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INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome  CORSINI  MARIA LUISA 
Indirizzo  [ 119, VIA BOZZI,19034,Ortonovo (SP) , Italia 
Telefono  0585/816579 

Fax  0585/816550 
E-mail  l.corsini@provincia.ms.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  10 /05/1952 ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

•  (Dal 01/07/2009  ad oggi  a) 
 

dal 01/04/1999 al 30/06/2009 
 

Dal 1/10/1988 al 01/04/1999 
 

dal 20/02/1986 al 1/10/1988 
 

dal 01/10/1984 al 19/02/1986 
 

dal 29/11/1982 al 30/09/1984 
 

dal 02/01/1981 al 30/06/1982 
 

dal 15/05/1980 al 14/08/1980 , dal 
01/09/1981 al 30/11/1981 e dal 

17/08/1982 al 16/11/1982 

 - incarico di posizione organizzativa presso il settore Agricoltura e foreste della provincia di 
Massa-Carrara; 
- inquadrata come  funzionario tecnico agronomo presso il settore agricoltura e Foreste  dello 
stesso Ente; 
- inquadrata come  istruttore tecnico direttivo , assegnata al settore Agricoltura e foreste dello 
stesso Ente; 
-  inquadrata come istruttore direttivo ed assegnata al settore formazione professionale nel 
servizio programmazione; 
 
- inquadrata  dalla Regione Toscana come docente di formazione ed assegnata alla 
Associazione intercomunale n.3 Versilia; 
-, assunta a tempo determinato dalla Associazione intercomunale Versilia n.3 come docente di 
formazione ; 
- assunta  a tempo determinato dal comune di Pietrasanta con concorso pubblico, in qualità di 
docente di formazione professionale , in periodo non continuativi; 
 -, assunta dal Comune di Massa a tempo determinato per Censimento delle industrie insalubri.. 
] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Massa-Carrara 
Piazza Aranci - Massa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Pubblico  

• Principali mansioni e responsabilità  Studi , coordinamento, consulenza, funzione di conciliatore , di presidenza di commissione albo, 
presenza a riunioni fuori sede, istruttorie complesse e  responsabilità di procedimenti inerenti: 
-il comparto vitivinicolo in toto ( gestione del potenziale viticolo  in termini di controlli ed istruttorie 
per estirpazioni, reimpianti, diritti, trasferimenti di titolarità, di iscrizione agli albi DOC, istruttorie 
conseguenti l’attivazione della politica OCM vigneti; programmazione piani triennali) 
 -misure 112, 121, 125 del PSR della Regione toscana,  
-mis 6.2.11 PAR  
 -LR 1/2005 e del regolamento di attuazione per espressione pareri relativi a PMAA in aree 
agricole; 
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- Calamità naturali ( ex L.590/1965)  stime danni per la richiesta di riconoscimento dello stato di 
calamità naturale alla regione Toscana  e   istruttorie conseguenti  la presentazione delle 
istanze; 
-L.30/2003. disciplina delle attività agrituristiche: espressione parere sulla relazione agrituristica; 
-L.R.45/2007 :: presidente della commissione d’esame  per l’accertamento della capacità 
professionale; 
-L.203/82 “ norme sui contratti agrari” funzione di giudice conciliatore previsto dall’art.46 per le 
vertenze agrarie; 
-Membro commissione d’esame  per il conseguimento del patentino per l’acquisto dei 
fitofarmaci; 
- programmazione, progettazione e coordinamento di eventi di promozione dell’agricoltura locale 
( Evento biennale Spinofiorito, Vinitaly, Triangolo del gusto… ; 
-programmazione, progettazione  e coordinamento di attività in particolari progetti: Centro di 
Documentazione del Sistema Bosco, attivazione del mulino di Canevara, tranfrontalieri, ; 
- predisposizione atti ; 
-istruttorie per agevolazioni fiscali; 
- attività di  supporto interno al settore;    

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

• (21//07/2008 ) 
Novembre 1994 

15/10/1980 
Luglio 1971 

 -conseguita Laurea in Scienze e tecniche di Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni[ 
- esame di Stato  
-conseguita  Laurea in Scienze Agrarie  
-diploma di perito chimico  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 -Università degli Studi Di Firenze; 
- Università degli Studi di Pisa; 
-Università degli studi di Pisa 
-Istituto Galileo Galilei - Carrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 -Strumenti di conoscenza ed indagine psicologica in  generale ed nello specifico riferimento al 
lavoro ed  alle organizzazioni; Test psicologici attitudinali e di personalità, psicologia di gruppo, 
sociale e  delle organizzazioni,  cognitiva e dell’educazione, strumenti di intervento nelle 
organizzazioni, assesment ,  counseling , valutazione del clima organizzativo, nozioni di 
psicologia clinica e neurobiologia;  
- abilitazione  alla professione di agronomo; 
- competenze accademiche  in materia di agronomia, zootecnia, entmologia, estimo, 
fitopatologia, microbiologia, genetica, costruzioni rurali, topografia, economia agrariia, 
coltivazioni arboree, erbacee, viticole, chimica  vegetale e del terreno, industrie agrarie, diritto 
agrario; 
- conoscenze di elementi di diritto amministrativo, di espletamento di gare e contratti , di 
contratto collettivo di lavoro e  integrativo aziendale 

• Qualifica conseguita  -Dottore in scienze e tecniche psicologiche del lavoro e delle organizzazioni; 
- Dottore Agronomo 
- Dottore in Scienze agrarie 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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MADRELINGUA  italiano] 

 
ALTRE LINGUA

 

  INGLESE ] 
• Capacità di lettura  Buono 

• 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. 

 CAPACITÀ DI ASCOLTO, MATURATA  IN CONTESO LAVORATIVO, E NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 

SINDACALE; 
CAPACITÀ DI  ATTIVARE  RELAZIONI POSITIVE  MATURATA  IN CONTESTO SCOLASTICO E LAVORATIVO , CON 

ATTIVITÀ DI DOCENZA E  NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  DI PROGRAMMAZIONE,DI  SERVIZIO 

ALL’UTENZA , E  DI  RACCORDO CON I COLLEGHI; 
CAPACITÀ DI RICONOSCERE OSTILITÀ  E  ATTEGIAMENTI PRECONCETTI , ACQUISITA IN ATTIVITÀ DI 

NEGOZIAZIONE SINDACALE E IN ATTIVITÀ DI RUOLO PROFESSIONALE, SIA DIDATTICO CHE  

AMMINISTRATIVO; 
CAPACITÀ DI GESTIRE GRUPPI (IN  AULA , NELLO S VOLGIMENTO DI DOCENZA, IN UFFICIO INELLO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  ORDINARIE E DI RIUNIONI SPECIFICHE)I 
 

 
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. 

 CAPACITÀ DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI PERCORSI FORMATIVI ( NELLO SVOLGIMENTO DELLA 

ATTIVITÀ DI DOCENZA); 
CAPACITÀ  DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI ( NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

LAVORATIVA ) 
CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI PERSONE PER LO SVOLGIMENTO DI  PARTICOLARI ATTIVITÀ ( PROGETTI 

DI PROMOZIONE ATTUATI COME UFFICIO E COME VOLONTARIATO, SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ D’UFFICIO, 
COORDINATORE RSU , SEGRETARIO ORGANIZZATIVO SINDACALE ) 
, 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA ED UTILIZZO DI COMPUTER  , ACQUISITE CON APPOSITI CORSI DI FORMAZIONE SVOLTI 

DALLA REGIONE TOSCANA E CON  AGGIORNAMENTI  DEDICATI ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ LAVORATIVA ; 
CONOSCENZA ED UTILIZZO DI STRUMENTI PER IL RILEVAMENTO TOPOGRAFICO; 
DI ATTREZZATURE DI LABORATORIO ( GASCROMATOGRAFI,…..) 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 RESIDUALI COMPETENZE MUSICALI  IN PIANOFORTE ,ACQUISITE CON  LEZIONI PRIVATE IN ETÀ 

SCOLASTICA. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

 COMPETENZE NEGOZIALI ACQUISITE NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANTE 

SINDACALE  E DI DIRIGENTE SINDACALE.  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida per automobili 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


