
 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L
C U R R I C U L U M  V I T A E

Informazioni personali 
BARBARA FERRONE
Telefono Ufficio : 0586 611386

Mail: b.ferrone@comune.cecina.li.it

Posizione professionale
attuale

Date Dal 01/04/2020 ad oggi 

Nome ed indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cecina – Piazza della Libertà 30 - 
Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo 

Lavoro o posizione ricoperti Posizione organizzativa dei servizi Cultura e SUAP  del Comune di Cecina. 
(Determinazione Dirigenziale n. 439 del 27.03.2020)

Tipo di attività o settore Ufficio Cultura e SUAP

Date Dal 20/11/2017 al 31 marzo 2020

Nome ed indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cecina – Piazza della Libertà 30 - 
Settore  Semplificazione  Amministrativa,  Patrimonio  ed  innovazione
digitale

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Amministrativo Categoria D3, posizione economica D3 assegnato
all’Ufficio Cultura. Si occupa di : biblioteca comunale, teatro comunale, archivio
storico,  scuola  comunale  di  musica,  scuola  comunale  di  teatro,  museo
archeologico comunale, parco archeologico di San Vincenzino, Museo della
vita  e  del  lavoro  della  maremma settentrionale.  Dal  30/10/2017 Presidente
della  Commissione  Comunale  per  le  Pari  Opportunità  e  contro  le
disuguaglianze e discriminazioni del Comune di Cecina. 

Tipo di attività o settore Ufficio Cultura 
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Date Dal 08/07/2013 al 19/11/2017

Nome ed indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Pistoia – U.O. Sviluppo Economico 
Piazza duomo, 1- 51100 Pistoia

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Amministrativo Categoria D3, posizione economica D3 assegnato
alla U.O.  Sviluppo Economico con disposizione dirigenziale (prot. 0044973 del
03/07/2013)  e  titolare  di  Posizione  Organizzativa  dal  14  ottobre  2013
(disposizione dirigenziale n. 2009 del 14/10/2013)

Tipo di attività o settore Sviluppo Economico e turismo 

Principali attività e responsabilità Posizione Organizzativa della UO Sviluppo Economico con responsabilità di
coordinamento  e  gestione  del  personale  assegnato  (11  dipendenti)  e  con
responsabilità  di  tutti  i  procedimenti  amministrativi  di  competenza  (mercati
bisettimanali e antiquariato, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a
carattere  straordinario,  autorizzazioni  per  il  commercio  su  suolo  pubblico,
licenze e scia di pubblico spettacolo, rilascio autorizzazioni per arredi su suolo
pubblico per attività di somministrazione all’aperto,  distretto rurale e forestale,
taxi  ed ncc,  gestione del  tributo COSAP, rilascio tesserini  caccia, eventi su
suolo  pubblico,   turismo,  gestione  dello  spazio  espositivo  “La  Cattedrale”,
redazione  dei  regolamenti  Cosap  e  per  il  collocamento  di  arredi  su  suolo
pubblico per attività di somministrazione). A partire dal 1 gennaio 2016 e fino al
1  marzo  2017  in  aggiunta  allo  Sviluppo  Economico  ha  ottenuto  anche  il
coordinamento  della  funzione  Turismo  per  il  Comune  capoluogo  con
passaggio dei dipendenti della Provincia  (personale assegnato 20 dipendenti).
Sostituzione del dirigente in tutti i periodi di assenza inferiori ai 30 giorni. 
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Esperienze professionale
specifica -Dipendente di

Pubblica Amministrazione   
Date Dal 01/11/2012 al 07/07/2013 

Nome ed indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Pistoia – Ufficio Staff Studi Ricerche Programmazione 
Piazza duomo, 1- 51100 Pistoia 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Amministrativo Categoria D3, posizione economica D3 assegnato allo
Staff del sindaco con  Determinazione Dirigenziale n. 311 del 29/10/2012 e alla
U.O.   Sviluppo  Economico  con  disposizione  dirigenziale  (prot.  0044973  del
03/07/2013)

Tipo di attività o settore Sviluppo Economico e Studi Ricerche e programmazione 
Principali attività e

responsabilità
Redazione  dei  documenti  di  programmazione  dell’Ente:  dai  documenti
programmazione generale ai documenti di programmazione economico-finanziaria
(Piano generale di sviluppo, Relazione Previsionale e Programmatica, ecc) ;
Controllo Strategico dei progetti dell’Ente (es. Bilancio sociale, Bilancio di Genere)
Redazione di Progetti e individuazione delle opportunità di finanziamento 

Date Dal 30/12/2010 al 31/10/2012
Nome ed indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Pistoia – Servizio Sviluppo Economico e Politiche Sociali - 
Piazza San Lorenzo, 3- 51100 Pistoia 

Lavoro o posizione ricoperti Assunzione  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  con  la  qualifica  di  Funzionario
Amministrativo  Categoria  D3,  posizione  economica  D3  (Determinazione
Dirigenziale n. 3019 del 14/12/2010)

Tipo di attività o settore Servizi sociali per la tutela e la promozione della salute, protezione ed inclusione
sociale 

Principali attività e
responsabilità

Funzionario UO Politiche per la casa e l’inclusione sociale: redazione di bandi per
l’assegnazione di  alloggi  di  ERP (edilizia  Residenziale  Pubblica),  redazione  di
bandi  per  l’erogazione  di  contributi  ad  integrazione  del  canone  di  locazione,
assegnazione alloggi ERP, componente della Commissione per l’accreditamento
delle strutture sociali
Responsabile  UO  Alta  Integrazione  e  Disabilità  (DD  1442  del  20/06/2011):
responsabile delle strutture del comune finalizzate all’integrazione delle persone
diversamente abili, (Centro di socializzazione “Il Piccolo Principe, Spazio Incontri
“La  fabbrica  delle  Emozioni”  ,  programmazione  interventi  per  l’assistenza
scolastica  generica,  gestione  bando  per  finanziamento  abbattimento  barriere
architettoniche.

Date Dal 27/12/2010 al 29/12/2010 
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia di Livorno – Unità-Servizio Formazione Professionale e Lavoro 
Via G. Galilei – 57100 Livorno

Lavoro o posizione ricoperti Assunzione a tempo pieno ed indeterminato- Categoria D – posizione 
economica D1 profilo amministrativo (Determinazione Dirigenziale n. 162 del 
22/12/2010)

Tipo di attività o settore Trasporto pubblico locale
Principali attività e

responsabilità
Addetta alla programmazione del Trasporto Pubblico Locale 

Date 27/12/2008 al 26/12/2010
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia di Livorno – Unità-Servizio Formazione Professionale e Lavoro 
Via G. Galilei – 57100 Livorno

Lavoro o posizione ricoperti Assunzione a tempo pieno ed indeterminato come personale amministrativo di
categoria  C-  posizione  economica  C1  presso  l’Unità  Servizio  4.2  Lavoro  e
Formazione 

Tipo di attività o settore Lavoro e Formazione Professionale 
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Principali attività e
responsabilità

Nell’ambito  delle  Unità  Servizio  Lavoro  e  Formazione  Professionale  è  stata
assegnata alla U.O Programmazione. Tuttavia svolge anche attività di supporto
per le seguenti  U.O : Politiche Attive del Lavoro e Reti, Gestione, Controllo e
Rendicontazione, Comunicazione  e progetti speciali   
Principali attività svolte: redazione avvisi pubblici e capitolati speciali di gara  per
affidamento  di  servizi,  presenza  nei  nuclei  e  commissioni  di  valutazione  dei
progetti del settore. Progettazione di interventi di formazione professionale e di
politica attiva del lavoro  finanziati dal POR ob. 2 FSE  2007-2013, nonché da
risorse del  Fondo per l’Occupazione  e della L. 236/93.

Date 01/11/2008 al 26/12/2008

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia  di  Pistoia  –  Dipartimento  Istruzione,  Lavoro,  Formazione
Professionale, Cultura e Politiche Sociali – Servizio Lavoro e Politiche Sociali
-
Via Zamenhof  -51100 Pistoia

Lavoro o posizione ricoperti Assunzione a tempo determinato come personale amministrativo di categoria D –
posizione economica D1

Tipo di attività o settore Lavoro e Formazione Professionale

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro 
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Esperienza professionale
specifica (coordinamento e

direzione) nel settore lavoro e
formazione professionale 

Date dal 01/04/2008 al 31/10/2008

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Massa-Carrara 
Settore Politiche del Lavoro e formazione professionale 
Servizio Formazione Professionale 
Via delle Carre, 55 – 54100 Massa

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in  programmazione e valutazione, gestione e monitoraggio delle attività del
Servizio Formazione Professionale
Incarico professionale  (durata: 1000 ore) per
Requisito di accesso: laurea specialistica ed esperienza triennale
Atti di riferimento: 
Determinazione dirigenziale n. 2132 del 08/03/2008

Tipo di attività o settore Formazione Professionale 

Principali attività e
responsabilità

Programmazione e valutazione degli  interventi  finanziati  dal  Servizio  Formazione
Professionale attraverso analisi del fabbisogno formativo , predisposizione di bandi
per chiamata di progetti e/o per voucher
gestione e monitoraggio degli interventi finanziati dal Servizio Formazione Professio-
nale con attività tecnico-amministrativa e di verifica inerente l’attuazione e la gestio-
ne delle azioni formative e monitoraggio fisico e procedurale delle attività.

Date da 24/11/2003 a 30/09/2004

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento formazione dipendenti centro per l’impiego – incarico professionale 
(durata: 100 ore)
Requisito di accesso: laurea specialistica ed esperienza biennale 
Atto di riferimento: Determinazione Dirigenziale  2610 del24/11/2003

Tipo di attività o settore Formazione professionale - Politiche del Lavoro 

Principali attività e
responsabilità

Direzione e Coordinamento dell’intervento di aggiornamento per i dipendenti del 
centro per l’impiego

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Settore Politiche del Lavoro e formazione professionale
Via delle Carre, 55 – 54100 Massa
Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro

Date Dal 03/05/2001 Al 31/03/2008 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Massa-Carrara 
Settore Politiche del Lavoro e formazione professionale
Via delle Carre, 55 – 54100 Massa

Lavoro o posizione ricoperti   Coordinamento e gestione dell’Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro.
Incarico Professionale (durata: 6600 ore)
Requisito di accesso: laurea specialistica ed esperienza triennale
Atti di riferimento: 
Determinazione Dirigenziale n. 2115 del 03/05/2001; 
Determinazione Dirigenziale n. 2009 del 09/01/2003
Determinazione Dirigenziale n. 2299 del 17/05/2005
Determinazione Dirigenziale n. 2507 del 11/07/2006
Determinazione Dirigenziale n. 3527 del 26/10/2007

Tipo di attività o settore Politiche del Lavoro e Formazione Professionale

Principali attività e
responsabilità

Assistenza e supporto al Dirigente del Settore Lavoro e Formazione Professionale 
in qualità di esperto del mercato del lavoro, delle politiche del lavoro  e della 
formazione professionale, coordinamento e direzione dell’Osservatorio Provinciale 
sul mercato del Lavoro  e redazione pubblicazioni su mercato del lavoro locale (vedi
allegato pubblicazioni) , Certificazione di Qualità dei servizi per l’Impiego Provinciali 
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Esperienze professionali
specifiche (coordinamento
direzione)  nel settore delle

politiche sociali  

Date Dal 28/02/2003 al  31/03/2008

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Massa-Carrara   Settore Cultura, Turismo , PI e Pol. Sociali
Servizio Politiche Sociali 
Via Cavour 17 – 54100 Massa

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento e Direzione  dell’ Osservatorio per le Politiche Sociali (OPS) e dei
progetti provinciali in materia di politiche sociali.
Incarico professionale (durata : 4700 ore ) 
Requisito di accesso: laurea specialistica e esperienza in materia di politiche sociali
Atti di riferimento: 
Determinazione dirigenziale n. 4030/2007 
Determinazione dirigenziale n. 4027/2006 
Determinazione dirigenziale n. 4024/2005
Determinazione dirigenziale n. 4014/2004
Determinazione dirigenziale n. 4044/2002

Tipo di attività o settore    Politiche Sociali 

Principali attività e
responsabilità

Durante questo periodo sono stati svolti i seguenti compiti:
1. coordinamento  e gestione del piano di attività dell’Osservatorio Provinciale sulle

Politiche Sociali  e programmazione delle attività dell’Osservatorio; 
2. gestione degli albi provinciali 
3. Progettazione della Consulta del Volontariato 
4. monitoraggio e rendicontazione delle attività e dei progetti dell’Osservatorio Pro-

vinciale sulle Politiche Sociali; 
5. gestione dei rapporti con la Regione Toscana, con la rete degli attori del Terzo

Settore, con i Comuni del Territorio e con l’Azienda Sanitaria Locale 
6. raccolta e degli Enti del territorio con funzioni in materia di politica sociale per la

raccolta della spesa sociale; 
7. coordinamento e direzione del progetto di e-government GENESI 
8. progettazione  per l’Assessorato alle Politiche Sociali del progetto CASA e del pro-

getto Informafamiglie presentato sulla misura 4.5.2 del PIRS 2001; 
9.  Collaborazione alla stesura delle seguenti pubblicazioni in materia di politiche so-

ciali (vedi allegato) 
10. Partecipazione ai  tavoli di lavoro regionali 
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Esperienze professionali nel
settore delle politiche di

genere   
Date Da 19/11/2007 al 31/10/2008

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia  di  Pistoia  –  Dipartimento  Istruzione,  Lavoro,  Formazione
Professionale, Cultura e Politiche Sociali – Servizio Lavoro e Politiche Sociali  -
Via Zamenhof  -51100 Pistoia

Lavoro o posizione ricoperti Referente  di  Genere,  figura  prevista  dal  PIGI  (Piano  di  Indirizzo  Generale  della
Regione  Toscana)  2006-2010  per  la  diffusione  della  cultura  di  genere  ed  il
coordinamento degli organismi di parità
Incarico  professionale (durata 937,5 ore)   (Convenzione  140663 del 15/11/2007) 
Requisito di accesso: laurea specialistica ed esperienza biennale nella materia 

Tipo di attività o settore Politiche di Genere  - Lavoro e Formazione Professionale

Principali attività e
responsabilità

Informazione, sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche di genere; applica-
zione di metodologie e utilizzo di strumenti di monitoraggio in ottica di genere;
supporto tecnico alle attività di monitoraggio sui servizi offerti dalla struttura di riferi-
mento  (Servizio Lavoro e Politiche Sociali) affinché siano orientati alla parità di ge-
nere;  supporto  alla  programmazione  in  un’ottica  di  genere  degli  interventi
provinciali ; supporto alla programmazione del FSE POR ob. 2 2007-2013

Date da 01/09/1999 a 30/11/2001

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Toscana – Dipartimento dello Sviluppo Economico Regione Toscana
P.I. Pari Opportunità nelle Iniziative Economiche 
Via di Novoli – Firenze

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale (durata: 2280 ore) 
Coordinamento e gestione del Programma di Iniziativa Regionale (PIR) 
Imprenditoria Femminile 
Requisito di accesso:laurea specialistica ed esperienza nel settore delle pari 
opportunità di genere 

Tipo di attività o settore Politiche di Genere – Programmazione e Sviluppo economico

Principali attività e
responsabilità

   Nell’ambito di tale programma sono state svolte le seguenti attività:
- definizione e  sviluppo degli interventi necessari per attuare politiche di parità e

pari opportunità sia nelle misure specifiche che in un’ottica di mainstreaming;
- assistenza alla stesura e revisione in itinere dei documenti di programmazione,

dei bandi e dei documenti tecnici della Regione Toscana;
- individuazione di priorità e criteri per la selezione dei progetti;
- cooperazione con le attività di assistenza tecnica;
- individuazione e valorizzazione delle buone prassi;
- collaborazione con gli organismi di parità;
- partecipazione  gruppo di lavoro sul DOCUP ob. 2 2000-2006 e sul POR ob. 3

2000-2006 per il mainstreaming di genere 

Nell’ambito di tale incarico si è anche fornito supporto a:
- Servizio Turismo e Sport della Regione Toscana per la rendicontazione dei progetti
ammessi  a finanziamento sull'ob 5b misura 4.1 e 4.2 del DOCUP 1994-1999.
- Commissione Provinciale per le Pari Opportunità Uomo –Donna della Provincia di
Massa-Carrara al fine di sviluppare la progettualità di un Centro per l’Occupabilità
Femminile.
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Altre Esperienze professionali:
valutazione e rendicontazione
progetti, gestione e tutoraggio

Date Dal 25 agosto 2008 al 31/10/2008
Lavoro o posizione ricoperti Esperto in rendicontazione di interventi cofinanziati  - Incarico Professionale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ial Cisl Toscana – Via Ponte di Mezzo, 56 – Firenze

Tipo di attività o settore  Rendicontazione progetti - Formazione Professionale
Principali attività e

responsabilità
Rendicontazione progetti di formazione finanziati con risorse del POR ob. 3 FSE 
2000-2006.

Date Dal 01/12/2008 al 31/12/2008 e dal 01/12/2007 al 31/12/2007
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cesvot – 
Via Ricasoli 9- 50122 Firenze

Tipo di attività o settore Valutazione progetti - Formazione Professionale
Lavoro o posizione ricoperti Esperto in valutazione di interventi pubblici - Incarico professionale (durata: 48 ore) 

Principali attività e
responsabilità

Membro della Commissione di valutazione dei progetti presentati a valere sul 
Bando progetti di formazione per il volontariato anno 2008 e 2007  – Delegazione di
Massa-Carrara

Date da 01/05/2005 a 31/03/2005
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Camera di Commercio Industria Artigianato di Lucca –
Corte Campana - 55100 Lucca

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in rendicontazione - Collaborazione professionale (240 ore)
Tipo di attività o settore Rendicontazione progetti - Formazione Professionale

Principali attività e
responsabilità

Rendicontazione del corso “"Sistemi di comunicazione Multimediale e
Marketing del Territorio orientati ai Beni Culturali" finanziato a valere sul POR
Ob . 3 FSE 2000-2006

Date dal 16/11/2004 al 17/12/2004

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Studi Tributari
Via VII Luglio, 14 Palazzo Uffici – 54033 Carrara

Lavoro o posizione ricoperti Tutor - Incarico Professionale (durata: 48 ore)
Requisito di accesso: Laurea Specialistica

Tipo di attività o settore Tutoraggio - Progetti Europei

Principali attività e
responsabilità

Iniziativa Comunitaria ex art. 6 (azioni innovative) del FSE – Progetto GEO
(Giovani ed Occupazione): Incarico per Tutor Fase Laboratori

Date dal 29/10/2004 a 11/12/2004

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Studi Tributari
Via VII Luglio, 14 Palazzo Uffici – 54033 Carrara

Lavoro o posizione ricoperti Tutor – Incarico  Professionale (durata: 60 ore)
Requisito di accesso: Laurea Specialistica

Tipo di attività o settore Tutoraggio- Progetti Europei

Principali attività e
responsabilità

Iniziativa Comunitaria ex art. 6 (azioni innovative) del FSE – Progetto GEO
(Giovani ed Occupazione): Incarico per Tutor Gruppi Pilota

Date da 01/04/2004 a 31/12/2004
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Firenze Tecnologia - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze
Volta dei Mercanti 1- 50122 Firenze

Lavoro o posizione ricoperti Administrative consultant  - incarico professionale (durata: mesi 9 pari a 1368 ore di
incarico)
Requisito di accesso: laurea specialistica

Tipo di attività o settore Gestione e Rendicontazione - Progetti Europei
Principali attività e

responsabilità
Coordinatore della gestione e rendicontazione di progetti europei finanziati a valere
sul VI Programma Quadro di Ricerca presentati da  MIU – Media Innovation Unit di
Firenze Tecnologia
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Date da 01/10/2003 a 31/03/2004
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tempo Reale - Centro di produzione Ricerca e Didattica Musicale
Via Pisana, 77 - Villa Strozzi 50143 Firenze

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile amministrativo 
Incarico professionale (durata: 912 ore)
Requisito di accesso: laurea specialistica ed esperienza triennale

Tipo di attività o settore Gestione e Rendicontazione - Progetti Europei  
Principali attività e

responsabilità
Coordinatore e responsabile amministrativo del progetto Agnula presentato alla
Commissione europea a valere sul programma IST (ha curato la
rendicontazione del progetto e i COST ASSESSMENT per la UE)

date da 01/11/2002 a 31/12/2002
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia di Siena
Servizio Formazione e Lavoro
Via Sallustio Bandini, 45 – 53100 Siena

Lavoro o posizione ricoperti Tutor dell’obbligo formativo 
Incarico professionale  (durata:  100 ore)
Requisito di accesso: laurea specialistica

Tipo di attività o settore Tutoraggio  - politiche attive del lavoro  - obbligo formativo 
Principali attività e

responsabilità
tutor dell’obbligo formativo presso  Centro per l’Impiego di Abbadia San Salvatore
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Esperienze professionali 
Studi e Ricerche 

Date da 01/02/2006 a 31/03/2006
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia di Massa-Carrara 
Settore Staff di Presidenza 
Piazza Aranci, 1 – 54100 Massa
Politiche Sociali  - Osservatorio sulla criminalità ambientale (OSCA) all’interno 
dell’Osservatorio Politiche Sociali

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale (durata: 240 ore)
Tipo di attività o settore Studi e Ricerche - Politiche sociali

Principali attività e
responsabilità

Realizzazione rapporto di ricerca “Percezione dei fenomeni di criminalità 
ambientale e di degrado urbano nelle Province Toscane”

Date da 01/04/2005 a 16/05/2005
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Internazione Marmi e Macchine 
Viale G. Galilei  - Marina di Carrara
Ufficio Studi e Ricerche

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in programmazione di politiche attive del lavoro   - Incarico  professionale 
(durata: 240 ore) 
Requisito di accesso: laurea specialistica 

Tipo di attività o settore Studi e Ricerche  - Lavoro e Formazione professionale  
Principali attività e

responsabilità
Stesura  del  rapporto  PROMATEO  per  la  rilevazione  dei  fabbisogni  formativi  e
professionali del settore lapideo e dei settori ad esso collegati 

Date da 01/02/2005 a 31/12/2005
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Carrara
Settore Servizi Sociali Educativi e Sport
Piazza 2 Giugno - 54033 Carrara

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in programmazione politiche sociali - Collaborazione Professionale (340 
ore)

Tipo di attività o settore Studi e Ricerche - Programmazione servizi socio- sanitari 
Principali attività e

responsabilità
Redazione del Piano di Inclusione Sociale e di contrasto alla povertà del
Comune di Carrara, partecipazione alle stesura della pubblicazione “Quello
che le donne non dicono: rapporto sulla violenza alle donne nella città di
Carrara “ nell’ambito del progetto per il Rafforzamento della Rete antiviolenza
tra le città Urban in Italia

Date da 01/04/2003 a 30/06/2003
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro Studi Tributari
Via VII Luglio, 14 Palazzo Uffici – 54033 Carrara

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore – Incarico professionale (durata: 256 ore)
Requisito di accesso: laurea specialistica

Tipo di attività o settore Studi e ricerche
Principali attività e

responsabilità
Iniziativa Comunitaria ex art. 6 (azioni innovative) FSE – Progetto GEO
(Giovani ed occupazione): Incarico per attivazione della ricerca “Giovani e
Lunigiana”

Date da 10/02/2004 a 31/03/2004
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia di Massa-Carrara - Settore Politiche Sociali
Via Cavour, 17 – 54100 Massa
Osservatorio Provinciale per le Politiche Sociali

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore- collaborazione professionale (durata incarico 64 ore) (DD4001/2004 del
10/02/2004)

Tipo di attività o settore Studi e Ricerche - Politiche Sociali
Principali attività e

responsabilità
Stesura del Rapporto: Giovani ed insicurezza. Lo studio di un caso. La
percezione della sicurezza in Provincia di Massa-Carrara
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Altre Esperienze professionali
Valutazione di interventi pubblici
assistenza tecnica 

Date Dal 29/08/2008 al 31/10/2008
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia di Arezzo – Servizio Programmazione e Statistica
Via Ristoro d’Arezzo – 52100 Arezzo 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in valutazione di interventi pubblici
Incarico professionale (Determinazione Dirigenziale n. 27AE del 29/08/2008)
Requisito accesso: laurea specialistica e esperienza triennale

Tipo di attività o settore Assistenza tecnica enti locali – valutazione sviluppo locale 
Principali attività e

responsabilità
Valutazione finale del PISL della Provincia di Arezzo e redazione di pubblicazione

Date da 01/03/2006 a 30/06/2006
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Massa - Settore Servizi Socio-Sanitari 
Largo Matteotti- 54100 Massa

Lavoro o posizione ricoperti Incarico Professionale (durata:200 ore)

Tipo di attività o settore    Assistenza tecnica enti locali – programmazione politiche sociali
Principali attività e

responsabilità
Programmazione  delle  attività  del  servizio  politiche  sociali  e  delle  funzioni
amministrative ad esse strettamente connesse e rivolte alla realizzazione della rete
locale degli interventi e servizi sociali, rapporti con le organizzazioni del terzo settore
per l’affidamento dei servizi.

Date da 01/12/2004 a 30/06/2005
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Carrara- Unità di Progetto Intersettoriale Progetti e
Finanziamenti Comunitari, Nazionali e Regionali
Piazza 2 giugno – Carrara

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Qualità  dell’agenzia Formativa del Comune di Carrara – Incarico  
professionale (1064 ore)
Requisito d’accesso: Laurea specialistica

Tipo di attività o settore Assistenza tecnica agli enti locali -  accreditamento e Qualità  
Principali attività e

responsabilità
Nell’ambito di tale incarico è stato predisposto il Manuale della Qualità
e le procedure della qualità dell’Agenzia Formativa e si è proceduto alla sua
certificazione ISO 9001:2000.

Date da 30/04/2004 a 21/12/2004
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
FORMEZ – Centro di Formazione e Studi – Comprensorio Olivetti Via
Campi Flegrei – 80072 Arco Felice – Napoli

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale (mesi  10 per un totale di n. 600 ore) 
Requisito di accesso: laurea specialistica ed esperienza

Tipo di attività o settore Assistenza tecnica agli enti locali – politiche sociali
Principali attività e

responsabilità
Assistenza tecnica alla Regione Toscana sul Programma PIR  Valutazione sociale 
(progettazione e valutazione degli interventi previsti dai Piani di Zona, definizione 
del nomenclatore delle prestazioni socio-sanitarie, stesura della relazione Socaile 
della Regione Toscana 2002-2004) 

Date da 01/03/2003 a 31/12/2003
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
FORMEZ – Centro di Formazione e Studi – Comprensorio Olivetti Via
Campi Flegrei – 80072 Arco Felice - Napoli

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in Valutazione di interventi pubblici. 
Incarico professionale programma di assistenza tecnica - (durata: 240 ore). 
Requisito di accesso: laurea specialistica ed esperienza 

Tipo di attività o settore Assistenza tecnica agli enti locali – politiche sociali
Principali attività e

responsabilità
Incarico di collaborazione per il Programma di Assistenza Formativa alla
Regione Toscana a supporto della programmazione delle nuove Politiche
Sociali in Toscana

Pagina 11/20 – Ferrone Barbara 



Date da 01/12/2001 a 28/02/2002
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Poggibonsi 
Piazza del Comune - Poggibonsi (SI)

Lavoro o posizione ricoperti assunzione a tempo determinato (durata: 3 mesi pari a 456 ore)
Requisito di accesso: diploma

Tipo di attività o settore Assistenza tecnica agli enti locali– programmazione economico-finanziaria
Principali attività e

responsabilità
Redazione del PEG del Comune

Date da 01/10/2001 a 31/03/2004
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
APIT Innovazione s.c.a.rl. – Loc Salceto, 99- 53036 Poggibonsi (SI)

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’Ufficio Formazione Professionale e Responsabile Amministrativo;
Collaborazione coordinata e continuativa (4560 ore)
Requisito di accesso:laurea specialistica

Tipo di attività o settore Assistenza tecnica enti locali e imprese 
Principali attività e

responsabilità
coordinatore del progetto regionale  COMETA  presentato sul FSE in collaborazione
con Banca MPS ed il  Gruppo AMTEC MARCONI, dei progetti  aziendali  a valere
sulla L. 236/93 del progetto Sicurnet e dei progetti Formel 1 e Formel 2 (formazione
per le imprese degli elettrodotti della Puglia e della Sardegna) presentati sul PON
Ricerca e Sviluppo del MIUR., dei progetti Global Design  e Webmaster  presentati
a valere sul POR provinciale di Siena annualità 2003 e 2004;
Progettista del progetto Cometa, Sicurnet, Web Master, Global Design;
Responsabile della rendicontazione dei progetti suddetti.

Date da 01/03/2001- 31/03/2002
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
GAL Eurochianti Scarl - Via Lucardersi- San Casciano Val di Pesa (FI)

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile marketing territoriale e comunicazione istituzionale- collaborazione 
professionale (1976 ore)

Tipo di attività o settore Assistenza tecnica enti locali e imprese 
Principali attività e

responsabilità
Responsabile  del  progetto  comunicazione per  gli  Enti  Locali  e  le  imprese e del
marketing  dei  servizi  ;  Progettazione  e  gestione  del  Programma  di  Iniziativa
Comunitaria  Leader  II  -  Misura  C:   Cooperazione  Transnazionale  (intervento  di
formazione professionale e valorizzazione del territorio).  Progettazione del PAL per
l’Iniziativa Comunitaria LEADER plus (con riferimento alla formazione professionale)
e redazione delle schede per i SEL e per il DOCUP ob 2 2000-2006.

date 01/07/1997 al 31/08/1999
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Eurobic - Centro Europeo di Impresa ed Innovazione Toscana Sud 
Via San Gimignano, 69/71 -  Poggibonsi (SI)

Lavoro o posizione ricoperti Addetta ai servizi alle imprese
 ASSUNZIONE FULL TIME CON CFL e  qualifica di impiegata amministrazione V° 
livello (durata: 3952 ore) 

Tipo di attività o settore Assistenza e servizi alle imprese e agli enti locali 
Principali attività e

responsabilità
amministrazione e contabilità, progettazione, gestione e rendicontazione di corsi di
formazione professionale,  di progetti di sviluppo locale e di programmi europei
addetta  allo  sportello  donna  e  ai  progetti  per  lo  sviluppo  dell’occupazione,
rilevazione  dei  fabbisogni  occupazionali  delle  imprese  e  di  relativi  fabbisogni
formativi,  rapporti con le imprese e diffusione delle opportunità di finanziamento di
fonte comunitaria, nazionale, regionale
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Istruzione e formazione
all’estero 

Date Dal 18/10/2010 al 17/11/2010

 Ente erogatore e tipologia di
esperienza 

Regione  Toscana Direzione Generale delle Politiche formative, beni ed attività
culturali  Via Pico della Mirandola- Firenze
 Progetto di mobilità trasnazionale
Mercato del lavoro 
progetto  di  mobilità  transnazionale   finanziato  dalla  Regione   Toscana  Direzione
Generale  delle  Politiche  formative,  beni  ed  attività  culturali   con  DD n.  1851   del
16/04/2010  dal  titolo  progetto:  “Skills  and  Labour  -  Planning  and  governance  for
development  of  the territories,  employment and the role of  adult  education longlife
learning  programs”  svolto  presso  ALLIANCE,SECTOR  SKILL  ASSESSMENT
COUNCIL in Cardiff (UK)

Date Luglio-agosto 1996 

Ente erogatore e tipologia di
esperienza

King’s College
Cambridge - UK
borsa di studio estiva prevista nell’ambito degli scambi tra l’Università degli Studi di
Siena ed il King’s College 

Date Anno accademico 1994-1995

Ente erogatore e tipologia di
esperienza

  University of Manchester (UK)  - School of Economic Studies

Borsa di studio Erasmus: permanenza per un anno presso la School of Economic 
Studies (University of Manchester) con il superamento di 6 esami e preparazione tesi 
di laurea 

Istruzione e formazione
in Italia  

Date 18-19 giugno 2013

Ente Erogatore Obiettivo Europa

Titolo I fondi comunitari 2014- 2020 per la Pubblica Amministrazione

Durata 16 ore

Qualifica conseguita Attestato di frequenza

Date 17 giugno 2013

Ente Erogatore Anci Toscana 

Titolo Quale nuovo welfare per la Toscana

Durata 4 ore 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

Date 13 giugno 2013

Ente Erogatore Regione Toscana

Titolo La cultura nei Fondi Strutturali  2014- 2020

Durata 8 ore

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
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Date 22 marzo 2013 

Ente Erogatore Regione Toscana 

Titolo Le aree interne nella nuova programmazione dei Fondi strutturali  - Una Diversa 
geografia dello sviluppo Territoriale

Durata 4 ore 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

Date 14 marzo 2013

Ente Erogatore Cassa Depositi e Prestiti

Titolo Nuovi Strumenti per la gestione Finanziaria degli enti locali 

Durata 4 ore

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

Date 7 febbraio 2013 

Ente Erogatore Comune di Pistoia 

Titolo Le procedure “informali” di affidamento di servizi e forniture – Il mercato elettronico,
fra obbligatorietà e criticità dell’ordine diretto 

Durata 8 ore 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

Date 22 e 23 giugno 2011

Ente Erogatore Regione Toscana – Istituto degli Innocenti

Titolo Il Sistema di Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale nel Sistema Sociale 
Integrato

Durata 16 ore

Qualifica conseguita Attestato di frequenza (7 crediti formativi)

Date 19 aprile 2011

Ente Erogatore Comune di Pistoia

Titolo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti (DPR n. 207 del 05/10/2010)

Durata 7 ore

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

Date 17 e 18 dicembre 2009 

Ente Erogatore Maggioli Formazione e Consulenza

Titolo L’affidamento di forniture e servizi e la scelta del sistema di acquisizione (il cottimo, i
servizi dell’allegato IIB del codice degli appalti, l’impostazione della gara di appalto)  

Durata 16 ore

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza

Date 24 e 25 novembre 2009 

Ente Erogatore Maggioli Formazione e Consulenza

Titolo Corso L’attività contrattuale della P.A. alternativa alle procedure ordinarie 
(procedura negoziata, rinnovo- proroga – ripetizione dei contratti, interventi in 
economia, incarichi, convenzioni con le cooperative sociali ed affidamenti in house)  

Durata  16 ore

Qualifica conseguita Attestato di frequenza
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Date 23 settembre 2009 

Ente Erogatore Maggioli Formazione e Consulenza

Titolo Corso il Procedimento amministrativo e l’accesso ai documenti amministrativi nella 
P.A. alla luce delle novità introdotte dalla L. 69/09. Le nuove forme di responsabilità 
derivanti dalla mancata conclusione dei procedimenti amministrativi 

Durata 8 ore 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza

Date Gennaio 2009

Ente Erogatore Università degli studi di Firenze – Facoltà di Scienze Politiche 

Titolo Corso “Donne Politica ed Istituzioni”

Durata 66 ore

Qualifica conseguita Attestato di frequenza

Date Gennaio 2008
Ente Erogatore Euroidees – Rete di Enti ed Agenzie Europee di Sviluppo Locale  -Bruxelles 

Titolo Corso  di accompagnamento professionale sulle politiche e sulla progettazione 
comunitaria 

Durata 48 ore
Qualifica conseguita Attestato di frequenza

Date Dicembre 2007- febbraio 2008
Ente Erogatore Regione Toscana

Titolo corso “Sistema Regionale degli standard professionali, formativi e di certificazione”
Durata 40 ore di cui : 24 ore d’aula + 16 ore di   FAD

Qualifica conseguita Attestato di frequenza

Date Settembre 2007 – Novembre 2007 
Ente Erogatore Euroform  - Massa

Titolo corso “Favorire l’emersione del lavoro sommerso”
Durata 100 ore 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza

Date Ottobre-dicembre 2005
Ente Erogatore Formez – Dip. to della Funzione Pubblica per l’Efficienza delle Amministrazioni

Titolo Corso per Sviluppo delle competenze Manageriali dei Servizi per l’Impiego
Durata  25 ore 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

Date Ottobre-dicembre 2005
Ente Erogatore Formez  Dip.to della Funzione Pubblica per l’Efficienza delle Amministrazioni 

Titolo Corso Comunicazione nei Servizi per l’Impiego
Durata 26 ore 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza

Date Maggio –settembre 2005
Ente Erogatore Formez – Dip.to della Funzione Pubblica per l’Efficienza delle Amministrazioni

Titolo Corso Qualità e customer satisfaction per i Servizi all’Impiego 
Durata 37 ore  

Qualifica conseguita Attestato di frequenza

Date Gennaio-marzo 2005 
Ente Erogatore Formez - Dip.to della Funzione Pubblica per l’Efficienza delle Amministrazioni 

Titolo Corso Project Cycle management per i servizi per l’Impiego
Durata 30 ore 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza
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Date 22 e 23 giugno 2004 
Ente Erogatore Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - CEIDA

Titolo La tutela dei dati personali: la privacy alla luce del nuovo codice (Dlgs. 196/03) 
Durata 16 ore 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza

Date 31 maggio, 3 e 4  giugno 2004 
Ente Erogatore Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - CEIDA

Titolo le novità introdotte nel diritto del lavoro dalla riforma Biagi, con particolare riferimento 
al ruolo delle province nelle procedure di certificazione (art. 76, c.1, lett. b. dlgs 
276/2003)

Durata 24 ore 
Qualifica conseguita Attestato di frequenza

Date Giugno 2002
Ente Erogatore Centro Toscano per la Qualità 

Titolo  Corso per  Addetto alla sicurezza
Durata 36  ore 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza

Date Ottobre 1998 - Gennaio 1999
Ente Erogatore Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - CEIDA

Titolo Master sui Nuovi Fondi Strutturali Comunitari conseguito discutendo la  tesi:
“Nei patti territoriali- Il ruolo dei BIC”

Durata 200 ore 
Qualifica conseguita Master (votazione 30/30)

Date Novembre 1997
Ente Erogatore Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi

Titolo corso  “Come Sviluppare un Piano di Business”
Durata 16 ore 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza

Date Gennaio – luglio 1997 
Ente Erogatore Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – FSE – Regione Toscana 

Titolo “Tecnico dello Sviluppo della Risorse Umane nelle PMI”. Qualifica riconosciuta dalla 
Regione Toscana

Durata 700 ore 
Qualifica conseguita Master 

Date 11 luglio 1996 
Ente Erogatore Università degli Studi di Siena  - Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie 

Titolo Laurea in Scienze Economiche e Bancarie con la votazione di 110/110 e lode

Date 09 luglio 1990
Ente Erogatore Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” – Cecina (LI)

Titolo Diploma di maturità scientifica  con la votazione di  60/60 
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Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Francese A2 Livello base A2 Livello base A2 Livello base A2 Livello base A2 Livello Base

Inglese C1 Livello
avanzato C1 Livello

avanzato C1 Livello
avanzato C1 Livello

avanzato C1 Livello avanzato

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Capacita’  relazionali   (acquisite  con Master  sui  Fondi Strutturali  e negli  incarichi
ricoperti  presso Eurobic, Regione Toscana, Eurochianti, Apit Innovazione, Provincia
di Massa-Carrara, Centro Tempo Reale, Miu-Firenze Tecnologia), perfezionate con
corsi di aggiornamento e con il ruolo di Posizione Organizzativa presso il Comune di
Pistoia. In particolare si ricorda il ruolo di responsabile del progetto comunicazione
per gli Enti Locali in GAL Eurochianti  ed il ruolo di rappresentante dell’area vasta
costiera  ai  tavoli  di  concertazione  con  la  Regione  Toscana  (per  Osservatorio
Politiche Sociali della  Provincia di Massa-Carrara)
Capacità di esporre in pubblico, di fatti è stato relatore  nei seguenti Seminari
 “L’economia italiana nella relazione annuale della Banca d’Italia” organizzato
dalla Facoltà di Scienze economiche e Bancarie dell’Università degli Studi di Siena
“Lo sguardo delle donne” organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Massa
Carrara - Commissione Provinciale Pari Opportunità
“Mainstreaming  e  Programmi  Comunitari  –  2000-2006” organizzato
dall’Amministrazione  Provinciale  di  Livorno  -  Commissione  Provinciale  Pari
Opportunità”
“Ipotesi  di  sviluppo  dell’Imprenditoria  Femminile  nel  Territorio  Comunale”
organizzato dal Comune di Bagno a Ripoli (FI).
"Quale  impresa  sociale  per  le  donne  in  Toscana"  organizzato
dall'Amministrazione Provinciale di Livorno
“Le forme di incentivazione per le imprese la femminile in Toscana” organizzato
dall’Amministrazione Provinciale di Pisa
“Donne  e  Mercato  del  Lavoro  :  le  prossime  sfide  della  politica  di  genere”
organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara nell’ambito del ciclo di
incontri tematici “Verso la Conferenza sul Lavoro e l’Occupazione” – Assessorato alle
Politiche Formative e del Lavoro
Presentazione  del  Rapporto  sul  Mercato  del  Lavoro  2002  organizzato
dall’Amministrazione  Provinciale  di  Massa-Carrara  –  Assessorato  alle  Politiche
Formative e del Lavoro 
Presentazione del Piano per l’inclusione sociale e il contrasto alla povertà del
Comune di Carrara organizzato dal Comune di Carrara  - Assessorato alle Politiche
Sociali 
Presentazione  del  progetto  Osservatorio  Interprovinciale  per  la  disabilità
nell’ambito dello SLI 2003 
Il  cittadino  attore  dell’e-gov  organizzato  da  CNIPA  (Comitato  Nazionale  per
l’informatica  nella  Pubblica  Amministrazione),  MIT  (Ministero  Informazione  e
Tecnologie) e da Maggioli Editore nell’ambito dell’EURO.PA  tenutosi a Rimini il 26
marzo 2004
Presentazione ricerche dell’Ops di Massa-Carrara (17/12/2004) 
Presentazione progetto GENESI al Convegno UPI “E government e riuso”  del
09/03/2006
Presentazione  del   progetto  GENESI  ai  seminari  organizzati  con  la  Regione
Toscana nelle province toscane (Firenze 12 aprile, , Lucca 3 maggio 2006, Livorno 5
maggio 2006, Prato e Pistoia 9 maggio 2006, Siena 22 maggio 2006)
Presentazione Report sulla percezione della criminalità ambientale in Provincia
di Massa-Carrara durante la Rassegna Dire&Fare (17 novembre 2006)
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Capacità e competenze sociali Presentazione  del  progetto  di  riuso  GENESI  durante  il  convegno  il  Riuso  in
Toscana (6 febbraio 2007)
Focus  group  sui  differenziali  retributivi  di  genere   presso  la  Consigliera
Regionale di Parità (21 novembre 2007) 
Presentazione di “Rapporto sul mercato del lavoro 2006” e “A proposto di donne
- conferenza stampa (7 marzo 2008) 
Voci di donne- tavola rotonda tenuta presso il Comune di Quarrata (8 marzo 2008) 

Capacità e competenze
organizzative

Competenze nella  organizzazione di convegni ed eventi acquisite negli incarichi
ottenuti presso la Regione Toscana, Apit innovazione, Provincia di Massa-Carrara,
Provincia di Pistoia

Capacità  nella  selezione  e  gestione  del   personale acquisite  con  gli  incarichi
presso Apit Innovazione e Provincia di Massa-Carrara come addetta ai servizi alle
imprese. Ulteriore sviluppo presso il Comune di Pistoia (incarico di P.O.)

Capacita’  di  coordinamento  di  gruppi  di  lavoro acquisite  grazie  agli  incarichi
ottenuti presso la Provincia di  Massa-Carrara e presso APIT innovazione

Capacità nella comunicazione verbale e per iscritto (stesura di report e documenti
di  programmazione)  acquisite grazie  agli  incarichi  ottenuti  presso la Provincia  di
Massa-Carrara
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Capacità e competenze
tecniche

(per le competenze in materi adi
progettazione , coordinamento,
tutoraggio e  rendicontazione si

veda elenco allegato)

Capacita’ e competenze nella creazione di reti tra attori territoriali (acquisite nella
gestione degli osservatori su mercato del lavoro e sulle politiche sociali, nonché nella
gestione dei  progetti  europei  e  nella  relazioni  con le  categorie  sociali)  (  incarichi
ricoperti  presso Eurobic, Regione Toscana, Eurochianti, Apit Innovazione, Provincia
di Massa-Carrara, Centro Tempo Reale, Miu-Firenze Tecnologia, Comune di Pistoia

Capacità di parlare il linguaggio aziendale acquisita presso gli incarichi ottenuti da
Eurobic  Toscana  Sud,  Regione  Toscana,  Gal  Eurochianti,  Apit  Innovazione,
Provincia di Massa-Carrara

Capacità e competenze della figura del tutor (si veda Allegato D) acquisite grazie
agli incarichi di tutoraggio di molteplici progetti di formazione professionale e sviluppo
del  territorio  presso  Eurobic,  Regione  Toscana,  Eurochianti,  ApitI  Innovazione,
Provincia di  Massa-Carrara

Capacità  e  competenze  nella   progettazione  in  risposta  a  bandi sia  di  tipo
provinciale, regionale, nazionale, europeo (acquisite con Master sui Fondi Strutturali
e  negli  incarichi  ricoperti   presso  Eurobic,  Regione  Toscana,  Eurochianti,  Apit
innovazione, Provincia  di Massa-Carrara)

Capacità  di  gestione, coordinamento di attività e progetti complessi e relativa
acquisizione  di  capacita’  di  prendere  decisioni  con  rapidita’  e  di  saper
pianificare (acquisite  con  Master  sui  Fondi  Strutturali  e  negli  incarichi  ricoperti
presso  Eurobic,  Regione  Toscana,  Eurochianti,  Apit  Innovazione,  Provincia  di
Massa-Carrara, Formez)

Competenze nella  rendicontazione dei progetti  (acquisite  con Master sui Fondi
Strutturali e negli incarichi ricoperti  presso Eurobic, Regione Toscana, Eurochianti,
Apit  Innovazione, Provincia  di   Massa-Carrara,  Centro Tempo Reale,  Miu-Firenze
Tecnologia), perfezionate con corsi di aggiornamento

Capacità  nella  gestione della  reportistica acquisite  attraverso  incarichi  ricoperti
presso  Eurobic,  Regione  Toscana,  Eurochianti,  Apit  Innovazione,  Provincia  di
Massa-Carrara, Centro Tempo Reale, Miu-Firenze Tecnologia, Provincia di Pistoia,
Comune di Carrara e come responsabile della qualità del Centro per l’Impiego di
Massa e dell’Agenzia formativa del Comune di Carrara

Competenze nella  valutazione (acquisite con corsi di formazione e seminari e con
attivita’  a  partire  dal  2000  presso  i  nuclei  di  valutazione  della  amministrazione
provincia di massa-carrara) con incarichi sul PIRS Valutazione Sociale della Regione
Toscana  da  parte  di  Formez  e   con  incarico  della  Provincia  di  Arezzo  per  la
valutazione del PISL

Competenze didattiche (si veda Allegato A)

Capacità e competenze di tipo amministrativo (Acquisite grazie al coordinamento
di progetti  della Pubblica Amministrazione e grazie  al coordinamento delle attività
dell’Osservatorio Provinciale sul mercato del lavoro e dell’Osservatorio Provinciale
sulle  Politiche  Sociali  e  alle  esperienze  come  dipendente  della  Pubblica
Amministrazione)

 

Capacità e competenze
informatiche

Possesso delle competenze corrispondenti alla patente europea ECDL (completa di
tutti i livelli). Corretto utilizzo del sistema operativo Windows e del pacchetto Office
Navigazione in internet con browser internet explorer, firefox, netscape
Conoscenza ed utilizzo di piattaforme di FAD (es: centra one, TRIO,)

Capacità e competenze
artistiche

Competenze  nella  scrittura,  anche  di  tipo  poetico  acquisite  durante  il  percorso
scolastico tradizionale (conclusasi con Liceo Scientifico), 
Competenze nella recitazione acquisite frequentando i laboratori teatrali del  Liceo
Scientifico E.Fermi e partecipando a  saggi di recitazione.

Patente Patente di guida B
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Ulteriori informazioni E’ stata componente:
- dei nuclei di valutazione del POR obiettivo 3 FSE dal 2000  (decreto dirigenziale
2222/2000)  per  le  Misure  A2,  B1,  C2,  C3,  D1,  D2,  E1  e  Decreto  Dirigenziale
2232/2000 per la misura C4 (complessive 160 ore di incarico) 
Ha partecipato:
-  al  gruppo regionale sull’orientamento ed i sistemi della formazione per  il nuovo
PIGI (Piano di Indirizzo generale applicato)  di cui alla l.r. 32/2002
Ha collaborato nel corso del 2002 con il Consorzio  di Cooperative Sociali Nuovo
Futuro  di  Rosignano  Solvay  per  la  progettazione  e  la  ricerca  di  finanziamenti
agevolati.
Ha collaborato  con le seguenti associazioni:
Associazione cittadinanza attiva – 
Tribunale per i diritti del malato di Carrara 
Croce Bianca di Massa
Vite Onlus di Pisa
E’ stato componente della Commissione Provinciale Pari Opportunità della Provincia
di  Massa-Carrara (Deliberazione di  Consiglio  Provinciale n.  48 del  29 settembre
2009) 
E’ stata componente del Consiglio di Amministrazione di SPIL (Società Porto Industriale Livorno) dal
novembre del 2014 all’ottobre del 2015. 
È  stato  presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  di  SPIL  (Società  Porto
Industriale di Livorno) S.p.A. dal 02/11/2015 al 06/03/2017

Allegati Elenco Docenze (Allegato A)
Elenco Seminari di  aggiornamento (Allegato B)
Elenco Pubblicazioni (Allegato C)
Elenco progetti redatti e presentati per finanziamento, incarichi di coordinamento e 
tutoraggio. (Allegato D )

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”come modificato dal Regolamento UE 2016/679.

Cecina, li 30 aprile 2020
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