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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Albina Volpi 

Indirizzo  Via dei Mille, 29 - 54036 Marina di Carrara (MS) 

Telefono  Ufficio: 0585-816713 

Fax   

E-mail  Ufficio: a.volpi@provincia.ms.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  24/10/1953 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 3 Luglio del 2009  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Massa-Carrara  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Funzionario P.O. presso il Servizio Formazione Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità delle funzioni di programmazione e gestione del servizio, nonché della gestione 
delle risorse umane e finanziarie affidatemi dalla Dirigenza 

 
• Date (da – a)  Dal gennaio 2007 al 2 Luglio del 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Massa-Carrara  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio Formazione Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle funzioni di programmazione e gestione del servizio 
 

• Date (da – a)  Dal 16 febbraio 2002 al dicembre 2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Massa-Carrara  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Responsabile del U.O. Programmazione del Servizio Formazione Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle funzioni di programmazione del servizio 
 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2000 al 15 Febbraio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Massa-Carrara  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Direttore del “Agenzia Formativa Massa-Carrara”  

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione delle attività di programmazione , gestione , controllo e rendicontazione  delle attività 
formative gestite in forma diretta 

 
• Date (da – a)  Dal 11 giugno 1993 al dicembre 1999  al 2 Luglio del 2009  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Massa-Carrara  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo presso il Servizio Formazione Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio gestione e rendicontazione 
 

• Date (da – a)  8 Marzo 1993  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Toscana (DGRT n. 2105 del 08/03/1993) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Vincitore Concorso per l’VIII Q.F.  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Da Giugno a Ottobre del 1990  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Toscana (DGRT n. 867 del 05/02/1990) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Partecipazione al Gruppo di Lavoro per l’aggiornamento permanente delle Figure professionali  

• Principali mansioni e responsabilità   Proposizione  e valutazione figure professionali rispondenti ai fabbisogni  formativi e 
occupazionali  del territorio 

 
• Date (da – a)  Da Marzo a Dicembre del 1989  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Massa-Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Partecipazione al Gruppo di Lavoro per l’aggiornamento dei profili professionali del settore 

lapideo con partecipazione alla stesura della Pubblicazione: “Una nuova ipotesi di valutazione 
della professionalità – Ricerca applicata al Settore Lapideo” 

• Principali mansioni e responsabilità  Descrivere le principali professioni del settore lapideo, mediante un  sistema di analisi delle 
stesse  concordato con l’ISFOL 

 
• Date (da – a)  1988  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Toscana  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Partecipazione al Gruppo di Lavoro Regionale per la revisione della L.R. 16/85 in materia di 

Formazione Professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Revisione della legge in funzione dei cambiamenti normativi, economici e sociali 

 
• Date (da – a)  Dal 1 Agosto 1987 al 10 Giugno del 1993  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Toscana  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Programmazione attività di formazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore Direttivo – Servizio Programmazione Formazione Professionale   
 

• Date (da – a)  Da 11 Febbraio 1985 al 31 Luglio 1987  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Massa-Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Programmazione attività di formazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore Direttivo – Servizio Programmazione Formazione Professionale   
 

• Date (da – a)  Dal 1 ottobre 1984 al 10 Febbraio 1985  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comunità montana della Lunigiana 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Insegnante di Cultura Generale a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
  

• Date (da – a)  Dal 1 novembre 1982 al 30 settembre 1984 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comunità montana della Lunigiana (zona A) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Insegnante di Cultura Generale a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

• Date (da – a)  Dal 23 Dicembre 1981 al 30 settembre 1982 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Massa-Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Insegnante di Cultura Generale a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

• Date (da – a)  Dal 1979 al 30 Settembre 1982  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Insegnante di Cultura Generale a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

• Date (da – a)  Dal 10 Settembre 1980 al 30 Novembre 1981  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Magistrale Teresa Vallerga di Massa 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incaricata di Lettere  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1979/1980  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Magistrale Teresa Vallerga di Massa 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Supplente annuale per l’insegnamento di Lettere 

• Principali mansioni e responsabilità  Docemte 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istruzione e cultura- Programma di apprendimento permanente LEONARDO DA VINCI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie e buone prassi nei sistemi europei ( Italia - Francia- Austria- Scozia ) della 
Formazione professionale e Politiche per l’impiego 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 19-20 novembre 2009 Bourdeaux e 08-09 marzo 2010 Firenze 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Giugno 2008- ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Méta & associati 
Via dei Mille, 3 - 40121 Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione e certificazione competenze  
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• Qualifica conseguita  Certificazione relativa a ‘Valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze’,  
e conseguente inserimento nell’elenco regionale dei soggetti autorizzati allo svolgimento di 
“Responsabile della certificazione” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Marzo – aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Méta & associati 
Via dei Mille, 3 - 40121 Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione sul nuovo sistema regionale degli standard formativi e di certificazione  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Unioncamere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi andamento del mercato del Lavoro a livello Nazionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “Sistema informativo Excelsior: i principali risultati 2007” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dicembre 2007 – Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Amministrazione provinciale di Massa-Carrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contratti della Pubblica Amministrazione 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  22 novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le risorse per l’occupazione e la formazione in Toscana 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  27 marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISFOL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ Il sistema europeo dei crediti formativi” (ECVET) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza seminario  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  25 novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Tributari – Formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La Legge Biagi ed il relativo Decreto correttivo” 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  6 e 21 ottobre e 12 novembre 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.T.S. - “Progetto Rondò” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione integrata, orientamento, crediti, competenze 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  28 Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Amministrazione provinciale di Massa-Carrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Federalismo e riforma amministrativa dopo la legge La Loggia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  16 – 18 novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Amministrazione provinciale di Massa-Carrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Orientamento allo studio, alla formazione e al mondo del lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  29 – 30 novembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Amministrazione provinciale di Lucca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La programmazione F.S.E. 2000-2006: anticipazione sulle strategie, gli obiettivi ed i costi 
ammissibili 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  18 – 19 novembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Amministrazione provinciale di Lucca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La natura degli atti convenzionali tra la Pubblica Amministrazione e l’Ente gestore nell’ambito 
delle attività di Formazione Professionale  cofinanziate dal F.S.E. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  24 – 26 maggio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Amministrazione provinciale di Lucca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rendicontazione – gestione delle attività ed adempimenti comunitari in materia di formazione 
professionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  11 – 12 febbraio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola delle Autonomie Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Applicazione dell’ IVA negli Enti locali e nelle Aziende Sanitarie 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  23 – 24 Settembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICCRE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione per Amministratori e funzionari di Enti Locali e Regionali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Marzo – Aprile 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Censimento e razionalizzazione delle procedure amministrative 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  17 – 18 settembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Politiche ambientali e culturali per l’occupazione: concertazione e partenariato Europa e Italia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  14 – 15 maggio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SDA Bocconi - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le Istituzioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  25 febbraio – 05 novembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SDA Bocconi - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione e gestione delle attività di Formazione Professionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Marzo – Luglio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Controllo di gestione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  22 – 23 aprile 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 International training center – Programma FASTER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Controllo finanziario e antifrode 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  08 – 11 ottobre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 International training center – Programma FASTER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rendicontazione del F.S.E. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  04 – 06 dicembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SDA Bocconi - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’istituzione: quando conviene e come attivarla 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Amministrazione provinciale di Massa – Carrara (Agenzia Battaglia Informatica) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento: informatica di Base 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  5 Dicembre del 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Funzione Pubblica CGIL Massa-Carrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ordinamento della Autonomie Locali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dall’ 8 al 16 Ottobre del 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana, Dipartimento Attività Produttive – Turismo – Formazione Professionale 
(DGRT 12915 del 29/12/1986) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per gli operatori della formazione professionale nel settore 
Turistico/Alberghiero 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 13 al 15 Maggio del 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Massa-Carrara  (DGP n. 323 del 2/04/1987) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento relativo alle tematiche della Formazione Professionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 1 al 3 Aprile 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana, Dipartimento di Istruzione e Cultura  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Problematiche dell’immigrazione straniera” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 20 al 21 Novembre del 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana (DGRT n.10585 del 15/10/1984) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Nuova Legislazione in materia di Formazione Professionale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 8 al 12 Marzo del 1982; Dal 31 Maggio al 4 Giugno1982; Dal 6 al 11 Settembre del 1982;  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Massa-Carrara (DGP 830 del 20/7/1982)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Formatori della Formazione Professionale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Marzo 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Storia  

• Qualifica conseguita  Dottore in Storia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 1 al 15 Dicembre del 1977  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione (Provveditorato agli Studi di Firenze-) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologia e Scienza dell’Educazione  

• Qualifica conseguita  Attestato con Esito Positivo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1976/1977 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Italo Africano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione didattica per la conoscenza dei problemi dello sviluppo. 
Corso di Specializzazione didattica per la conoscenza storico-geografica dell’Africa. 

• Qualifica conseguita  Diplomi 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Giugno 1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Lettere  

• Qualifica conseguita  Dottore in Lettere 
• 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. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono  

• Capacità di espressione orale  Buono  
 
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 lavorare in gruppo ed in team  interagendo con persone con competenze e 
mansioni differenti acquisita a seguito di pluriennale esperienza in ambito sindacale, politico e 
nei contesti lavorativi ;  
- capacità di  interpretare e governare il cambiamento in atto nelle strutture pubbliche attraverso 
la gestione efficace del sistema di relazioni interne ed esterne all’ organizzazione; 
- capacità di leadership anche in presenza di sistemi relazionali diversificati e compositi; 
- abilità negoziali tese alla  definizione di soluzioni condivise. 
 

 
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 pianificare e  coordinare  le attività e di adottare uno stile di direzione  delle risorse 
umane  affidate basato prevalentemente sull’influenza e sull’impatto, cioè uno stile aperto e 
comunicativo connotato dal seguente profilo: dare autonomia alle persone e ai gruppi, agevolare 
l’apprendimento, accettare le innovazioni creative che emergono, offrire e ricevere feed-back, 
nonché essere gratificati dallo sviluppo e dalle acquisizioni degli altri. 

 - capacità di lavorare per obiettivi e di problem solving ; 
- abilità di sintesi finalizzate all’individuazione di soluzioni organizzative coerenti agli obiettivi   
assegnati;  
- capacità di  progettare gli interventi di competenza,  tenendo conto dei vincoli normativi e di 
budget,  in funzione del  miglior rapporto costi/benefici. 
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Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona capacità nell’utilizzo del pacchetto office, nella navigazione  internet- intranet, nonché 
nell’uso della posta elettronica. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta nell’elenco “degli esperti della valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle 

competenze” con Decreto Dirigenziale R.T. n. 415 del 10/02/2009  
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgv 196/2003. 
 
 
26/03/2010 


