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Informazioni personali 

 

Cognome(i/)/Nome(i) BUCALOSSI, MIRIANA 

Indirizzo Ufficio Piazza dell’Unità Italiana, 50123 FIRENZE, ITALIA  

Telefono(i) +39 055 4382433 Mobile: - 

  

E-mail 
LinkedIn 

Slideshare 

miriana.bucalossi@regione.toscana.it 
http://it.linkedin.com/in/mirianabucalossi/ 
http://www.slideshare.net/mirianabucalossi  
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 04/09/1971 
  

Sesso Femminile  
  

Settore professionale Programmazione e coordinamento Politiche Formative, IeFP e Politiche attive del 
lavoro, Progettazione europea, Innovazione sociale 
 

 
  

http://it.linkedin.com/in/mirianabucalossi/
http://www.slideshare.net/mirianabucalossi
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Esperienza professionale 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
Dal 2013 ad oggi 
Docente al Terzo Anno del Corso quinquennale a ciclo unico equiparato alla Laurea Magistrale per 
l’abilitazione alla professione di restauratore di beni culturali. 
 
Ore totali 16 “ Europrogettazione per la cultura”, ambito disciplinare IUS 10, modulo “Norme direttive 
comunitarie in materia di beni culturali” CFU  2  
 
 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Istituto Centrale per il Restauro e la 
Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario - Scuola di Alta Formazione – Via Milano, 
76 – ROMA 
 
 

Alta Formazione 
 
 
 
Da Gennaio 2017 a luglio 2017 
Docente al Quinto Anno del Corso quinquennale a ciclo unico equiparato alla Laurea Magistrale per 
l’abilitazione alla professione di restauratore di beni culturali. 
 
Ore totali 24, “Il Budgeting nei progetti europei” ambito disciplinare SECS-P/08, modulo “Gestione 
delle Imprese”; CFU  3  
 
 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Istituto Centrale per il Restauro e la 
Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario - Scuola di Alta Formazione – Via Milano, 
76 – ROMA 
 
Alta Formazione 
 
 

 
Da Gennaio 2016 a luglio 2016 
Docente al Quinto Anno del Corso quinquennale a ciclo unico equiparato alla Laurea Magistrale per 
l’abilitazione alla professione di restauratore di beni culturali. 

 
Ore totali 24 “Diritto dell’Unione Europea”, ambito disciplinare IUS 14, CFU  3  
 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Istituto Superiore per la 
Conservazione ed il Restauro (ISCR) – Scuola di Alta Formazione - Via di S. Michele, 23 - ROMA 
 
Alta Formazione 
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Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

 
Da Gennaio 2016 ad oggi 
 
Responsabile Posizione Organizzativa “Politiche Formative e Progetti Europei” 
 
 
Programmazione e coordinamento politiche e attività riferite al Fondo Sociale Europeo, a Programmi 
Comunitari, nazionali e regionali. Valutazione ex ante ed ex post delle politiche formative e dei 
progetti, valutazione degli apprendimenti. Progettazione europea di politiche formative e di 
orientamento. 
Coordinamento, monitoraggio e valutazione attività Formazione Professionale, Politiche Attive del 
Lavoro, Attività transnazionali (FSE e Fondi Diretti) 
 
Project Management:  
Progetto Europeo Erasmus Plus – Skills Alliance “Ewaster “Designing and Testing new management 
skills for the development of the Waste Electrical and Electronic Equipment Recycling and Re-use 
System in Europe” 554341-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA2-SSA”: da ottobre 2014 – in corso, Researcher 
(durata: 3 anni) 

 
Regione Toscana – Settore "Sistema Regionale della Formazione, Programmazione IeFP, 
Apprendistato e Tirocini", Piazza dell’Unità Italiana, 50123 FIRENZE (ITALIA) 
Formazione Professionale, Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro 
 
 
Da Aprile 2013 Dicembre 2015 
Responsabile Posizione Organizzativa “Politiche Formative e Progetti Europei” 

 
 

Programmazione e coordinamento politiche e attività riferite al Fondo Sociale Europeo, a Programmi 
Comunitari, nazionali e regionali. Valutazione ex ante ed ex post delle politiche formative e dei 
progetti, valutazione degli apprendimenti. Progettazione europea di politiche formative e di 
orientamento. Coordinamento delle Unità Operative preposte al Sistema della Formazione. 
Programmazione delle azioni formative, Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e politiche 
attive di interesse provinciale. 
Coordinamento, monitoraggio e valutazione attività IeFP, Formazione Professionale, Politiche Attive 
del Lavoro, Attività transnazionali (FSE e Fondi Diretti) 

 
Youth Partnership between European Commission and Council of Europe, Symposium on youth 
participation in a digitalised world, Working session “Economic sphere and working life”  
Progetto Europeo Erasmus Plus – Skills Alliance “Ewaster “Designing and Testing new management 
skills for the development of the Waste Electrical and Electronic Equipment Recycling and Re-use 
System in Europe” 554341-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA2-SSA”: da ottobre 2014 Project Management, 
Researcher (durata: 3 anni) 
Polo Tecnico Professionale “Agribusiness, Turismo e Beni Culturali” della provincia di Siena: membro 
del gruppo di lavoro. 
Progetto Europeo LLP Ecovet: da Maggio 2014: Project Management, Researcher  
Consiglio di Rete e Collegio di Rete per i Centri Istruzione degli Adulti della Provincia di Siena: 
membro. 
Progetto Europeo Progress “Job Tribù”  Call VP/2010/010: dal 7/11/2011: Project management.  
Sperimentazione “Bottega Scuola”: Coordinamento e supporto metodologico. Membro del Comitato 
Tecnico Scientifico della Sperimentazione. 
Sperimentazione Protocollo UPI – Regione Toscana “La validazione delle competenze degli operatori 
delle politiche giovanili”. Coordinamento e supporto metodologico. 
Iniziativa “Apprendere oltre la scuola”: Azioni sperimentali per ridurre il fenomeno degli “Early School 
Leavers”- Coordinamento. 
Iniziativa “Going Green: i lavori verdi creano occupazione”. Seminari rivolti ai giovani per promuovere 
le opportunità offerte dalla green economy e dai green jobs. Progettazione e realizzazione. 
Mutual Learning Program European Commission-DG Employment, Social Affairs and Inclusion: 
Gruppo di lavoro ““Pathways to green jobs: strategies and policy options for a sustainable job-rich 
recovery” 

 
 
Provincia di Siena – Settore Servizi per l’Impiego e Politiche attive del lavoro, 106 Via 
Massetana, 53100 Siena (ITALIA) 
Formazione Professionale, Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date 

 
Da marzo 2012 ad Febbraio 2013 
Responsabile Posizione Organizzativa “Programmazione Interventi Formativi e Progettazione 
Europea” 

 
Programmazione risorse comunitarie riferite al Fondo Sociale Europeo, Valutazione ex ante ed ex 
post delle politiche formative e dei progetti, valutazione degli apprendimenti.  
Coordinamento attività di programmazione  dei fondi europei, nazionali e regionali attinenti la 
formazione professionale, le politiche attive del lavoro, gli interventi educativi e l’istruzione. 
Coordinamento dell’analisi dei fabbisogni formativi e di professionalità sul territorio. 
Progettazione e gestione interventi e attività riferite al Fondo Sociale Europeo, a Programmi 
Comunitari, nazionali e di altra natura. Sostegno alla creazione di partenariati progettuali 
transnazionali e reti territoriali.   
Progetto Europeo Progress “Job Tribù”  Call VP/2010/010: dal 7/11/2011: Incarico per la rilevazione di 
good-practices, monitoraggio, strutturazione pilot actions, project promotion, strutturazione del piano 
di trasferimento delle buone prassi e pilot actions. 
Progetto Europeo FEI – Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi “IntegrarSI”: dal 
17/10/2011: Incarico per la valutazione e rendicontazione delle attività progettuali. 
 

 
Da Aprile 2004 a marzo 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Cat. D2 – Responsabile U.O. Programmazione 

Principali attività e responsabilità Programmazione e coordinamento attività riferite al Fondo Sociale Europeo, a Programmi Comunitari, 
nazionali e di altra natura. Valutazione ex ante ed ex post delle politiche formative e dei progetti, 
valutazione degli apprendimenti. 

Progettazione e gestione interventi e attività riferite al Fondo Sociale Europeo, a Programmi 
Comunitari, nazionali e di altra natura. Sostegno alla creazione di partenariati progettuali 
transnazionali e reti territoriali.   

Gestione di gruppi di lavoro tematici (ammissibilità, valutazione, analisi fabbisogni formativi e di 
professionalità). 
 
Membro del Gruppo Tecnico per l’attuazione del S.R.C Sistema Regionale Certificazione 
Competenze.  
 
Progetto Europeo Progress “Job Tribù”  Call VP/2010/010: dal 7/11/2011: Incarico per la rilevazione di 
good-practices, monitoraggio, strutturazione pilot actions, project promotion, strutturazione del piano 
di trasferimento delle buone prassi e pilot actions. 
 
Progetto Europeo FEI – Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi “IntegrarSI”: dal 
17/10/2011: Incarico per la valutazione e rendicontazione delle attività progettuali. 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Provincia di Siena – Servizio Formazione e Lavoro, 101 Via Pantaneto, 53100 Siena (ITALIA) 
 

Tipo di attività o settore Formazione Professionale 
  

Date Da Febbraio 2001 a marzo 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Amministrativo Cat. C2 – Responsabile U.O. Programmazione 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo: cura 
metodologica e predisposizione degli atti per la programmazione, analisi dei fabbisogni formativi e di 
professionalità, valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti e del Programma Operativo.  
 
Membro del Comitato Regionale per la Validazione dei profili professionali. 
Membro del Gruppo Tecnico Regionale per la costruzione dei dispositivi di attuazione del Fondo 
Sociale Europeo (avvisi per la selezione di progetti e voucher, avvisi di gara, formulari, griglie di 
valutazione).  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Siena – Servizio Formazione e Lavoro, 101 Via Pantaneto, 53100 Siena (ITALIA) 

Tipo di attività o settore Formazione Professionale 
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Date 

 
 

Da Luglio 1999 a Gennaio 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale “Progetto SIL: Sistema Informativo Lavoro” finanziato dalla Provincia di Siena 

 
Principali attività e responsabilità 

 
Coordinamento delle attività di costruzione e implementazione della rete dei Centri per l’Impiego della 
Provincia di Siena 
Analisi dei fabbisogni formativi degli operatori dei Centri per l’Impiego. Progettazione di interventi 
formativi per l’adeguamento delle competenze degli operatori dei Centri per l’Impiego. 
 
Analisi statistica del mercato del lavoro locale e regionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Etruria Telematica Srl, Loc. Basciano, 53100 Siena (ITALIA) 

Tipo di attività o settore Formazione Professionale, Lavoro, Orientamento  
  

 
 

Date Da Settembre 1997 a Settembre 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Amministrativo Cat. C1 

Principali attività e responsabilità Informazione e Orientamento, Consulenza orientativa, Progettazione di seminari formativi, 
monitoraggio e valutazione delle attività 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, 53, Via P. Mascagni, 53100 Siena 
(ITALIA) 

Tipo di attività o settore Formazione Professionale, Orientamento   
  

 

Istruzione e formazione  
  

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

 

 

 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 

  Giugno 2013 
 
Attestato di Frequenza 
“Pathways to green jobs: strategies and policy options for a sustainable job-rich recovery”, Europe 
2020: the current Green Agenda, European Commission’s perspective on Green Jobs, Skills for a low 
carbon Europe, European and national approaches to achieve a job-rich recovery in greener 
economies, Promoting green jobs: different perspectives and dimensions, Effective policy measures 
and the lessons to be learned from international approaches (UNEP, ILO), Role of social dialogue in 
supporting industrial restructuring and the reorientation of the labour force, Green strategies and 
policies in action: integrated, strategic approaches to promote green jobs and policies and projects 
realising the jobs potential of environmental policy. 
 
Commissione Europea, Mutual Learning Programme                           Bruxelles 
 
 
ISCED 5 
 
 
 Gennaio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Centro Comune di Ricerca (JRC) (servizio scientifico interno della Commissione europea): supporto di 
JRC alle politiche di competitività e innovazione nell’ottica di Europa 2020. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Commissione Europea: JRC -Joint Research Centre                  Bruxelles  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 

  
 

Date    Giugno 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Valore sociale aggiunto, partenariati e strumenti finanziari per i progetti europei 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione Scuola di Alta Formazione per il Terzo Settore – Rete Reves  SIENA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 

  
 

Date   Maggio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Acquisizione e trasferimento di buone prassi di valutazione degli apprendimenti in contesti non 
formali. Metodologie per la validazione delle competenze. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IEFP Istituto del Lavoro e della Formazione Professionale       Lisbona (Portogallo) 
ANQ - Agenzia nazionale delle Qualifiche 
Cenfic, Centro de Formacao Profissional da Industria da Construcao Civil 
 
CICCOPN                                                                                         Porto    (Portogallo) 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 

  

  

Date    Luglio 2010   

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Summer School: La cultura della valutazione nel Terzo Settore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione Scuola Alta Formazione Terzo Settore 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 

  
 

Date    Giugno 2010   

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

La certificazione delle competenze e del sistema di crediti formativi (ECVET). L’esperienza del 
Progetto Leonardo Da Vinci TOI “Peintres Euro-Qualif” per la definizione della figura europea di 
Pittore nell’ambito del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). 
Stage formativo di una settimana presso la Regione Estremadura. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Patronato de Formación y Empleo (PFE) Regione Estremadura - Spagna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 

  

Date    Febbraio – giugno 2010   

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lezioni d’Europa. Dalle politiche ai programmi: lezioni di europrogettazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Siena  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 

  
 
 

Date    Ottobre 2009   

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Europrogettazione: Project Management, metodologie di progettazione sui programmi europei, 
budgeting 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ente Senese Scuola Edile, Ente bilaterale per la formazione in Edilizia  
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 
 

  
 
 

Date Da Febbraio 2009 a maggio 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione di interventi di cooperazione internazionale: Project Management e Project Cycle 
Management, coordinamento di progetti di cooperazione internazionale, budgeting 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Carretera Central, Associazione senza fine di lucro 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 

  
 
 

Date Giugno 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminaire Euro Mediterraneen. Bonnes Pratiques d’amnistration territoriale et locale autour du bassin 
mediterraneen: Le partenariat Public-Privé, Former pour réformer, Coopération et réseaux 
intercollectivités dans le bassin mèditerranèen 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

INSTITUT REGIONAL D’ADMINISTRATION  (I.R.A)     BASTIA  (CORSICA) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 

  
 
 

Date Da Ottobre 2007 a Dicembre 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Esperto di Valutazione: Metodologie di analisi e valutazione delle competenze acquisiti in contesti di 
apprendimento diversificati, Metodologie di certificazione delle competenze, Metodologie per la 
costruzione delle prove per la valutazione e la certificazione 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Studio Meta Srl, Servizi nell’ambito della formazione, ricerca, management, consulenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

V EQF 
 
 

  

Date Ottobre 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Progetto Tirocini&Stage. La nuova frontiera dell’apprendimento per una PA che cambia” 
Stage Formativo di una settimana a Helsinki - Finlandia; rivolto al personale della PA impegnato nella 
programmazione, gestione ed implementazione delle politiche attive. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FORMEZ – Dip. Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 

  
 
 

Date Da Febbraio a Giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 “Le parole dell'uguaglianza, le prospettive della parità. Politiche, diritti e risorse delle donne nell'Italia 
Repubblicana" 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 

  
 
 

Date Da Febbraio a Luglio 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 “Il Sistema Regionale per la Certificazione delle competenze, nell’ambito degli standard minimi 
nazionali”.  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Toscana 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 

  
 
 

Date Da Maggio a Settembre 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 “Master sui Fondi Strutturali U.E. 2000-2006”. 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CEIDA  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 

  
 
 

Date Novembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“La formazione professionale nei servizi pubblici: tra innovazione e valorizzazione delle risorse 
umane. Gli scenari del Fondo Sociale Europeo dopo il 2006 e le politiche di indirizzo e di 
programmazione in ambito regionale”. 
 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CISPEL TOSCANA FORMAZIONE  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 
 
 

  

Date Ottobre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Aiuti di Stato nel diritto comunitario e misure fiscali: inosservanza delle norme comunitarie sugli aiuti 
di Stato e sue conseguenze nell’ordinamento fiscale interno; Aiuti di Stato e misure fiscali nella 
recente prassi della Commissione C.E e nella giurisprudenza delle giurisdizioni comunitarie” 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 

  
 
 

Date Marzo 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“L’Obbligo Formativo fra sistema educativo e Servizi per l’Impiego: studio delle funzioni di 
orientamento e di gestione dei soggetti in obbligo formativo, che in virtù dei nuovi strumenti legislativi, 
dovranno essere orientati ed accompagnati nel percorso formativo alternativo alla scuola” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FORMEZ – Dip. Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 

  
 
 

Date Marzo 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Cooperazione e Concorrenza tra servizi pubblici e privati: studio dell’apertura al settore privato delle 
attività connesse alla gestione del  rapporto domanda - offerta di lavoro, alla luce delle 
Raccomandazioni UE. Attuazione di strategie relazionali da realizzare in base ad obiettivi di 
cooperazione e/o di concorrenza” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FORMEZ – Dip. Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 
 

  
 
 

Date Da Settembre 1991 a Giugno 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Economiche e Bancarie 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Management, Gestione e valutazione delle Risorse Umane, Comunicazione Pubblica, Sociologia,  
Diritto Internazionale, Diritto Comunitario, Diritto del Lavoro, Diritto Comunitario del Lavoro, Diritto 
Privato, Diritto Amministrativo, Contabilità Statale e degli Enti Locali, Diritto Bancario, Analisi 
Statistiche e demografiche, Analisi Matematica, Economia pubblica e privata, Analisi micro e macro 
economiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Siena 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Magistrale 
ISCED 5 

  
 
 

Date Da Novembre 1998 a Maggio 1999  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Qualifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Operatore dei Servizi Informativi: Consulenza orientativa e counseling, Metodologie di Orientamento 
professionale, Bilancio di Competenze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Studio Meta Srl, Servizi nell’ambito della formazione, ricerca, management, consulenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

IV EQF 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese, Spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato 

Francese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

Spagnolo  
B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 Livello elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze sociali Lavoro di gruppo: ho lavorato in gruppi di diverso tipo: dall’analisi dei fabbisogni formativi e di 
professionalità, alla progettazione e alla valutazione di politiche e progetti. Capacità di comunicare in 
un contesto organizzativo e in situazione di interazione diretta o mediata; capacità di negoziare o 
concertare con altri, soluzioni e risorse. Capacità di coordinamento delle risorse umane disponibili al 
fine di gestire i diversi processi lavorativi;  analisi del sistema delle aspettative; analisi del contesto e 
del contenuto lavorativo, e delle relazioni 

Per 7 anni sono stata insegnante di danza per adulti 

Competenze Interculturali: lavoro spesso con persone provenienti da culture diverse, anche grazie 
alla dimensione europea del mio lavoro (es. progetti Tirocini&Stage, Women&Culture Missione ONU 
Unifil II Libano, LdV TTTraining, LdV TOI Peintres EuroQualif, Job-Tribu, Integrar-SI).   

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Attitudine al coordinamento, alla gestione e allo sviluppo di progetti complessi. Capacità di lavoro in 
gruppo acquisita a seguito delle mie esperienze professionali. Capacità di lavorare in situazioni di 
stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il pubblico/utenti nelle mie esperienze lavorative. 

Capacità di comunicare in un contesto organizzativo e in situazione di interazione diretta o mediata; 
capacità di negoziare o concertare con altri, soluzioni e risorse. 

Capacità di coordinamento delle risorse umane disponibili al fine di gestire i diversi processi lavorativi;  
analisi del sistema delle aspettative; analisi del contesto e del contenuto lavorativo, e delle relazioni. 

Pianificazione di strategie di azione per fronteggiare situazioni e risolvere problemi di diversa natura 
tenendo conto anche delle logiche di contesto: diagnosi e tecniche di problem solving, attraverso 
l’individuazione delle priorità e scelta; lo sviluppo di un piano di azione; la verifica dei risultati. 
Capacità di riconoscere e analizzare le buone pratiche introdotte dal proprio gruppo di lavoro ed 
applicarle nei diversi processi operativi. 

Capacità di Comunicazione Interna e esterna all’ente. Conoscenza delle principali metodologie di 
Comunicazione pubblica e marketing istituzionale. 
 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità e competenze professionali relative alle tematiche formative, orientamento e politiche attive 
del lavoro, al governo di processi decisionali in materia di programmazione degli interventi e delle 
politiche sul territorio. Gestione di progetti e partenariati europei. 
La formazione disciplinare acquisita nel corso dell’esperienza maturata all'interno del Settore 
Formazione e Lavoro, unitamente alle esperienze professionali interne ed esterne, hanno contribuito 
ad una formazione tecnica ed una capacità professionale, attestata dai diversi incarichi che mi sono 
stati assegnati, oltre che dalle conferenze, seminari, convegni svolte a livello regionale e europeo 
(Progetto Formez Tirocini & Stage, Progetto LdV TTTraining, Progetto LdV TOI Peintres EuroQualif, 
Job-Tribu, Integrar-SI). 
La collaborazione avvenuta con l’Università e i Partners transnazionali nel corso delle attività relative 
ai progetti europei, ha consentito di sviluppare ulteriori capacità professionali nei diversi campi della 
gestione del politiche formative e politiche attive del lavoro e del trasferimento di buone prassi sul 
territorio, occupando un ruolo propositivo sia nella progettazione ed elaborazione di nuovi strumenti 
attuativi di tali politiche, che nella predisposizione di progetti europei. 
Capacità tecnica per la stesura e la presentazione di proposte progettuali (es. Progetto Costruire 
Sicuro, Progetto Donne Creano Impresa). 
Capacità e competenze tecnico-gestionali del Project Management e del Project Cycle Management. 
 

  

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 

Utilizzo professionale social networks. 

Ottima conoscenza del pacchetto Office e conoscenza delle applicazioni grafiche (Adobe Photoshop) 
acquisite durante le mie esperienze professionali, 
Ottima conoscenza degli applicativi gestionali Regione Toscana relativi al Fondo Sociale Europeo e 
degli applicativi gestionali per la redazione degli atti amministrativi 

  

 

Capacità e competenze artistiche 

 

Ho studiato ballo da sala per 8 anni e partecipato a numerose gare nazionali. Ho insegnato danza in 
corsi per adulti per 7 anni 

  

Altre capacità e competenze Ho studiato equitazione per 5 anni  
  

Patente Patente B 
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Ulteriori informazioni 

 

 

Iscritta all’Albo Regionale degli Esperti di Certificazione delle Competenze 
 
PUBBLICAZIONI 
 
“IO-VALGO: Guida ai Voucher Formativi”, AA-VV, Ed. Provincia di Siena, 2004 
 
“Il Mercato del Lavoro in Toscana: rapporto sulle attività di collocamento – anno 2001”, AA-VV, Ed. 
Regione Toscana – Dip. Politiche Formative e dei Beni Culturali, , 2002 

  

 

 

 

Allegati 

 

Firma  

 
 
21 Novembre 2017 
 
 
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". 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


