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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BELLETTI ANDREA 
Indirizzo   
Telefono  3487318055 – 0516812720 

Fax   
E-mail  abelletti@comunepersiceto.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  20/03/1957 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  ATTUALMENTE ED A PARTIRE AL 1989 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Giovanni in Persiceto (comune di classe 1B) – Corso Italia, 70 – 40017 San 

Giovanni in Persiceto 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 A. Attualmente ed ininterrottamente a partire dal maggio 1989 
        Vice Segretario Generale 
        Il ruolo comprende: 

- Coadiuvare e sostituire il segretario nelle funzioni di competenza, quali le 
attività di assistenza giuridica-amministrativa nei confronti degli organi del 
Comune: 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute di 
consiglio e giunta comunale e ne cura la verbalizzazione; 

- Roga i contratti nei quali l’ente è parte ed autentica scritture private ed atti 
unilaterali nell’interesse dell’ente. 

Tali attività sono state tutte costantemente agite. 
 

       B. Attualmente e a partire dal gennaio 2005 
        DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
        L’Area comprende i servizi sociali, educativi e di pubblica istruzione, sport ed 
associazionismo, politiche giovanili, cultura ed ha compreso l’ufficio associato di piano 
per le attività sociali del quale mi è stata affidata la diretta responsabilità. Quest’area 
utilizza circa 70 unità di personale, ha un budget di circa otto milioni di euro, gestisce 
alcuni importanti appalti e le relazioni cin una società pubblico-privata per la 
produzione dei pasti (Matilde s.r.l.) ed una società di formazione (Futura Soc, Cons. a 
r.l.), cura le relazioni con il terzo settore, in particolare associazioni di promozione 
sociale e volontari. 
Il ruolo: 

- È posto alle dirette dipendenze dei 5 assessori, ognuno competente per 
materia, e si avvale della collaborazione di responsabili di servizio 

- Comporta la responsabilità dei risultati dei vari servizi 
- Si sviluppa attraverso l’attività di programmazione e di coordinamento dei 

servizi, il monitoraggio su tempi e risultati, assistenza agli assessori nelle 
commissioni consiliari, redazione di studi ed atti deliberativi. 

 
C. dal 31.10.2013 al 7.2. 2012 
Segretario dell’Unione Terred’Acqua 
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Il ruolo comprendeva lo svolgimento delle classiche funzioni di segretario di un comune. 
Al ruolo è stato altresì assegnata la responsabilità diretta delle attività del Polo catastale – 
Pace e Cooperazione Internazionale – per le Festività Civili e Affari Generali 
 
D. Dal 6.3.2013 ed a partire dal 1/6/2003 
         - Direttore dell’Associazione Intercomunale Terred’Acqua  
           Tale associazione, composta dai comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, 
Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese interessa 
circa 81.000 abitanti e gestiva in forma associata servizi quali il corpo unico di Polizia 
Municipale, servizi catastali, in sistema informativo, l’ufficio di piano dell’area sociale, il 
sistema museale, servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, le politiche di 
pace – solidarietà e cooperazione internazionale, le festività civili, le politiche territoriali 
attraverso il piano strutturale comunale. 
Il ruolo era posto alle dirette dipendenze della conferenza dei sindaci e comprendeva la 
partecipazione ai lavori della conferenza svolgendo anche funzioni di segretario; il 
coordinamento operativo delle attività dell’associazione necessario all’attuazione della 
gestione dei servizi (comitati tecnici).. 
In questo ruolo ho curato: 

- L’attività diretta al ritiro delle deleghe dall’ausl, in materia di minori ed handicap 
relativamente ai comuni comprendenti il distretto sanitario Pianura Ovest. Il 
risultato è stato raggiunto in un anno di lavoro e si è concretizzato nella 
sottoscrizione di un accordo di programma tra le amministrazioni comunali e 
l’azienda usl. Ne è conseguita una gestione associata di questa attività in carico 
ai comuni con la creazione di un ufficio amministrativo, la cui direzione mi è stata 
affidata. Ho qui curato la definizione del quadro normativo di riferimento, il 
percorso istituzionale, le relazioni sindacali (le quali hanno visto il coinvolgimento 
dei sindacati della sanità e degli enti locali) la negoziazione con l’azienda usl, le 
relazioni tra i comuni attraverso i sindaci, gli assessori di competenza e i dirigenti 
di ciascun comune, la redazione degli atti di competenza consiliare. 

- Alla costituzione di una azienda pubblica di servizi alla persona ai sensi della 
legge regionale dell’Emilia-Romagna 2/2003. Tale azienda ha iniziato la propria 
attività l’1.1.2008. Questo lavoro ha coinvolto 6 comuni e 3 IPAB. All’interno di 
questo processo ho partecipato anche in qualità di relatore ad una serata di 
approfondimento e sensibilizzazione sui temi dell’azienda pubblica unitamente a 
membri del consiglio regionale e dirigenti della Regione Emilia-Romagna. 

- Alla trasformazione dell’associazione intercomunale in unione di comuni. Tale 
attività è caratterizzata, oltre che dai necessari approfondimenti di carattere 
giuridico, dalla definizione dei percorsi politico-istituzionali, dal necessario 
coinvolgimento dei direttori generali dei Comuni, dalle relazioni sindacali. 

 
 

E. Dall’1/3/2011 all’1/6/2006 
        DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE PER I SERVIZI CULTURALI E DI 
COMUNICAZIONE “CESARE ZAVATTINI” 
Questo organismo strumentale del comune di San Giovanni in Persiceto ha cessato la 
propria attività l’1/3/2011. 
Gestiva le biblioteche e l’archivio storico, i musei, il teatro, le attività espositive culturali 
diverse, l’ufficio stampa ed il piano strategico della comunicazione. 
Il ruolo era posto alle dirette dipendente del Presidente del consiglio di 
amministrazione e svolgeva le seguenti attività: 

- Partecipazione al consiglio di amministrazione senza diritto di voto 
- Collaborazione con il Presidente ed il cda alla formazione del piano-

programma annuale delle attività 
- Monitoraggio sulla realizzazione del piano-programma 
- Analisi di fattibilità e proposte sull’impiego delle risorse umane, finanziarie e 

materiali 
- Adozione dell’organizzazione interna dell’istituzione. 
 

F. Dal giugno 2004 al gennaio 2001 
         COORDINATORE OPERATIVO DEL COMUNE  
         La direzione operativa si componeva delle unità organizzative segreteria 
generale, sviluppo informatico, ufficio relazione con il pubblico, ufficio di gabinetto del 
sindaco, servizi demografici, protezione civile. L’esercizio del ruolo comportava il 
garantire il costante raccordo tra gli organi politici e la struttura gestionale, la 
convocazione e la presidenza del gruppo di coordinamento composto da tutti i 
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dirigenti,  partecipare alle sedute di giunta senza diritto di voto, curare il monitoraggio 
delle forme di gestione di servizi comunali, assegnare il personale interno agli uffici 
posto alle dirette dipendenze del sindaco e degli assessori. 
In questo ruolo ho: 

- Gestito i processi e la materiale redazione degli atti relativi alle nuove forme 
di gestione dei servizi pubblici del Comune di San Giovanni in Persiceto; in 
particolare evidenzio l’attività diretta alla costituzione di una società a 
responsabilità limitata per la gestione della raccolta dei rifiuti. La complessità 
di questo processo era data dal coinvolgimento di 11 comuni dei quali e del 
modenese e dalla difficoltà relativa alle interpretazioni del quadro normativo 
vigente in quel momento. Si è dovuto creare un sistema di relazione tra i 
comuni, tra questi e il consulente giuridico ed economico, e tra questi ultimi e 
le istituzioni quali la Provincia di Bologna e l’A.T.O., nonché le imprese che 
già gestivano parte della raccolta. 

- Curato l’attività diretta alla prosecuzione dell’affidamento del servizio di 
distribuzione del gas e del ciclo integrato dell’acqua ad HERA S.p.A.; ho qui 
avuto la responsabilità del coordinamento dei vari uffici tecnici e finanziari 
del comune; lo studio  e le valutazioni a carattere giuridico, la cura del 
necessario percorso istituzionale (sindaco, giunta, commissioni consiliari, 
consiglio comunale) e le relazioni sindacali. 

- Da ultimo ho curato l’organizzazione delle attività per l’informatizzazione dei 
flussi documentali, ex progetto “pantarei”, poi “doc area”. 

 
G. DAL GENNAIO 2004 A GIUGNO 2003 
        SEGRETARIO GENERALE, a seguito del pensionamento del segretario titolare, 
il sindaco mi ha affidato l’incarico di segretario reggente ininterrottamente sino alla 
data di arrivo del nuovo titolare della segreteria 
 
H. DALL’ANNO 2000 AL MARZO 1995 
        DIRIGENTE DEL SETTORE “AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI” 
         Tale settore si componeva delle unità segreteria generale, ufficio relazione con il 
pubblico, servizio personale, servizio demografico e statistico. Dal 10/3/95 al 4711/96 
mi è stata affidata anche la direzione del settore “Gestione risorse” (bilancio, 
economato-patrimonio, tributi). 
 
I. DAL MARZO 1995 AL DICEMBRE 1993 
        DIRIGENTE (a tempo indeterminato a seguito dell’espletamento di un concorso 
pubblico) di un dipartimento composto dalla segreteria generale, servizi demografici, 
amministrazione e organizzazione del personale, servizi finanziari. 
 
J. DAL DICEMBRE 1993 AL GENNAIO 1989 
        FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA “SERVIZI 
AMMINISTRATIVI”, la quale si componeva dell’unità segreteria generale e servizio 
personale. 
 
L. DAL GENNAIO 1989 AL MARZO 1988 
COMUNE DI BUDRIO (Comune di classe 2) – Piazza Filopanti, 11 – 40054 Budrio 
VICE SEGRETARIO GENERALE, a tempo indeterminato, a seguito di concorso 
pubblico. 
Questo ruolo richiedeva l’espletamento delle classiche funzioni di segretario generale 
e prevedeva la responsabilità dell’unità organizzativa affari generali. 
 
M. DAL MARZO 1988 AL LUGLIO 1987 
COMUNE DI CALDERARA DI RENO (Comune di classe 3) 
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO a tempo indeterminato presso l’ufficio 
personale, a seguito di concorso pubblico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA conseguito presso l’Università di Bologna con un 
punteggio di 107/110, discutendo una tesi con il prof. Francesco Galgano avente ad oggetto: “La 
responsabilità pre-contrattuale ed extra-contrattuale della pubblica amministrazione” 
Ho frequentato numerosi seminari e corsi di aggiornamento sia su argomenti a carattere 
generale quanto specifici tra i quali segnalo: 

- Culturale negoziale e gestione dei conflitti 
- Nuove forme di gestione dei servizi pubblici: i processi di privatizzazione 
- Il controllo di gestione negli enti locali, svolto dalla SDA Bocconi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

  Inglese 
• Capacità di lettura  [ elementare ] 

• Capacità di scrittura  [ elementare ] 
• Capacità di espressione orale  [ elementare ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 L’ESPERIENZA DI QUESTI ULTIMI 20 ANNI PRESSO IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
MI HA PORTATO A RELAZIONARMI CON GRUPPI MOLTO ETEROGENEI (DAI TACNICI E LEGALI DI 
HERA AI PRESIDENTI DELLE IPAB AI SINDACATI DI CATEGORIA E CONFEDERALI AD 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI, AD UTENTI, ECC.). IN PARTICOLARE IL RUOLO DI DIRETTORE 
DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE HA RICHIESTO L’ESPRESSIONE DI CAPACITA’ 
RELAZIONALI DOVENDOSI QUOTIDIANAMENTE RAPPORTARE CON SOGGETTI CHE SONO 
PORTATORI DI INTERESSE. 
QUESTO RUOLO MI HA ALTRESI’ CONSENTITO UNA BUONA CONOSCENZA DELLE RELAZIONI 
ISTITUZIONALI E SINDACALI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 I VARI RUOLI RICOPERTI COMPRENDEVANO UNA COMPONENTE ORGANIZZATIVA, IN QUANTO IL 
PIU’ DELLE VOLTE DOVEVANO GESTIRE PROCESSI, SIA INTERNI QUANTO ESTERNI. MI SONO 
OCCUPATO DI INDIVIDUARE LE ARTICOLAZIONI DI MACRO STRUTTURE; RILEVAZIONE DEI 
PRODOTTI, LORO COLLOCAZIONE NELLE STRUTTURE E DINAMICHE FUNZIONALI; DOTAZIONI 
ORGANICHE QUALI-QUANTITATIVE. HO LAVORATO SULLA COSTITUZIONE DI UFFICI PER LA 
GESTIONE ASSOCIATA TRA I 6 COMUNI QUALI POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE, 
SISTEMA INFORMATIVO, RITIRO DELLE DELEGHE IN MATERIA DI MINORI E DISABILI E 
RIALLOCAZIONE NELLE STRUTTURE DEI  COMUNI; TRASFERIMENTI NELLA GESTIONE DI 
ATTIVITA’ DAI COMUNI A SOGGETTI PARTECIPATI 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  INCARICHI E CONSULENZE: 

- INCARICO LIBERO-PROFESSIONALI DI CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA IN 
MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE ED INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE 
PRESSO IL COMUNE DI CALDERARA DI RENO (BO) E DI CENTO (FE) 

- COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA DEL 
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE 

- ESPERTO IN COMMISSIONE DI CONCORSO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE 
AMMINISTRATIVO PRESSO I COMUNI DI MEDICINA, CASTEL SAN PIETRO TERME, 
MONTEVEGLIO, GALLIERA, BARICELLA, MALALBERGO, NONANTOLA (MO), CENTO (FE) 
E SAN GIOVANNI IN PERSICETO. 

SONO STATO COMANDATO PER UN PERIODO DI 6 MESI PRESSO L’ARPA (AGENZIA 
REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE” PRESSO LA DIREZIONE GENERALE – SERVIZI 
ACQUISTI. 
HO SVOLTO L’ATTIVITA’ DI VICE GIUDICE CONCILIATORE PRESSO IL COMUNE DI 
CALDERARA DI RENO DAL 1992 AL 1994, DATA DI SOPPRESSIONE DELL’ISTITUTO. 
HO SVOLTO L’ATTIVITA’ DI PRATICANTE PROCURATORE PRESSO UNO STUDIO LEGALE DI 
BOLOGNA (AVVOCATO BERTANI) CON RELATIVA ISCRIZIONE ALL’ALBO 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
 
 



CURRICULUM VITAE

1) INFORMAZIONE PERSONALI

Nome e Cognome: FORNI ALESSANDRA
luogo e data di nascita: San Giovanni in Persiceto (BO) 16/5/61
comune di residenza: San Giovanni in Persiceto (BO)

2) TITOLO DI STUDIO

Diploma di analista programmatore aziendale rilasciato dall’Istituto di Cibernetica di San
Marino il 30/3/82;
Diploma di Maturità scientifica rilasciato dai Liceo scientifico G.Galilei di San Giovanni in
Persiceto Anno scolastico 1979/1980 (52/60)

3) ESPERIENZE LAVORATIVE
• dal ottobre 1981 a giugno 1983 assunzione a tempo indeterminato come impiegata

presso il C.E.D. della ditta Tchnoterm sri di Zola Predosa
• da dicembre 1984 a dicembre 1988 assunzione a tempo indeterminato come

programmatore elettronico presso il C.E.D. della ditta RIME srI di Rimessi di
Castelmaggiore;

• dal 29 dicembre 1988 al 13 gennaio 1989 assunzione a tempo indeterminato
presso il Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) servizio Polizia Municipale con
il profilo di agente di Polizia Municipale

• dal 14 gennaio 1989 al 31 agosto 1993 assunzione a tempo indeterminato presso il
Comune di Sala Bolognese (BO) servizio Polizia Municipale ed Ambiente con B
profilo di agente di Polizia Municipale;

• dal 1 settembre 1993 a 8/8/1994 assunzione a tempo indeterminato presso il
Comune di Anzoia (BO) servizio Segreteria —protocollo con il profilo di Istruttore
contabile;

• dal 9/8/1994 al dicembre 2009 assunzione a tempo indeterminato presso il
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) servizio Tributi con il profilo di Istruttore
amministrativo. Dal 1/12/200 tale contratto è part-time orizzontale (30 ore sett. Per 5
giorni);

• da 2010 a tutt’oggi assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di San
Giovanni in Persiceto (BO) servizio Tributi con il profilo di istruttore Direttivo part
time orizzontale (30 ore sett. Per 5 giorni);

Ad aprile 2016 ho fatto parte del comitato tecnico sovracomunale per l’analisi e la
decisione in merito all’acquisto del software per la gestione della imposta di
Pubblicità in favore dei Comune di San Giovanni in Persiceto, Anzola dell’Emilia,
Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese e Unione
Terre d ‘Acqua.

4) LINGUE

Inglese, livello scolastico.

5. Giovanni in P., 23/6/2017
Alessandra Forni
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vIA no DossrrII N. 22, 10uI7, SAN (M0VANNI IN IERsI(:rI() (1)0)
(:EI,I,. 11333/63131)22’ IMAII.: MIYOM(i))III)Pltt).IT

MANILLA MAVÌ

IN FORM,\ZION I l’ERSONAIJ

• Stato civile: Coniugata

• Nazionalita: Italiana

• Data (li nascita: 17/08/1974

• I ‘uogo di nascita: Modica

• Residenza: San Giovanni in Persiceto (130)

IStRUZIONE: MA1’URT’I’A’ SCIENTIFIC:,\ CON IL VO’l’O DI 50/60 E l,,\URL.\ IN
GIURISPRUDENZA CONSEGUITA IN DATA 19/10/1999 CON Il. PUN’IEGCIO Dl
I O I / li O

Liceo Scientifico L Galilei Modica (RG)

Università degli Studi di Uirenze, Facoltà (li Giurisprudenza

• Ittolo della tesi: ‘‘Prestiti Subordinati e Perpetuals’’ (Diritto

O )mmerciale)

I N’I I RI SS I

llw ma conoscenza e pratica dei pn ‘grammi per PC:

• \Vord

• Excel

• Iroject

• Publis bei’

• lknver l,int

LINGUE STRANIERE

3 u( ma c )lii )scenza dei’ ‘inglese

ESPERI ENZE DI LAVORO
—

• Dal Giugtm 200% ho ottenuto il trasferimento per mobilità presso il
Comune di San Giovanni in Persiceto (130) dove mi e stai)) assegnato il

ruolo di Responsabile del Set’vizio Patrimonio;

• Dall’Aprile 200% io ottenuto il trasferimento p’ niolillita Pi’ la
Regione l’oscana dove mi sono occupata di rgntmm;iotw

ec In) ,mica territoriale;

• I )al Settetnbt’e 2007 all’Aprile 2008 sono stata as stinta CI 111 e) )Iitrattc, di
iavot’o a tempo pieno ed indeterminato (cat. 1)1) pt’ess) la Provincia di
Arezzo, Ufficio programmaztone economica, politiche cc nitinitarte e



i

si ti Is i ica.

• l)a Novembre 2003 all’Agosto 2007 ho collaborato con lo Sportello

1nic{> per ‘e Attività Produttive (SLT1\P) (lei (_oiiitifle di San Giovanni

\‘aldarno presso il quale iii, Svolto compili allinetiti sia alla gestione

delle prai iche pervenu le n ai ri erimen ( ) a lutti gli eiidc procediment
collegati a vario tiolo a qualsiasi atnvìtà prcidtituva (tramite costante
consultazione del sito. rapporti Coli l’utenza e coti gli Enti I’er,i
coitivi iltt quali i ‘SI .. \ Regione, Vigili del I t’i )CO, ecc), sia alla
stesura cii progetti per l’ottenimento di hnanziamenti Regionali e

(:ointiiiiari. Inolire ho elaborato lutti gli atti tipici relativi all’attività del
sen’izu quali delibere, (lei erminazioni e regolanwn ti.

• lThtll’\prile all’Ottobre 200—I ho collaborato, con prestaztonc coorduiata

C ccintititiativa con lo Sportello L,nico er le _\tttvità Produttive (SLL\P)
istituito presso l’E flicio Svilupp , I cononiico del Comune (li Sesti
I ioreiitmo.

• I) al gennaio al settembre 2( )3 ho lavorato presso I ‘\ zienda I :lvne i di
I\rez.zo dove ho collaborato alla certificazione di numerose aziende

(111)11

- Recoplast spa

— SrI

— Recovered srI

— I errosud Spa

— ‘cl 13 F Edilizia SrI

— (:oMlm SrI

• I)al tnaggk i 200 1 al dicembre 2(102 ho lavorato presso la Società dt
constiletiza I ‘ampi ,lis Sr.l d )ve mi sono occtipat, come Responsabile

Qualità, sia di Sistema Qualità inlertw, sia di consulenza per

l’inipiementazione cli Sistemi Qualità presso aztende. Nell’ambito della

medesima società ho maturato esperienza anche in relazione ad attività

di cli ,cenza e redazione di progetti di formazii ‘ne sia in materia di

Qualiià sia su altri argomenti.

• l)al gennaio al maggio 20)) I ho svolio attività di stage pressi) lilla

Si cietà clic pnìgetta e sviluppa S,fiwnre per la gestione dei Sis meini

Qualità. A inbiente e Sicurezza si ta in Retzgic I mnilia.

• I io collaborato dal novembre 1999 al novembre 20Ml cotile praticaille

presso tino Studio I .egale di Modica.

• lo lavor;mio iwr due anni (1996 l99: 1 eSsi, il Nlttsec, di Antropologia

ed I’.tnologia cli lirenze nci>pretidi mansioni amministrative.

Rl’ FI R EN ‘i

Siudio I ,eeale Avv. Mario Caruso, Via (hticitinato n. I Modica (RG)

lllulink sri, Via l)e l’isis n. 5, Reggio i inilia

I ‘upolis sr_I., J.tingarno dei Ieinpui I)), 5)) 10)) Firenze

I’lvnet sri., \ a \‘inorio Veneti, 69, 52h11) .\rezzo

(:onltuie di San ( ;iovanni Valdarno, Sportello i,’oico delle Attività

(SL,\l’._ Coi—so Idii
79,

5227 San Go\’tiint \‘aldarmio



(:tmtte di Sesto Fiorentino, Sportello Unico Atuvita Ptcidt.ttttve (S1\l’).
Via Ha rducc i 2. SUOI 9 Sesto I u ‘ren tini,

Provincia di Arezzo, Servizio Programmazione Lcoivmica e Statistica, \‘ia

Ristoro n. 96, 50100 Arezzo

Regione loscana,.\rea c:oorditEiinenln, Pngraiiimaiione e Controllo:
Strumenti della l’rI grammazione Regionale e I ,ocale — Via Verdi — Iìretize

omutle San ( iovanni in l’ersiceto (130), Sen’tzio Painm. ,‘i, — C ,rso Italia
n. 74, San Giovanni in l’ersiceto (130)

ALTRE QUAI.I FICI tE

ho frequentato (la Il’aprtle al giugno 2008 un NT as ter organizzato dal la
Regione ‘loscana sul tema della l’rograminazione e Valutazione delle
Pi ,litiche Regionali e superando le prove didattiche previste con una tesi sul
R\Sl - di Area Vasta centro meridionale della Regione loscana.

ho frequen Lato dal gennaio al giugno 20(36 un ‘‘Corso di alta formazione in
l)irit io, I tconotnta e Nlanagement dello sviluppi i economico’’ organizzatt
ci ai convenzione didatuca tra la Provincia di I ‘renze e la l’residenza della
I ‘acoltà di I conomia delll’niversita (li I ‘ireiìze, superando le prove
didattiche l’’’

I I, Irequentato dall’ottobre al dicembre 2000 un Master orgamzzalo da
Uninform e ANGQ p’r ‘‘I spertt in Qualità, qualità ambientale e sistemi (li
gestione aziendale’’ che mi ha pernmo di conseguire i seguenti titoli:

• Attestato Master di riconoscimento della qualifica professionale di
esperto addetto ai Sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza

• Attestati, del Corso Valutatori Sistetut Qualità qualificato CEPAS

• Attestato di riconoscimenti) del “Corso per 1)atore di Lavoro’’, ai
sensi del lìlgs. 626/94

I lo frequentato nel magRi , 2tJt )t t un ‘‘O ,rs. , esperti di addestramento per la
Ii,rm:tzione professionale di assistenti negli studi miarili’’ presso l’istttuto
1l1’.\N con sede in Roma, diretto dal Notaio E. Rellelli.

I lo partecipato a nutnerose Commissioni dt gara per aggiudicazione vendita
itmhili cli pt’oprett comunale.

/7Q_ 15/09/2017

Dichiaro il mio con senso a i in diffusione dei dati personali e delle notizie coti te ti Lite Ui

qtiesto documento ai sensi (lei Dlgs. 30 giugno 2003 ti. 196.
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