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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  GIUDITTA GIUNTI  

Indirizzo residenza  Via I^ Maggio n. 123,  San Miniato (Pisa) 

Indirizzo domicilio  Via Nigra 12, Firenze 

Codice Fiscale  GNTGTT75P66G843H 

Telefono   0039 348 4408141 

Fax   

E-mail  giudittagiunti@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26.09.1975 

Luogo di Nascita 
 

Profilo  

 Pontedera (PI) 

 

Esperta in formazione e programmazione delle politiche pubbliche  
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Date (da-a)   
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di impiego  

  31 maggio 2017 ad oggi  

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

 

Consigliera di Parità della Regione Toscana  

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

Date (da-a)   
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di impiego  

  

Funzione di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza,  

di pari opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro 

 

 

 

Settembre 2009 – a oggi  

Anci Toscana 

Associazione  di diritto pubblico  

Dipendente  

Principali mansioni e responsabilità  Direttore Agenzia Formativa Anci Toscana  

Impegnata nelle attività de La Scuola -Agenzia Formativa di Anci Toscana  fin dal 

2013 è divenuta Direttore nel 2016. 

In precedenza si è occupata per l’associazione di politiche di genere e politiche 

giovanili ed è stata coordinatrice di progetti di interesse regionale e di progetti 

finanziati su POR FSE. Dal 2009 tiene rapporti diretti con Ordini Professionali,  

Agenzie ed Enti Territoriali, Associazioni di Categoria e con gli Amministratori dei 

comuni toscani. 

   

   

Date (da-a)   
 

 Novembre 2010- giugno 2014 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di Azienda o settore 
Tipo di impiego   

 Comune di San Miniato (Pisa) 

 

Pubblico 

Assessore deleghe Lavoro, Industria e Artigianato, Pari Opportunità, Pace 

Cooperazione internazionale e Gemellaggi, Efficienza  ed Efficacia dei Servizi. 

Referente per le Politiche di Genere della SDS del Valdarno Inferiore 

Principali mansioni e responsabilità  Oltre a ricoprire il ruolo di Assessore con le suddette deleghe viene indicata dai 

comuni di San Miniato, Montopoli v/No, Castelfranco di Sotto e Santa Croce 

sull’Arno quale Referente per le Politiche di Genere della Società della Salute del 

Valdarno Inferiore   

 
 

  

Date (da-a)   
 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di Azienda o settore  
Tipo di impiego  

Principali mansioni e responsabilità 

Luglio – agosto 2009  

Differenza Donna ONG, Roma  

Privato  

Collaborazione   

Responsabile Centro Prendere il Volo – Centro per donne vittime di tratta a 

scopo i sfruttamento sessuale. Centro finanziato da un progetto presentato 

dall’Associazione Differenza Donna al Dipartimento per la Pari Opportunità-

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ente Cofinanziatore Provincia di Roma. Il 

Centro offre servizi specializzati di: ospitalità protetta, assistenza nell’ottenimento 

del Permesso di Soggiorno, attivazione dei percorsi sanitari di prevenzione e cura, 

progetti personalizzati di reinserimento socio-lavorativo, consulenza legale e 

rappresentanza in giudizio, consulenza psico-sociale, orientamento al lavoro, ascolto 

telefonico 24 h su 24 

 
  

                                           Date (da-a)          Luglio 2009  
   Nome e indirizzo del datore di lavoro          Università degli Studi di Padova  
                        Tipo di Azienda o settore        Pubblico  
                               Tipo di impiego                Docenza in ambito interuniversitario  
Principali mansioni e responsabilità               La docenza si è svolta all’interno del “Corso di formazione sulla violenza di genere” 
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Date (da-a)   
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di Azienda o settore  

Tipo di impiego  
Principali mansioni e responsabilità 

 Giugno 2008 - aprile 2009  

Differenza Donna ONG  (Roma)  
 

 Privato  

Collaborazione   

Operatrice Centro Antiviolenza della Provincia di Roma. Un progetto presentato 

dall’Associazione Differenza Donna e finanziato dalla Provincia di Roma. Il Centro 

offre servizi specializzati di: ospitalità nelle situazioni a maggiore rischio per 

donne sole o con figli, consulenza legale, sociale, psicologica, avvio di 

procedure con i servizi territoriali (scuole, ospedali, consultori, ecc.) e con 

le istituzioni (Comune, Provincia, Regione, Tribunale per i Minorenni, 

Tribunale Civile e Penale), mediazione scolastica e culturale, spazi di 

riprogettazione dei percorsi personali, orientamento al lavoro, gruppi di 

auto-mutuo aiuto, spazio per incontri protetti tra minorenni e figure 

genitoriali e familiari, sportello antistalking ALBA (Centro Provinciale) 
 

 

 

 

Date (da-a)   
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di Azienda o settore  

Tipo di impiego  
Principali mansioni e responsabilità 

 Aprile 2006  - novembre 2008    

Differenza Donna ONG  (Roma)  

 

Privato  

Collaborazione   

Operatrice Centro Antiviolenza della Provincia di Roma. Un progetto presentato 

dall’Associazione Differenza Donna e finanziato dalla Provincia di Roma. Il Centro 

offre servizi specializzati di: ospitalità nelle situazioni a maggiore rischio per 

donne sole o con figli, consulenza legale, sociale, psicologica, avvio di 

procedure con i servizi territoriali (scuole, ospedali, consultori, ecc.) e con 

le istituzioni (Comune, Provincia, Regione, Tribunale per i Minorenni, 

Tribunale Civile e Penale), mediazione scolastica e culturale, spazi di 

riprogettazione dei percorsi personali, orientamento al lavoro, gruppi di 

auto-mutuo aiuto, spazio per incontri protetti tra minorenni e figure 

genitoriali e familiari, sportello antistalking ALBA (Centro Provinciale) 
 

 

 

 

 

Date (da-a)   
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di Azienda o settore  

Tipo di impiego  
Principali mansioni e responsabilità 

 Ottobre 2007 - novembre 2008 

Italia Lavoro S.p.A 

 

Pubblico   

Collaborazione   

Professional Progetti Formativi. Supporto alla progettazione di interventi formativi 

all’interno del progetto  “Mobilità Internazionale dei Lavoratori ” (paesi coinvolti nel 

progetto  Egitto,  Marocco, Moldavia). Particolari competenze richieste: conoscenza 

del mercato di lavoro e dei principali meccanismi di empowerment per i servizi per 

l’occupazione 

 

 

 
 

Date (da-a)   
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Aprile 2006  - luglio 2007  

Italia Lavoro S.p.A 
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Tipo di Azienda o settore  
Tipo di impiego  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pubblico   

Collaborazione   

Professional Progetti Formativi. Supporto alla progettazione di interventi formativi 

previsti all’interno del progetto “Occupazione e Sviluppo della Comunità degli 

Italiani all’Estero”. Particolari competenze richieste: conoscenza del mercato di 

lavoro e dei principali meccanismi di empowerment per i servizi per l’occupazione 

 

 

   

   

Date (da-a)  
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 

Date (da-a) 
Nome e indirizzo del datore dei 

lavoro  
Tipo di impiego  

Principali mansioni e 
 responsabilità  

 
 
 

 Giugno 2003 – ottobre 2010 

 Arci – Associazione di promozione sociale  

Contratto a tempo indeterminato part-time 

Dirigente dell’Associazione. Membro del Consiglio Direttivo toscano  

Responsabile del Settore Educativo e Sociale,  Comitato Valdarno 

Coordinatrice delle attività del settore sociale ed educativo dell’Associazione  e di 

tutti i progetti in questo ambito (intercultura – area minori e diritti dell’infanzia). 

Referente per Amministrazioni Comunali, Provincia, Regione ed altre Istituzioni. 

Partecipazione ai gruppi di lavoro e coordinamento welfare, immigrazione  e cultura 

nazionali 

 

 

Giugno – luglio 2002  

Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, Santa Croce sull’Arno 

e San Miniato  

Collaborazione  

Accompagnatrice  nei Soggiorni estivi per gli anziani in Toscana e fuori Regione 

Accompagnatrice – animatrice. gestione del gruppo e organizzazione del soggiorno 

 
 

Date (da-a) 
Nome e indirizzo del datore dei 

lavoro  
Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  
Principali mansioni e                                        

                          responsabilità 

 Ottobre - maggio 2002  

Comune di Santa Croce sull’Arno (Pisa)  

 

Pubblico 

Collaborazione  

Educatrice. Programma di aiuto scolastico per ragazzi della scuola dell’obbligo 

finalizzato alla realizzazione del diritto allo studio 

 

 

Ottobre – maggio 2001 

Comune Santa Croce Sull’Arno (Pisa)  

 

Pubblico 

Collaborazione   

Referente Progetto Intercultura presso le scuole materne ed elementari .  

Referente Progetto PAS (Progetto Aiuto Scolastico), presso le scuole materne ed 

elementari  

 

 

 

Gennaio - giugno 2000 

Comune di Santa Croce sull’Arno (Pisa)  

 

Pubblico 

Collaborazione 

Educatrice . Programma di aiuto scolastico per ragazzi della scuola dell’obbligo 

finalizzato alla realizzazione del diritto allo studio 

 

 

 
1998 – 2001 
Impiego nei comuni di Santa Croce S/A, Montopoli, e Castelfranco di Sotto per 

 
 

 

Date (da-a) 
Nome e indirizzo del datore dei 

lavoro  
Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  
Principali mansioni e 

                                  
responsabilità 

 

  

  

Date (da-a) 
Nome e indirizzo del datore dei 

lavoro  
Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  
Principali mansioni e 

                                  
responsabilità 

 

  

  
Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore dei 
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lavoro  
Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  
Principali mansioni e                                                

responsabilità 

conto della Cooperativa Sociale Co.M.P.A.S.S 

Privato  

Collaborazione  

Operatore di Strada. Prevenzione disagio giovanile, monitoraggio gruppi informali 

presenti sul territorio 

  

  
   

Date (da-a) 
Tipo di azienda o settore  

 Tipo di impiego 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1996 – 2001 
Privato  

Collaborazione  

Educatrice domiciliare di un minore  in affidamento portatore di handicap 

Supporto alla famiglia e ai Servizi  per la gestione dell’affidamento e per  

l’inserimento scolastico del minore – referente dei Servizi Sociali e della ASL 

(neuropsichiatra, fisioterapista etc.) 

 

 

 

1996 e 1995 Educatrice nei Centri Estivi  

 

 

 

 

 

ALTRE  ESPERIENZE  
 
 

Date (da-a)   
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di impiego 

 
 

 Da gennaio 2015 a oggi 

ReForm Srl – rete per l’innovazione e la Formazione (Pisa) 

 

Membro del CDA  

 

 

 

Date (da-a)   
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Novembre 2010 - giugno 2014 

Po. Te.Co. s.c.r.l.  

Il Polo Tecnologico Conciario ha sede nel Comune di Santa Croce sull’Arno (PI)  e  

promuove la specializzazione del personale tecnico impegnato nella filiera industriale 

della pelle con molteplici attività che puntano a formare e aggiornare le diverse 

professionalità impiegate nel settore conciario. Polo Tecnologico Conciario eccellente 

strumento in grado di concorrere alla crescita del distretto conciario di Santa Croce 

sull´Arno sotto il profilo tecnico-scientifico. Il Polo Tecnologico Conciario provvede 

ad attività di studio che investono sia la formazione di scuola media superiore che 

quella universitaria e realizza altresì attività di formazione professionale e di ricerca 

applicata. Il Polo tecnologico fa parte della filiera Moda 

 

 

Tipo di impiego                 Membro del CDA 

 
 

Date (da-a)   
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 
 
 
 
 
 

 Tipo di impiego 

 Da novembre 2010 a giugno 2014 

 Associazione Sporvic Community.  L'associazione senza scopo di lucro denominata 

Sporvic Community ha sede nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI) e persegue il 

seguente scopo: 

- Promuovere e organizzare iniziative per l'affermazione di un'effettiva 

semplificazione amministrativa nei rapporti tra la pubblica 

amministrazione e le imprese, con specifico riferimento all'attività degli 

enti locali e alla realtà dei Suap nell'ambito del sistema regionale della 

rete dei Suap 

Rappresentate per i Comuni del Valdarno Inferiore 

   

 

 

Luglio 2009 - novembre 2010 

 

  
  
  

Date (da-a)   
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 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego   
 
 
 

Date (da-a) 
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di San Miniato (Pisa) 

 

Membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di San Miniato 

(PISA) 
 

 

 

Marzo  2008 - novembre 2010  

Associazione Frida – donne che sostengono donne  -  onlus 

 

 
 

  

                                 Tipo di impiego               Vicepresidente  
Principali mansioni e responsabilità           L’associazione si occupa della prevenzione e del  contrasto della violenza                                                                

                                                                  di genere in qualità di Vicepresidente si è occupata del raccordo con le    

                                                                  Istituzioni coinvolte e della supervisione delle attività realizzate  

 
                                      Date (da-a)   
         Nome e indirizzo del datore di                      
                                              lavoro                     
 

 Aprile 2008 a novembre 2010 

La Ruzzola -  Associazione di Promozione Sociale  -  onlus. La Ruzzola promuove 

interventi in ambito sociale, prevalentemente rivolti a minori, disabili ed adulti in 

situazioni di marginalità 

Presidente                                  Tipo di impiego                
 

 

Date (da-a) 
                                Tipo di impiego                 

 

 Gennaio – maggio 2003 

Soggiorno studio-lavoro in Gran Bretagna  
Progetto Leonardo finanziato dalla Comunità Europea.  

Attraverso il progetto “Leonardo” ho potuto perfezionare la conoscenza dell’inglese, 

nonché apprendere nuovi modelli lavorativi e relazionali: corso di lingua durata di 1 

mese; lavoro 1 mese presso scuola materna; lavoro 2 mesi presso ONG. 

 

 

ISTRUZIONE  
 

Date (da-a) 
  
 

 Novembre 2001 

Laurea in Scienze dell’Educazione  

 votazione di 110/110 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di 

Laurea in Scienze dell’Educazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie inerenti l’ambito educativo e della formazione 

   

Date (da-a) 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 1994 – 1995 

Conseguimento attestato anno integrativo 

 Istituto Magistrale G. Pascoli, Firenze 

   

Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 1994 

Diploma Maturità Magistrale  
Istituto Magistrale G. Carducci, San Miniato (Pi) 

   

   

 

FORMAZIONE   
 

  

Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 2006/2007 

Corso di formazione per il contrasto della violenza di genere  
Associazione Differenza Donna – Roma 

 Corso teorico pratico di nove mesi per future operatrici e una formazione 

permanente alle operatrici già attive nei suoi Centri antiviolenza 
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Date (da-a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

  

2006 

Corso di specializzazione Donne, Politica ed Istituzioni 

 Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Scienze Politiche 

Diritto Pubblico, Diritto Amministrativo, Politiche di Genere, Pari Opportunità, 

strategie progettuali 

 . 

  

 2005 

Corso di Formazione per la gestione di una piattaforma Moodle  per la gestione  

FAD  
Cesvot  

E-learning e senso della FAD; metodologie funzionali della FAD; costruzione degli 

strumenti base ed avanzati e costruzione del corso; amministrazione di una 

piattaforma FAD: metodologie e tecnich, creazione dei corsi, gestione dei corsisti e 

dei docenti. 
   

Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 2004/2005 
Corso di formazione TESEA   Il terzo settore nell’Europa allargata 

Cesvot  in collaborazione con la Regione Toscana e finanziato dal FSE 

 Modello sociale europeo e cittadinanza europea; nuovi flussi d’immigrazione dai 

paesi neoaderenti; necessità di trasferire buone pratiche nei paesi delle UE; la nuova 

programmazione europea e la realizzazione di progetti con enti dei paesi della UE e 

dei paesi in adesione 

 

   
   

Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 2002   

Corso Formazione per accompagnatori e animatori soggiorni terza età 

 Comuni del Valdarno Inferiore  

Capacità organizzative e di supporto al gruppo, capacità relazionali e di ascolto 

 

 

 

Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 1998  

Corso di formazione per Operatori di Strada (100 ore)  
Cooperativa sociale Co.M.P.A.S.S, in collaborazione con i Comuni del Valdarno 

Inferiore 

Sviluppo competenze relazionali e di ascolto, acquisizione di capacità di  

coordinamento e gestione di progetti in collaborazione con i Servizi Educativi 

presenti sul territorio.   

   

Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 1998  

Corso sui problemi alcolcorrelati e complessi, metodologia Hudolin ( 50 ore) 
U.S.L. Pistoia, Cesvot Toscana, A.C.A.T. Pistoia  

Sensibilizzazione all’approccio ecologico – sociale ai problemi alcolcorrelati e 

complessi della metodologia Hudolin 

   

Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 1998  

Seminario Europeo Aids e Case Alloggio  
Comune di Milano Settore Sanità  

Reinserimento malati di A. I. D. S. nel tessuto sociale, prevenzione e 

sensibilizzazione al fenomeno rivolta ad adolescenti e giovani. 

   

Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 1997/1998 
Tirocinio presso L’Ospedale di Careggi (Firenze), 600ore 

Reparto di Gastroenterologia, Centro di algologia e della nutrizione 

Eseguiti colloqui individuali con pazienti in trattamento, seguita l’attività di 

sensibilizzazione svolta all’interno  di alcune scuole superiori di Firenze 
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Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 1995 
Corso per Educatrice dei Centri Estivi 

ARCI, Empoli (Firenze) 

Sviluppo di competenze Educative e di animazione 

 

 

PRIMA LINGUA 
Italiano  

  

 

ALTRE LINGUE 
 
 

                                       Francese   

 Capacità di lettura  Buona 

 Capacità di scrittura  Buona 

 Capacità di espressione orale  Buona 

   

 
                                          Inglese 
 

  
In possesso della certificazioni Cambridge, Ket  Pet 
Iin attesa della certificazione First Certificate  
 

 Capacità di lettura  Buona 

 Capacità di scrittura  Buona 

 Capacità di espressione orale  Buona 

 
 

          CAPACITÀ E COMPETENZE 
                                    PERSONALI                  Progettazione e gestione di piani formativi aziendali; verifica e     

                                                                  monitoraggio risultati formativi; coordinamento progettazione e gestione  

                                                                 di progetti e stage; ricerca e selezione personale;abilità nel costruire reti di  

                                                                  relazioni                                                     
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Buone capacità comunicative e relazionali.  

Maturata esperienza nella gestione e direzione di progetti,  buona attitudine al lavoro 

in team ed al problem solving 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità ideative e progettuali per l’organizzazione e la riorganizzazione di Unità 

Organizzative, Centri di lavoro e nuove realtà lavorative; attitudine al coordinamento 

di gruppi di lavoro; gestioni di associazioni  e cooperative  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Capacità di analisi fabbisogni, progettazione, gestione e verifica di sistemi 

organizzativi e di processi formativi e orientativi.  

Sistemi operativi:Windows. Applicativi: Word, Excel, Power Point, Outlook 

Utilizzo  e dei principali programmi per E-Mailing e Browsing 

 

PATENTE   Patente B  
 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/03 dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima 

legge. 

 

Firenze 28 dicembre 2018             In Fede 

                Giuditta Giunti 



 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CAPPELLI SIMONE

Indirizzo VIA CURZIO MALAPARTE, 71 – 59100 PRATO (PO)
Telefono 0574/690856 – 333 3134319

Fax

E-mail shimon1971.sc@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 04, Giugno, 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da  maggio 2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI) – Distaccato presso Direzione Lavoro Regione 
Toscana

• Tipo di azienda o settore Agenzia Regionale - Amministrazione Regionale
• Tipo di impiego P.O. Programmazione politiche attive e coordinamento con la rete nazionale dei servizi per le 

politiche del lavoro
• Principali mansioni e responsabilità - Programmazione e redazione di strumenti e interventi di politica attiva del lavoro;

- Elaborazione delle procedure, dei bandi e degli avvisi di selezione dei soggetti attuatori delle
politiche attive del lavoro;
- Stipula convenzioni;
- Valutazione e monitoraggio attuazione interventi di politica attiva del lavoro;
- Coordinamento per la Toscana con la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro,
con particolare riferimento ai Piani di rafforzamento dei Servizi per l’impiego, alla redazione degli
Standard di Servizio, all’attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni e delle Linee Guida per
gli operatori dei CPI; dell’Accreditamento delle agenzie per il lavoro; dell’offerta di lavoro
congrua;
dell’applicazione delle regole per la gestione dello stato di disoccupazione e della condizionalità,
dell’attuazione del Reddito di Cittadinanza;
- Partecipazione attiva al tavolo tecnico del coordinamento nazionale delle Regioni in materia di
politica attiva del lavoro;
- Responsabile sperimentazione regionale assegno per l’assistenza alla ricollocazione, anche
nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione;
- Referente Protocollo sperimentale per il contrasto al lavoro nero e lo sfruttamento in agricoltura
e relativa cabina di regia;
- Referente rapporti con Direzione Istruzione e Formazione Regione Toscana per la definizione
di norme e disposizioni in materia di tirocini extracurriculari;
- Capoprogetto “COMMIT” sull’avviso a valere sul Fondo FAMI 2014-2020 - Obiettivo Specifico
2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione/Migrazione legale -
Autorità Delegata - PRIMA: PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti;
- Referente Direzione Lavoro nella cabina di regia costituita tra Regione Toscana e ANCI per
l’integrazione delle politiche sociali e le politiche del lavoro;
Responsabile programmazione e gestione misura 3 “accompagnamento al lavoro” sul PON YEI
Garanzia Giovani.

• Da dicembre 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
INPS Regionale Toscana

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Nominato con Decreto del Ministero del Lavoro del 21/12/2018 componente del Comitato 
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Regionale INPS per la Toscana
• Principali mansioni e responsabilità  Il comitato regionale:

a) cura il coordinamento dei comitati provinciali ai fini della definizione degli obiettivi dei piani
territoriali; cura il collegamento con la regione ai fini della reciproca informazione in ordine
all’attività ed agli orientamenti nel settore della previdenza e dell’assistenza sociale;
b) intrattiene contatti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e del
lavoro autonomo, con gli enti di patronato e con gli altri interlocutori istituzionali, al fine di fornire
informazione sull’attività dell’INPS nell’ambito regionale e di raccogliere indicazioni e proposte;
c) formula osservazioni in materia di organizzazione dell’INPS sul territorio, con particolare
attenzione al decentramento delle attività per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’INPS sul
territorio.

• Da luglio 2018 a maggio 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI) – Distaccato presso Direzione Lavoro Regione
Toscana

• Tipo di azienda o settore Agenzia Regionale - Amministrazione Regionale
• Tipo di impiego Posizione Organizzativa  di “Responsabile programmazione delle politiche attive del lavoro”

• Principali mansioni e responsabilità � Partecipazione al Coordinamento delle Regioni in materia di lavoro e supporto ai lavori
della IX Commissione della Conferenza delle Regioni, con particolare riferimento ai
temi dell’Assegno di Ricollocazione; dei Livelli Essenziali delle Prestazioni; delle Linee
Guida per gli operatori dei CPI; dell’Accreditamento delle agenzie per il lavoro;
dell’offerta di lavoro congrua; dell’applicazione delle regole per la gestione dello stato
di disoccupazione e della condizionalità, dell’attuazione del Reddito di Cittadinanza,
del piano di rafforzamento dei Centri per l’Impiego;.

� Partecipazione al Comitato Politiche Attive presso ANPAL;
� Responsabile sperimentazione regionale assegno per l’assistenza alla ricollocazione,

anche nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione;
� Referente Protocollo sperimentale per il contrasto al lavoro nero e lo sfruttamento in

agricoltura e relativa cabina di regia;
� Referente rapporti con Direzione Istruzione e Formazione Regione Toscana per la

definizione di norme e disposizioni in materia di tirocini extracurriculari;
� Capoprogetto “COMMIT” sull’avviso a valere sul Fondo FAMI 2014-2020 - Obiettivo

Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione/
Migrazione legale - Autorità Delegata - PRIMA: PRogetto per l’Integrazione lavorativa
dei MigrAnti;

� Referente attuazione SIA e REI sul territorio regionale;
� Responsabile programmazione e gestione misura 3 “accompagnamento al lavoro” sul

PON YEI Garanzia Giovani

• Da gennaio 2016 a giugno 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comandato presso la Direzione Lavoro della Regione Toscana

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Regionale
• Tipo di impiego Posizione Organizzativa  di “Responsabile programmazione delle politiche attive del lavoro”

• Principali mansioni e responsabilità � Partecipazione al Coordinamento delle Regioni in materia di lavoro e supporto ai lavori
della IX Commissione della Conferenza delle Regioni, con particolare riferimento ai
temi dell’Assegno di Ricollocazione; dei Livelli Essenziali delle Prestazioni; delle Linee
Guida per gli operatori dei CPI; dell’Accreditamento delle agenzie per il lavoro;
dell’offerta di lavoro congrua; dell’applicazione delle regole per la gestione dello stato
di disoccupazione e della condizionalità, dell’attuazione del Reddito di Cittadinanza,
del piano di rafforzamento dei Centri per l’Impiego;

� Partecipazione al Comitato Politiche Attive presso ANPAL;
� Responsabile sperimentazione regionale assegno per l’assistenza alla ricollocazione,

anche nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione;
� Referente Protocollo sperimentale per il contrasto al lavoro nero e lo sfruttamento in

agricoltura e relativa cabina di regia;
� Referente rapporti con Direzione Istruzione e Formazione Regione Toscana per la

definizione di norme e disposizioni in materia di tirocini extracurriculari;
� Responsabile presentazione Progetto “COMMIT” sull’avviso a valere sul Fondo FAMI

2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo
nazionale ON 2 - Integrazione/Migrazione legale - Autorità Delegata - PRIMA:
PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti;
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� Referente attuazione SIA e REI sul territorio regionale;
� Programmazione e coordinamento attività del Centro per l’Impiego di Prato
� Gestione amministrativa e finanziaria risorse affidamento in house società gestione

centro impiego di Prato

• Da marzo 2015 a giugno 2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Componente per la Provincia di Prato del Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014/2020

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Carica  

• Principali mansioni e responsabilità Componente

• Da luglio 2014 a giugno 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fondazione Istituto Tecnico Superiore MITA - Made in Italy Tuscany Academy

• Tipo di azienda o settore Fondazione ITS
• Tipo di impiego Carica sociale senza compenso

• Principali mansioni e responsabilità Componente Consiglio di indirizzo dell’Istituto

• Da aprile 2007 a dicembre 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia di Prato

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Posizione Organizzativa  di “Responsabile programmazione delle politiche formative, 

dell’orientamento e del lavoro”
• Principali mansioni e responsabilità � Rilevazione dei fabbisogni formativi del territorio

� Progettazione strumenti di formazione e inserimento al lavoro (voucher individuali,
incentivi all’assunzione, contributi per lo start up di impresa, incentivi per tirocini, lavori
di utilità collettiva)

� Stesura di tutti i bandi e gli avvisi per la realizzazione di interventi di formazione e
politica attiva del lavoro

� Valutazione ex ante progetti presentati sui bandi
� Responsabile del Centro per l’Impiego di Prato e del contratto di servizio con la società

in house incaricata della gestione FIL SRL
� Gestione finanziaria risorse per la formazione e il lavoro
� Responsabile unità di crisi e vertenze aziendali
� Responsabile provinciale collocamento mirato Legge 68/99
� Gestione accreditamento provinciale servizi al lavoro
� Programmazione e gestione rete decentrata servizi per il lavoro con Comuni e soggetti

accreditati

• Novembre 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
FIL Formazione Innovazione Lavoro S.p.A.

• Tipo di azienda o settore Agenzia Formativa
• Tipo di impiego Prestazione Occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Docente su “Il Sistema dei Servizi per l’Impiego. Istituzioni, Funzioni e Prospettive” nel corso
“OSI – Operatori dei Servizi per l’Impiego”

• Febbraio 2008  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Firenze

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Prestazione Occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Docente su “Struttura e funzioni dei Servizi per l’Impiego e sistema degli ammortizzatori sociali”
presso il Corso di Laurea in Relazioni Industriali e Sviluppo delle Risorse Umane, Modulo di
Diritto del Lavoro
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• Gennaio 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
TK Formazione SRL

• Tipo di azienda o settore Agenzia Formativa
• Tipo di impiego Prestazione Occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Docente su “Struttura e organi del nuovo collocamento; classificazione del personale;
esercitazioni alle assunzioni e modalità di compilazione dei modelli” nel corso “Tecnico
Qualificato in Amministrazione del Personale”

• Settembre 2006 – Luglio 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Regione Toscana

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Incarico di componente del Comitato Regionale per il Fondo Occupazione Disabili

• Principali mansioni e responsabilità Il Comitato si esprime in ordine alla congruità ed economicità degli interventi per il diritto al
lavoro delle persone disabili di cui alla l.r. 32/2002, con particolare riguardo alla determinazione
delle modalità di utilizzazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili ed all’impiego
delle relative risorse finanziarie. Il Comitato si esprime, inoltre, in merito al finanziamento di
programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi, avendo riguardo a quanto
stabilito dall'articolo 14, comma 4, lettere a), b) e c), della l. 68/1999, e dalla l. r. 32/2002;

• Ottobre 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda USL n. 4 di Prato

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Prestazione Occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Docente al corso “Le nuove tipologie di lavoro introdotte dalla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 e
successivi atti legislativi”, rivolto a Tecnici della prevenzione, Ingegneri e Medici delle Unità
Funzionali di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle aziende UU.SS.LL. della
Toscana

• Novembre 2004  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio Legale Spagnuolo Vigorita (Genova)

• Tipo di azienda o settore Studio di consulenza
• Tipo di impiego Prestazione Occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Docente al Seminario di formazione in materia di mobilità e riduzione del personale effettuato
nell’ambito delle attività previste dal Patto Territoriale per l’Occupazione promosso dalla
Provincia di Genova

• Giugno 2004  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Formez

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Prestazione Occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Docente al Seminario “Le strategie di comunicazione e marketing dei servizi pubblici per
l’impiego - La comunicazione alle imprese come nuova leva per la competitività dei Servizi per
l’Impiego”

• Aprile – Settembre 2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
FIL Formazione Innovazione Lavoro S.p.A.

• Tipo di azienda o settore Agenzia Formativa
• Tipo di impiego Prestazione Occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Docente nel corso di formazione per “Mediatori del Lavoro” sulle seguenti materie: la riforma dei
servizi per l’impiego e la normativa sul collocamento.

• Dicembre 2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia di Prato

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
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• Tipo di impiego Rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Specialista Politiche del lavoro Cat. D1

� Responsabile programmazione strumenti di formazione e inserimento al lavoro
(voucher individuali, incentivi all’assunzione, contributi per lo start up di impresa,
incentivi per tirocini, lavori di utilità collettiva)

� Valutazione ex ante progetti presentati sui bandi
� Responsabile servizio incontro domanda offerta di lavoro e gestione sisistema

Informativo IDOL
� Responsabile unità di crisi e vertenze aziendali
� Responsabile provinciale collocamento mirato Legge 68/99

• Aprile 2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Firenze

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Prestazione Occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Docente nel corso di specializzazione per “Tutor dell’obbligo formativo”, tenuto dalla Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Firenze, su le seguenti materie: le 
politiche attive del lavoro e l’organizzazione dei servizi per l’impiego nella Provincia di Prato

• Dicembre 2001-Aprile 2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Smile Toscana

• Tipo di azienda o settore Agenzia Formativa
• Tipo di impiego Prestazione Occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Docente nel corso di formazione per apprendisti della Provincia di Prato, settore
metalmeccanico, tenuto da SMILE TOSCANA, su le seguenti materie: elementi di economia
generale, elementi di diritto del lavoro, elementi di politica attiva del lavoro.

• Novembre 2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
I.P.S.S.C.T.P “Datini” di Prato

• Tipo di azienda o settore Scuola Superiore
• Tipo di impiego Prestazione Occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Docente per 4 ore nel Corso IFTS per “Tutor di percorso formativo strutturato”, su le seguenti
materie: la normativa sul collocamento italiano; la riforma dei servizi per l’impiego;
l’organizzazione pratese dei servizi per l’impiego.

• Febbraio 2000 - Dicembre 2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
FIL Formazione Innovazione Lavoro S.p.A.

• Tipo di azienda o settore Agenzia Formativa
• Tipo di impiego Rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore del servizio di preselezione per le aziende private (incontro domanda/offerta di
lavoro), gestione del monitoraggio delle attività, gestione delle relazioni esterne (promozione e
informazione sui servizi).

• Giugno 1999 - Febbraio 2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Alice Coop. Sociale a r.l.

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale
• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa

• Principali mansioni e responsabilità Addetto all’organizzazione e alla gestione del servizio di orientamento e consulenza orientativa,
con particolare riguardo alle tematiche relative al mercato del lavoro presso l’Informagiovani del
Comune di Prato

• Aprile – Luglio 1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Dipartimento di Scienza Politica e Sociologia dell'Università degli Studi di Firenze

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa
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• Principali mansioni e responsabilità Intervistatore nell’ambito della ricerca finanziata dal MURST come programma di rilevante
interesse scientifico nazionale, sul tema della riproduzione delle disuguaglianze sociali.

• Gennaio 1999 -Dicembre 2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Diploma Universitario in Relazioni Industriali della Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di 
Firenze

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Laboratorio sulla Contrattazione Collettiva con mansioni di supporto alle
attività didattiche; orientamento agli studenti e ricerca sui temi della contrattazione collettiva, le
relazioni industriali e la programmazione negoziata; ricerca testi.

• Novembre-Dicembre 1998

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IRES Toscana

• Tipo di azienda o settore Istituto di ricerche sociali
• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore per realizzazione dell'archivio informatico sulla contrattazione di secondo livello della
Camera del Lavoro di Firenze, per quanto concerne la parte relativa alla lettura, analisi,
valutazione e archiviazione di tutti i contratti collettivi aziendali dell'area fiorentina dal 1993 al
1998

• Ottobre 1998
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
IARD (Milano)

• Tipo di azienda o settore Istituto di ricerche sociali
• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa

• Principali mansioni e responsabilità Intervistatore alla Seconda Indagine IARD sulle condizioni di vita e di lavoro nella scuola italiana,
realizzata su incarico del Ministero della Pubblica Istruzione, che ha visto coinvolti 7.400
insegnanti di tutti i gradi di scuola. Scopo della ricerca è verificare, a nove anni dall'ultima
rilevazione, gli orientamenti, gli atteggiamenti e i comportamenti del gruppo professionale a cui è
affidata la funzione formativa in Italia.

• Settembre-Dicembre 1998
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
IARD (Milano)

• Tipo di azienda o settore Istituto di ricerche sociali
• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa

• Principali mansioni e responsabilità Intervistatore nell’ambito dell'Indagine sulla condizione giovanile in Toscana, commissionata
dalla Giunta Regionale Toscana per tracciare un quadro sui bisogni giovanili, il rapporto tra i
giovani e le istituzioni, i modi di utilizzo del tempo libero, i valori che orientano l'azione giovanile.

• Maggio-Settembre 1998
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
IRES Toscana

• Tipo di azienda o settore Istituto di ricerche sociali
• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore nell’ambito della ricerca di IRES Toscana sulla valutazione dell'impatto
socioeconomico dei Patti Territoriali della Maremma Grossetana e della Val di Cornia
(Piombino).

• Aprile – Dicembre 1998
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Dipartimento di Scienza Politica e Sociologia dell'Università degli Studi di Firenze

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore nell'ambito di una ricerca sul quadro istituzionale del processo di contrattazione
collettiva e di concertazione sociale in Italia. Il Progetto, denominato Les concertationes sociales
en Europe, rientra nell'ambito di un incarico di ricerca che la Direzione Generale 5/A
(Occupazione, Relazioni Industriali e Affari Sociali) della Commissione Europea ha affidato al
network interuniversitario europeo costituito dagli atenei coinvolti nel Master Europeo in Scienze
del Lavoro, che per l'Italia vede la partecipazione della Facoltà di Scienze Politiche “Cesare
Alfieri” di Firenze.
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• Settembre-Dicembre 1997
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
IRIS Istituto Ricerche e Interventi Sociali

• Tipo di azienda o settore Istituto di ricerche sociali
• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa

• Principali mansioni e responsabilità Intervistatore nell’ambito della ricerca realizzata dall'Istituto di Ricerche e Interventi Sociali (IRIS)
del Comune di Prato: “La consapevolezza dei rischi nel lavoro”, nell'ambito del progetto Prato,
città sane organizzato da Comune di Prato, Unione Industriali Pratesi, CGIL, CISL, UIL, ASL n.
4, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Camera di Commercio di Prato,
Provveditorato agli Studi di Prato.

• Settembre-Novembre 1996
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Dipartimento di Scienza Politica e Sociologia dell'Università degli Studi di Firenze

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa

• Principali mansioni e responsabilità Intervistatore nell'ambito del Progetto Laboratorio, varato dalla Giunta Regionale Toscana allo
scopo di realizzare il coordinamento delle strutture di orientamento professionale presenti sul
territorio regionale.

• Giugno-Settembre 1996
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
IRIS Istituto Ricerche e Interventi Sociali

• Tipo di azienda o settore Istituto di ricerche sociali
• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa

• Principali mansioni e responsabilità Intervistatore nell’ambito della ricerca realizzata dall'Istituto di Ricerche e Interventi Sociali (IRIS)
del Comune di Prato: “I pratesi e la città: donna, famiglia e servizi in un distretto industriale”. La
ricerca è stata in seguito pubblicata con questo titolo nel Quaderno IRIS 1/1998.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Studio Meta & Associati

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Le metodologie e le tecniche per la valutazione degli apprendimenti e per l’analisi, ricostruzione
e valutazione delle competenze e le caratteristiche del sistema di certificazione regionale

• Qualifica conseguita Esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Vincitore del 2° premio per la sezione “Economia, storia economica, sociologia, politica e
ambiente” nel concorso per 6 premi di laurea bandito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Prato.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Settembre 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
PIN S.c.r.l.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Analisi dei fabbisogni formativi del territorio, implementazione di banche dati informatiche per il
supporto a servizi di formazione, orientamento professionale e incontro fra domanda e offerta di
lavoro, progettazione e gestione attività di formazione e orientamento professionale, il Sistema
Regionale della Formazione, dell’Orientamento e del Lavoro, le politiche attive del lavoro,
tecniche di ricerca socio-organizzativa, project management, la formazione degli adulti, le
tecnologie per la formazione, il sistema della formazione professionale, il sistema della
formazione continua, i sistemi di orientamento e collocamento pubblici e privati, i crediti
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formativi, la certificazione delle attività formative, le normative di settore.
• Qualifica conseguita Operatore di Politiche Attive del Lavoro (770 ore)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Qualifica

• Aprile 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze Politiche “Cesare alfieri”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sociologia del Lavoro. Tesi di ricerca in Sociologia del Lavoro dal titolo: “I turnisti. Tra tempo di
lavoro e tempo di vita. Viaggio tra i protagonisti della flessibilità”. La tesi è uno studio sulle
trasformazioni avvenute nel mondo della produzione e sulle conseguenze di queste sul tempo di
lavoro, sui tempi della società e sul tempo di vita dei lavoratori.

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Politiche
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
110/110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Produzione
scritta

Inglese B1 B2 B1 B1 B1

Francese A1 A2 A1 A1 A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ottima conoscenza del Sistema operativo Windows. Ottima conoscenza del pacchetto MS Office
(Word, Excel, Access, Powerpoint). Buona conoscenza database relazionali. Ottima conoscenza
della Rete, del suo funzionamento (posta elettronica; i browser; le risorse in rete) e dei social
network.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Dal luglio 1998 a febbraio 1999, autore e conduttore di “Scalo a Grado”, trasmissione
radiofonica settimanale di cultura, informazione, attualità e musica in onda su Radio Insieme,
radio a diffusione locale della provincia di Prato.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Da maggio 2018 componente del Consiglio dell’ASD Arcobaleno Ginnastica Prato.

Dal 2000 al 2016 membro del Consiglio dell’Associazione per il gemellaggio fra la città di Prato e
la città di Ebensee in rappresentanza del Comune di Prato. Nel luglio 2002 scrive e presenta alla
Commissione Europea il progetto per lo scambio fra le due città dal titolo: “La violenza non ha
colore; Due Popoli per Un Continente” finanziato per un importo pari ad € 17.589,68 dalla
Commissione Europea, Direzione Generale Istruzione e Cultura. Nel maggio 2007 progetta e
presenta alla EACEA il progetto per lo scambio tra le due città dal titolo: “Noi siamo la Memoria.
20 anni insieme per la pace”, finanziato per un importo pari ad € 11.535,60 dalla EACEA
(Education, Audiovisional and Culture Agency).

Pagina 8 - Curriculum vitae di
[CAPPELLI, Simone ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI 1997 - Pubblica il capitolo “Lavoro e cultura del lavoro: appunti per una ricostruzione storica” su
AA.VV. Ninos Trabajadores. Protagonismo y Actorìa Social, 1997, Lima, Ed. Ifejant.

2000 - Pubblica il paragrafo 4.1; i paragrafi 3, 4 e 6 del capitolo 6; e i paragrafi 8.1.1 e 8.1.3. di
F. Alacevich (a cura di), Emergenza occupazione: ruolo delle parti sociali, concertazione e
contrattazione collettiva in Italia. Rapporto per l’Unione Europea su Relazioni Industriali e
Politica del lavoro in Italia, 2000, Edizioni CUSL, Firenze.

2000 - Pubblica: S. Cappelli (a cura di), Rapporto sulle attività. Dati riassuntivi sulle attività di
orientamento e accompagnamento al lavoro del Centro per l’Impiego F.I.L. S.p.A., 2000,
Regione Toscana (Vedi Allegati).

2001 - Pubblica: S. Cappelli (a cura di), Guida ai Servizi per l’Impiego della Provincia di Prato,
2001, Regione Toscana.

2001 - Pubblica: S. Cappelli (a cura di), Repertorio dei mestieri. I profili professionali più richiesti
al Centro per l’Impiego FIL S.p.A., 2001, Regione Toscana.

2002 - Pubblica: S. Cappelli (a cura di), Anno 2001. Rapporto sulle attività. Dati riassuntivi sui
servizi di orientamento al lavoro e inserimento professionale, 2002, Regione Toscana.

2004 - Pubblica sulla rivista on-line “Il Diario del Lavoro” un articolo sulla concessione del
trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per le piccole imprese del Distretto
Industriale di Prato.

- si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, e successive
modifiche ed integrazioni;
- le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche
ed integrazioni;

Firenze, lì 17 ottobre 2019

Simone Cappelli
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