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Titoli di studio e 

professionali 
 

 

 
Titolo di Studio conseguito 

 
Altri Titoli di studio e 

professionali 

Diploma di Maturità Scientifica 
 

- 04, 05 e 06 ottobre 2001 S.D.A. Bocconi – Attestato di frequenza a Corso di Formazione ‘Il 
controllo di gestione’; 

- Gennaio-febbraio 2007 Regione Toscana – Attestato di frequenza a Corso di Formazione ‘Il 
controllo di gestione CTP. Contenuti formativi: effettuare una relazione previsionale e 
programmatica e il PEG; esaminare la contabilità generale, analitica e finanziaria dell’Ente Locale; 
costruire un sistema di budget gestionale; individuare gli indicatori di valutazione del risultato; 

- 27 gennaio 2010 Paideia Consulenza e Formazione – Attestato di frequenza a Seminario di 
Formazione ‘La performance ed il sistema premiante negli Enti Locali’ dopo il Decreto attuativo 
150/2009 della legge 15/2009’; 

- 7 aprile 2010 Pst-Bic Livorno s.r.l. – Attestato di frequenza a Seminario di Aggiornamento 
‘Indicazioni operative per l’applicazione delle nuove regole sulla valutazione e meritocrazia previste 
dal D.Lgs n. 150/2009 negli enti locali’; 

- 14 maggio 2010 Paideia s.r.l. – Attestato di frequenza a Corso di Formazione ‘gli EE.LL e 
l’attuazione del D.Lgs 150/09: atti da adottare e modifiche regolamentari’. 

- 05 febbraio 2011 Agenzia Formativa Versilia Format – Attestato di frequenza a Corso di 
Formazione ‘La Riforma Brunetta tra Regolamento, Sistema di valutazione, Piano della 
Perfomance e Revisione dei contratti decentrati – la road map per una corretta attuazione del 
Sistema di Riforma’. 

 
Capacità e competenze delle 

tecnologie informatiche 
Applicazioni Microsoft Office (Word, Excel ed elaborazioni pratiche), Internet Explorer e principali browser, 
Posta elettronica (Outlook, Outlook Express e principali programmi di posta), 
Works; Programma S.I.C.R.A.. di contabilità finanziaria per gli Enti Pubblici (software di S.A.G.A. S.p.A.); 

 

 
Madrelingua Italiano 
Altra lingua Francese: parlato fluente, scritto scolastico. 

  
Partecipazioni a Seminari, 

Conferenze, Convegni, 
Forum e riunioni 

- 06 febbraio 2003 Cisel Maggioli – Seminario ‘La gestione del personale e l’organizzazione delle 
Regioni e degli EE.LL nella finanziaria 2003 e nel collegato ordinamentale  alla finanziaria’; 

- Febbraio / maggio 2004 Paideia s.r.l. – Corsi di Formazione sui temi ‘La redazione degli atti 
amministrativi’, ‘La semplificazione del linguaggio amministrativo. Aspetti tecnici’ e ‘La privacy’; 

- 02 e 03 dicembre 2004 Scuola di Pubblica Amministrazione – Corso di aggiornamento 
‘L’attribuzione degli obiettivi gestionali, il Peg e il Controllo di gestione’; 

- 28 febbraio 2006 Associazione Autonomie Locali Lagautonomie Toscana - Convegno ‘Il controllo 
della Sezione regionale della Corte dei Conti sulla sana gestione finanziaria delle autonomie locali 



e sul funzionamento dei controlli interni’; 
-  4 febbraio 2010 Associazione Nazionale Comuni Italiani – Convegno ‘Lavoro pubblico e riforma, la 

rilevazione delle performances dei Comuni: al via la prima sperimentazione’; 
- 2 marzo 2010 Reform s.r.l. – Workshop ‘La misurazione e la valutazione delle perfomance negli 

enti locali’; 
- 24 maggio 2010 Anci Toscana – Corso di Formazione ‘Capitale umano – applicazioni del D.Lgs n. 

150/2009 negli enti locali (legge Brunetta)’; 
- 22 luglio 2010 Pst-Bic Livorno s.r.l. – Corso di Formazione ‘Indicazioni operative per l’applicazione 

delle nuove regole sulla valutazione e meritocrazia previste dal D.Lgs n. 150/2009 negli Enti Locali, 
anche alla luce del DL 78/2010’; 

- 11 novembre 2010 Anci – Convegno D.Lgs 150/2009. 
 

   

  

 


