999 Corso di formazione “L’IRAP negli Enti Pubblici – la dichiarazione annuale IRAP” a 

cura della Convenzione Enti Locali e Provincia di Grosseto 
22 gennaio 1999 Corso di formazione “Trattamenti pensionistici dei dipendenti EE.LL . iscritti 

INPDAP alla luce della legge finanziaria ‘99” a cura della Convenzione Enti Locali e 
Provincia di Grosseto 

01 dicembre 1998 Seminario di approfondimento “Il nuovo ordinamento professionale ed il nuovo 
CCNL 98/2001 dei dipendenti Enti Locali” a cura della C.G.I.L F.P di Piombino 

24 novembre 1998 Corso di formazione “gli adempimenti di fine anno del datore di lavoro: il conguaglio 
fiscale” a cura del Comune di Piombino 

5-6 febbraio 1998 Corso formazione “La nuova previdenza INPDAP alla luce del blocco delle pensioni 
previsto dalla finanziaria ‘98” a cura della Convenzione Enti Locali e Provincia di 
Grosseto 

Dal 25 al 26 settembre 1997 Corso di formazione “Le nuove regole del sistema pensionistico” a  cura della 
Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca 

Dal 2 al 3 giugno 1997   Seminario Progetto Pensioni a cura dell’INPDAP sede di Firenze 
07 febbraio 1997 Corso di formazione “Tassazione redditi lavoro dipendente” a cura del CISEL 

Bologna 
Dal 18 al 19 aprile 1996 Corso di formazione “Riforma sistema pensionistico L.335/95 e legislazione 

delegata a cura della Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca 
Dal 26 al 29 maggio 1992 Corso di formazione “Previdenza e quiescenza CPDEL/CPS” a cura del CISEL 

Rimini 
Dal 10 al 11 luglio 1991 Corso di formazione “Il regime delle assunzioni nel Pubblico Impiego” a cura della 

Scuola Autonomie Locali 
 
Luglio 1978 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale “L. Fibonacci” di Follonica 
 

 
 

 
 



 
COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Lingua madre      Italiano 
  
Altre lingue    Conoscenza scolastica delle lingue:  INGLESE  e  FRANCESE 
  

Competenze comunicative  buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di Assessore provinciale. 
 

Competenze organizzative e gestionali le competenze organizzative e gestionali  possedute le ho acquisite soprattutto nei due mandati amministrativi,  
trasformando gli indirizzi politici del Consiglio e della Giunta, sulle materie relative alle specifiche deleghe,  
organizzando, talvolta in collaborazione con la  dirigenza dell’Ente, le attività da svolgere. Su materie specifiche 
come la cultura  e l’istruzione l’attività svolta è stata anche gestionale presiedendo e coordinando tavoli di 
progettazione culturale e tavoli per la trasformazione della rete scolastica provinciale. Esempi concreti: Rete 
museale provinciale, coordinamento e programmazione delle attività in 45 musei di 27 Comuni della Provincia di 
Grosseto, attività per la presentazione annuale del progetto alla Regione Toscana per ottenere finanziamenti.  
MIC (Maremma in contemporanea) progetto che ha collegato  una serie di eventi culturali di arte contemporanea 
per diffondere la conoscenza dell’arte stessa.. La Maremma dei festival circuito che ha collegato  7 Festival (tra 
cui il Gray Cat e che vede il Comune di Follonica capo-fila). Scegliere quali festival far entrare nella rete finanziata 
da Provincia e Regione ha rappresentato una assunzione di responsabilità non indifferente perché si è passati dal 
finanziamento a “pioggia” degli  eventi  al finanziamento di selezionate attività con alta qualità artistica e 
professionale , consolidate nel tempo, che rappresentassero momenti di sviluppo e promozione territoriale. 
I progetti annuali soprattutto della Rete Museale e della Maremma dei Festival sono stati valutati dalla Regione 
Toscana con il più alto punteggio a livello regionale, avendo ricadute molto positive anche sui finanziamenti ottenuti. 
Questo è stato possibile per l’ottimo lavoro svolto sia politico che tecnico tra dipendenti e amministratori di diversi 
Enti Locali con il coordinamento, programmazione e controllo della scrivente.  
Altro esempio di attività organizzativa e gestionale : la trasformazione radicale apportata alla programmazione della 
rete scolastica provinciale sia per la scuola superiore di secondo grado che per il completamento della formazione 
degli Istituti comprensivi su tutto il territorio provinciale. 
Scelte non facili che hanno portato tensioni per i cambiamenti ,soprattutto per avere avuto il coraggio di “scegliere 
e cambiare” , cercando la condivisione  più ampia possibile, ma assumendo la  responsabilità delle scelte quando 
le contraddizioni territoriali erano talmente forti che avrebbero portato solo al peggioramento dello status quo. 

Competenze professionali ▪ Competenze professionali legate al settore degli Appalti svolgendo l’attuale funzione lavorativa. 
▪ Competenze professionali  acquisite nel settore del turismo e promozione turistica  svolgendo la funzione di 

amministratore provinciale  
▪ Competenze professionali legate al settore delle pari opportunità acquisite nella gestione delle delega al Sociale, 

seguendo e sostenendo l’Associazione Olympia De Gouges nella gestione dello sportello antiviolenza 
provinciale. 

▪ Competenze relative alla collaborazione e mediazione acquisite sia per aver lavorato in settori dell’Ente come le 
risorse umane e gli appalti che richiedono tali caratteristiche nei rapporti con i colleghi e con gli operatori 
economici. Competenze acquisite anche negli anni di lavoro politico – amministrativo che espressamente 
richiede notevoli capacità relazionali.  

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Patente di guida Patente di guida cat. B 



 
Autorizzo il Comune di Follonica a trattare i miei dati personali per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 
comunali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.101/2018 in 
applicazione del reg. UE n.679/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Appartenenza  ad  associazioni: 
 
 
 
 
 

Ho fatto parte del  comitato direttivo di Fondazione Toscana Spettacolo dal 20/04/2011 al 31/12/2014 
 
Ho fatto parte del  Consiglio di Amministrazione del Polo Universitario Grossetano dal 2010 al 2014. 
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