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TITOLI DI STUDIO  
ED ESPERIENZE 
PROFESSIONALI  
E LAVORATIVE 

 
 
Titolo di studio Diploma di Istituto Magistrale  

Altri titoli di studio e 
professionali 

 -Certificato idoneità  all’Esame del Corso Integrativo 
- terzo anno  –laurea in Scienze Sociali  -Università di Pisa  

 

Esperienze professionali ( 
incarichi ricoperti )  

1974- vincitrice del concorso pubblico titoli ed esami “ Capo dell’Ufficio Programmazione” 
–Comune Castagneto C.cci. 
1981/1996-Responsabile Unità Operativa Programmazione e Pubbliche Relazioni –
Comune Castagneto C.cci. 
1996/2004- Responsabile Settore Promozione Sociale e Culturale. Comune Castagneto 
C.cci 
2004/2010-Responsabile Area 3-Promozione Sociale e Culturale .Comune Castagneto 
C.cci . 

Capacità linguistiche  Conoscenza della lingua francese ed inglese  

Capacità nell’uso  delle 
tecnologie  

Uso del computer/gestione file – elaborazione testi-foglio elettronico-reti informatiche 
/internet . 

Altro (partecipazione a 
convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc.,) 

 

- “Utopie o  Possibilità ? – I progetti di vita perle persone con disabilità dalla scuola 
all’inserimento lavorativo e sociale . Aspetti normativi “ Comune S.Vincenzo-Ass.ne 
In Viaggio con noi . 

- “L’ente locale ed il apporto  con le organizzazioni del terzosettore : la concessione di 
ontributi e patrocini” .PST-BIC  Livorno - 

-  “Office Automation” Docenza interna, gennaio – marzo 2009  

- Il museo incontra il pubblico :museologia e didattica .18/12/2008 

- “Intervento Formativo per il miglioramento della gestione delle risorse umane” 
Gestione Associata – Comune di Cecina, settembre / novembre 2008 

-  “Linee generali dei sistemi di gestione ambientale – Green Public Procurement” 
Sintesis, 6 e 13/05/2008 

- “L’Ente locale e l’utilizzo di fondazioni quali strumenti per la gestione dei servizi socio-
culturali e del tempo libero” PST-BI,C 07/05/2008 

- Flessibilità,Precarietà. I dilemmi del lavoro nel mondo  contemporaneo . Università di 
Pisa- Scienze Sociali  – 21.9.2007 

- “La valutazione delle prestazioni lavorative dei collaboratori: uno strumento per il 



miglioramento organizzativo” a cura della Dott.ssa Elvira Cappucci,  15 e 16/03/2007, 
°26 e 27/04/2007 

- “Intercultura. Strategie di integrazione e sicurezza nella società urbana – Diversità, 
autorità,conflitto . La sicurezza nella società urbana “ Università degli Studi di 
Firenze-Pisa-Siena  e Regione Toscana . Seminario residenziale  Pisa 4.5.6. 
/05/2006  

- “La valorizzazione integrata delle risorse sul territorio” –Progetto Info-CS  
Innovazione e Formazione nel Settore  della Cultura e dello spettacolo –Dipartimento 
della Funzione Pubblica .   14/15 ottobre 2004. 

- “Dove  va la scuola ? Lifelong lLearning “ Regione Toscana  19/11/2004. 

- Corso di formazione “Efficienza e qualità nella gestione associata di funzioni e 
servizi” Cispel toscana Formazione – Cecina - aprile /maggio 2003.  

- “Seminari dei Cantieri per l’Innovazione per il cambiamento nelle amministrazioni 
pubbliche” Dipartimento della Funzione Pubblica,  13 e 14/11/2003. 

- Corso  di comunicazione interpersonale per responsabili di Settore e Servizi “ 
Progetto Comunicazione e lavoro “  Febbraio 2001 Comune di Castagneto C.cci . 

-  “Corso di alta formazione per dirigenti, vicari o titolari di posizioni organizzative per 
gli enti privi di dirigenza dei Comuni dell’area Bassa Val di Cecina” Centro 
Universitario di Studi e Formazione Laboratorio per l’Innovazione nelle Pubbliche 
Amministrazioni Università degli Studi di Siena, dal 18/12/2000 al 28/01/2002 

- “Il nuovo testo unico sull’ordinamento degli Enti locali”, Castagneto Carducci, 
12/12/2000 

- “Le procedure di erogazione della spesa pubblica, la gestione del bilancio e del peg” 
Programma aggiornamento Comuni Val di Cecina,  18 e 31/05/2000 

-  “Lo sviluppo delle competenze relazionali per migliorare la gestione delle risorse 
umane” ETA 3, 6, 7,13 e 14/12/1999 

-  “I nuovi orizzonti del Governo Locale” Seminario presso il Comune di Piombino, 
15/10/1999 

- “Le modifiche alla L.142/90” Convegno organizzato presso la Provincia di Pisa, 6 e 
7/09/1999 

-  “La responsabilità nella P.A.” Corso di aggiornamento organizzato dalla Comunità 
Montana della Val di Cecina, 13/04/1999 

- Corsi di informatica organizzati dal Servizio Informatica dell’Ente nel 1998 

-  Corso di formazione per l’applicazione della L.R.T. 72/97 –Riordino dei servizi  socio 
assistenziali e socio sanitari integrati . Federsanità-ANCI - 29-30 sett. 1 ott. 1998. 

- Dlgs 112/98: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni 
ed agli EELL in attuazione della L.59/97” Seminario organizzato dal Comune di 
Rosignano Marittimo, 15/06/1998 

-  “Le innovazioni della Legge Bassanini” Incontro di Studio presso il Comune di 
Rosignano Marittimo, 8/07/1997 

- ……omiss  ……. 

 
 
 


