
ESPERIENZA LAVORATIVA

Giulio
Nardinelli

DATA DI NASCITA: 
30/05/1988 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Genere: Maschile 

via Dante 41, null 
56022 Castelfranco di Sotto,
Italia 

g.nardinelli@gmail.com 

(+39) 057147758 

(+39) 3407722333 

12/2020 – ATTUALE – Empoli, Italia 

Socio
Project Management 
Fundrising ed europrogettazione 
Consulenza contabile, amministrativa e gestionale

Eram è una Società di Consulenza che opera nell'ambito della ricerca,
pianificazione e rendicontazione degli strumenti di finanza agevolata e
che offre la competenza dell'azienda e dei propri professionisti per
innovazioni di prodotto, processo e ricerca e sviluppo.

/  Attività professionali, scientifiche e tecniche /  www.eramconsulting.
it /  Via Berni, 11, 50053, Empoli, Italia 

10/2020 – ATTUALE – Empoli (FI), Italia 

Fundrising - ricerca fondi per aziende ed enti mediante l’utilizzo
degli strumenti di finanza agevolati disponibili all'interno
del panorama europeo, nazionale e regionale

Fondata nel 1985, BNI® è l'organizzazione di scambio referenze più
vasta e di successo a livello mondiale. I suoi membri sono professionisti
e imprenditori che si aiutano reciprocamente ad aumentare il proprio
giro d'affari grazie al Givers Gain®.
In migliaia di gruppi in tutto il mondo i membri si incontrano con altri
professionisti e imprenditori per costruire ed alimentare relazioni a
lungo termine basate sulla fiducia reciproca, scambiare referenze di
business di qualità e fare networking

/  Attività professionali, scientifiche e tecniche /  Via Monte Rosa, 51,
20149, Milano, Italia 

01/2020 – ATTUALE – Milano, Italia 

 

Fundrising - ricerca fondi per aziende ed enti mediante l’utilizzo
degli strumenti di finanza agevolati disponibili all'interno
del panorama europeo, nazionale e regionale

Fondata nel 1985, BNI® è l'organizzazione di scambio referenze più
vasta e di successo a livello mondiale. I suoi membri sono professionisti
e imprenditori che si aiutano reciprocamente ad aumentare il proprio
giro d'affari grazie al Givers Gain®.
In migliaia di gruppi in tutto il mondo i membri si incontrano con altri
professionisti e imprenditori per costruire ed alimentare relazioni a
lungo termine basate sulla fiducia reciproca, scambiare referenze di
business di qualità e fare networking

/  Attività professionali, scientifiche e tecniche /  www.bni-italia.com/it 
/  Via Monte Rosa, 51, 20149, Milano, Italia 

02/2019 – ATTUALE – Roma, Italia 

Partner 
Eram Consulting 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Presidente di capitolo 
BNI 

◦ 

Consulente 
BNI 

◦ 
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Partecipazione ai tavoli istituzionali, nazionali e regionali, inerenti
le politiche di coesione ed i fondi strutturali
Proposta, redazione e rendicontazione di progetti europei di alto
profilo, anche in parternariato

La Confederazione FederTerziario è un organismo datoriale apartitico
senza fine di lucro operante nei settori del terziario, dei servizi, del
lavoro professionale, delle libere professioni e del lavoro autonomo in
generale; ha sottoscritto ad oggi, partecipando attivamente alla fase di
concertazione, venti CC.CC.NN.LL., ed una serie di Enti Bilaterali

/  Attività professionali, scientifiche e tecniche /  www.federterziario.it 
/  Via Cesare Beccaria, 16, 00196, Roma, Italia 

11/2018 – ATTUALE – Firenze, Italia 

 

Progetti di formazione per giovani e amministratori locali
Progetti di innovazione amministrativa e gestionale
Ricerca fondi per enti pubblici mediante l’utilizzo degli strumenti
di finanza agevolati disponibili all'interno del panorama europeo,
nazionale e regionale

ALI, Autonomie Locali Italiane, è l'associazione di comuni, province,
regioni, comunità montane più antica d'Italia, costituitasi nel 1916 e da
sempre impegnata per la crescita democratica e civile del Paese
attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla
valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali

/  Attività professionali, scientifiche e tecniche /  www.legautonomie.to
scana.it /  viale Giovine Italia, 17, 50122, Firenze, Italia 

10/2018 – ATTUALE – Firenze, Italia 

 

Consulenza contabile, amministrativa e gestionale
Adeguamento privacy e incarico di Data Protection Officer
Redazione e integrazione PTPCT e Modello 231

MUS.E cura la valorizzazione del patrimonio dei Musei Civici Fiorentini e
più in generale della città di Firenze, realizzando progetti culturali,
mostre, laboratori ed eventi che favoriscano una fruizione del
Patrimonio e dell’Arte attraverso esperienze di eccellenza

/  Attivita artistiche, di intrattenimento e divertimento /  www.musefir
enze.it /  Palazzo Vecchio, piazza Signoria, 50121, Firenze, Italia 

2018 – 2019 – Fauglia (PI), Italia 

 

Consulente 
FederTerziario 

◦ 

◦ 

Consulente 
ALI Toscana 

◦ 
◦ 
◦ 

Consulente 
MUS.E 

◦ 
◦ 
◦ 

Consulente 
Fondazione MdS 
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Project Management e fundraising per lo sviluppo di nuove iniziative
sanitarie, sociali e assistenziali quali:

RSA
RSD
Nidi e scuole dell'infanzia
Centri di ascolto
Centri diurni per anziani

Obiettivi della Fondazione:

Assicurare per mezzo dei servizi agli anziani un'assistenza di alto
profilo qualitativo ai pazienti delle strutture in gestione con il
relativo potenziamento delle capacità fisico-relazionali ed
affettivo-sociali residue
Favorire ed assistere lo sviluppo pieno ed integrale del bambino
in un ambiente amichevole ed armonioso nell'ottica della
valorizzazione di tutte le sue risorse

/  Sanità e assistenza sociale /  www.madonnadelsoccorsofauglia.it /
piazza San Lorenzo, 9, 56043, Fauglia, Italia 

2018 – 2019 – Roma, Italia 

 

Consulenza contabile e amministrativa
Consulenza per l'innovazione e la formazione
Consulenza sulla fiscalità attiva e passiva

Il Gruppo Kibernetes, uno dei più importanti operatori nazionali
specializzato nel fornire servizi e soluzioni per la Pubblica
Amministrazione, declina la propria offerta in due aree di competenza:

Kibernetes soluzioni digitali (KSD) - progetta e sviluppa una vasta
gamma di applicazioni software per rispondere a tutte le esigenze
degli enti locali ed fornisce servizi di formazione, assistenza,
installazione e sicurezza relativi al software
Kibernetes consulenza e servizi (KCS) - eroga servizi e progetti di
consulenza relativi alla gestione contabile, finanziaria, tributaria,
tecnica e delle risorse umane

/  Attività professionali, scientifiche e tecniche /  www.kibernetes.it /
via Gemona del Friuli, 20, 00188, Roma, Italia 

2018 – ATTUALE – Italia 

Libero professionista impegnato nelle attività di:

Project Management - supporto allo sviluppo e alla realizzazione
di nuovi progetti e iniziative imprenditoriali per le aziende e gli
enti nell'attuazione dei loro indirizzi
D.P.O. e privacy compliance - elaborazione di piani di
adeguamento al Global Data Protection Regulation e assunzione
dell'incarico di Data Protection Officer
Fundrising - ricerca fondi per aziende ed enti mediante l’utilizzo
degli strumenti di finanza agevolati disponibili all'interno
del panorama europeo, nazionale e regionale 
Consulenza di direzione - sostegno agli organi di vertice nella
conduzione di un'organizzazione, di un'impresa o di un'azienda,
nella sua gestione strutturale o per il miglioramento dei processi

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

Consulente 
KCS 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

Consulente 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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Temporary Management - sostegno alle aziende e agli enti in
espansione o in ristrutturazione attraverso attività di consulenza
amministrativa, gestionale e contabile
Consulenza per adeguamenti anticorruzione e trasparenza, legge
190/2012, M.O.G. 231, redazione modelli integrati e assunzione
dell'incarico di RPCT
Consulenza in materia di Codice dei Contratti,
Codice dell’amministrazione digitale, TUEL, adempimenti
SUAP, SUEP

/  Attività professionali, scientifiche e tecniche 

2017 – 2019 – Firenze, Italia 

 

Delegato ANCI e UPI 
Prevenzione e contrasto alla violenza di genere e sostegno alle
vittime

Il Comitato regionale di Coordinamento sulla violenza di
genere supporta la Giunta regionale nel realizzare tutte le iniziative
utili a mettere in atto in modo omogeneo su tutto il territorio
toscano una efficace strategia di prevenzione, sensibilizzazione,
contrasto alla violenza di genere e di sostegno, orientamento,
protezione, aiuto alle vittime

/  Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
/  www.regione.toscana.it /  via Cavour, 2, 50129, Firenze, Italia 

2017 – 2018 – Castelfranco di Sotto (PI), Italia 

 
Attività principali:

Farmacia comunale
Refezione scolastica
Pubblicità e pubbliche affissioni
Lampade votive
Punto Acque
Servizio di riscossione
Teatro comunale
Punto informativo servizi sociali

L’Azienda Speciale è un Ente Pubblico Strumentale del Comune di
Castelfranco di Sotto, dotato di personalità giuridica e aderisce a CISPEL
(Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali)

/  Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
/  www.comune.castelfranco.pi.it/AziendaSpeciale /  via Mazzini, 13,

56022, Castelfranco di Sotto, Italia 

05/2016 – ATTUALE – Santa Croce sull'Arno (PI), Italia 

 

◦ 

◦ 

◦ 

Membro del Comitato Regionale di Coordinamento sulla
violenza di genere 
Regione Toscana, Direzione diritti e cittadinanza 

◦ 
◦ 

Membro del Consiglio di Amministrazione 
Azienda Speciale "Servizi Pubblici Locali" 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Membro del Consiglio di Amministrazione 
Polo Tecnologico Conciario 
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Attività principali:

Formazione per istituti secondari di secondo grado e università
Ricerca e sviluppo in ogni ambito della filiera della pelle
Analisi meccaniche e chimiche per l'industria conciaria e
calzaturiera

Il Polo Tecnologico Conciario (Po.Te.Co.) è costituito dalla imprenditoria
conciaria, calzaturiera e contoterzista e dagli enti pubblici che
rappresentano il Comprensorio del Cuoio e la Provincia di Pisa.
Opera nell’ambito della ricerca, formazione, innovazione e trasferimento
tecnologico e affianca le aziende operanti nel settore “pelle”

/  Attività professionali, scientifiche e tecniche /  www.polotecnologico.
com /  via San Tommaso 119, 56029, Santa Croce sull'Arno, Italia 

2014 – 2019 – Comprensorio del cuoio, Italia 

 
Attività principali:

Uniformazione procedure e adempimenti amministrativi
Sviluppo di soluzioni tecnologiche a beneficio delle imprese
Supporto alle aziende e agli enti pubblici

Lo Sportello Unico Attività Produttive supporta le amministrazioni
pubbliche e le aziende del comprensorio del cuoio, un distretto
industriale conciario che si estende su un'area di oltre 300 km , compre
ndente 6 comuni dislocati su 2 province; nell'area vivono oltre 100 mila
persone, circa 12mila di queste sono occupate nel comparto conciario,
suddivisi in 900 imprese medio-piccole

/  Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
/  www.sporvic.it 

2014 – 2019 – Castelfranco di Sotto, Italia 

 
Deleghe:

Sviluppo Economico
Centro Storico
Sicurezza
Ricerca Fondi e Politiche Europee
Innovazione
Politiche Giovanili
Rapporti con le Associazioni

/  Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
/  www.castelfrancodisotto.gov /  piazza Remo Bertoncini 1, 56022,

Castelfranco di Sotto, Italia 

2012 – 2019 – Firenze, Italia 

 

◦ 
◦ 
◦ 

Presidente SUAP comprensorio del cuoio 
Comuni di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, San Miniato, Santa
Croce e Santa Maria a Monte 

◦ 
◦ 
◦ 

2

Assessore 
Comune di Castelfranco di Sotto 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Membro del coordinamento ANCI Giovane Toscana 
ANCI Toscana 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ANCI Giovane è la sezione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani
che raggruppa e rappresenta gli interessi dei giovani amministratori e
promuove lo studio, la formazione e l'approfondimento dei problemi
che interessano i suoi associati

/  Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
/  www.ancitoscana.it /  Viale della Giovine Italia, 17, 50122, Firenze,

Italia 

2009 – 2014 – Castelfranco di Sotto, Italia 

 

Membro delle Commissione 2 (Ambiente, Territorio ed
Urbanistica)
Membro della Commissione 5 (Affari Generali, Attività Culturali,
Ricreative e Sportive)
Membro della Commissione 6 (Lavoro e Sviluppo Economico)
Membro della Commissione Elettorale

/  Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
/  www.castelfrancodisotto.gov /  piazza Remo Bertoncini 1, 56022,

Castelfranco di Sotto, Italia 

2008 – 2009 – Pontedera (PI), Italia 

 

Collaboratore di cronaca locale del Valdarno Inferiore 

Il Tirreno è un quotidiano edito dal Gruppo GEDI Editoriale. Ha sede a
Livorno ed è diffuso nelle province di Livorno, Pisa, Lucca, Pistoia,
Grosseto, Massa Carrara, Prato e Firenze

/  www.iltirreno.gelocal.it/pontedera /  via Felice Lotti 3, 56025,
Pontedera, Italia 

Consigliere comunale 
Comune di Castelfranco di Sotto 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

Collaboratore 
Il Tirreno, giornale quotidiano 

◦ 

via Banchi di Sotto, 55, Siena, Italia 

Il Master, organizzato dalla Start-up Accademy dell'Università di Siena si
intitola: Eurofunding - Strumenti e metodi per la stesura di progetti per
finanziamenti europei per la ricerca, fundrising e gare d'appalto
europee.
Campi di studio

Economia, tecnica aziendale e diritto 
Livello 7 EQF www.unisi.it 

Piazza Martiri della Libertà, 33, Pisa, Italia 

 
Il titolo del corso, erogato dalla Scuola Superiore Sant'Anna, è "Corso di
Alta Formazione per Responsabile Protezione Dati".

Master in Eurofunding 
Università di Siena 

◦ 

Data Protection Officer (DPO) 
Scuola Superiore Sant'Anna 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B2

tedesco 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

Il Data Protection Officer è una delle professioni che la legge n. 4 del
2013 definisce come «non organizzate in Ordini e Collegi»
Campi di studio

Economia, tecnica aziendale e diritto 
Livello 7 EQF www.santannapisa.it 

Viale Regina Margherita, 306, Roma, Italia 

 
L’Istituto Italiano di Project Management® (ISIPM) è Associazione
riconosciuta ed accreditata presso il Project Management Institute
(PMI®).
Il Project Manager è una delle professioni che la legge n. 4 del 2013
definisce come «non organizzate in Ordini e Collegi»
Campi di studio

Economia, tecnica aziendale e diritto 
Livello 7 EQF www.isipm.org 

Piazza Martiri della Libertà, 33, Pisa, Italia 

 
Il Corso nasce dalla comune volontà degli enti organizzatori, Scuola
Sant’Anna e Legautonomie, di offrire una formazione non politicamente
orientata ma altamente specialistica e finalizzata alla erogazione degli
strumenti fondamentali per la gestione della cosa pubblica.
Il Corso si propone di inquadrare da un punto di vista normativo,
giurisprudenziale e pratico l’attività di indirizzo politico e l’attività di
gestione all’interno degli enti locali
Campi di studio

Economia, tecnica aziendale e diritto 
Livello 7 EQF www.santannapisa.it 

◦ 

Project Manager 
Istituto Italiano di Project Management 

◦ 

Corso di Alta Formazione “Politica e amministrazione negli
enti locali” 
Scuola Superiore Sant'Anna 

◦ 
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COMPETENZE DIGITALI 
Ottima padronanza dei software Apple (Pages, Numbers, Logic Pro, Imovie)

/  Principali sistemi operativi (MacOS Windows Linux) /  Ottime conoscenze
del pacchetto Office (Word, Power Point, Excel) /  Nuova Ecdl Standard /
Social Network 

RETI E AFFILIAZIONI 

PATENTE DI GUIDA 

Membro dell'AGESCI
Membro dell'Harley Owners Group
Membro della Segreteria Provinciale del PD dal 2017 al 2019
Membro dell'Assemblea Regionale del PD dal 2014 al 2018
Coordinatore Castelfranco Cambia Verso, 2013
Coordinatore Giovani Eletti GD Toscana dal 2012 al 2013
Responsabile Organizzazione GD Toscana dal 2011 al 2012
Membro della Direzione Regionale dei GD Toscana dal 2011 al
2013
Vicesegretario provinciale Giovani Democratici dal 2010 al 2011
Membro della Direzione Provinciale del PD dal 2010
Responsabile Ambiente GD Pisa dal 2009 al 2010
Segretario GD Castelfranco di Sotto dal 2009 al 2010
Membro fondatore del Partito Democratico

Appartenenza a gruppi / associazioni 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Patente di guida: A

Patente di guida: B
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CONFERENZE E SEMINARI 
2019 – 2020 

"Legge di bilancio 2020: contenuti e tendenze per l'ordinamento e
la finanza degli enti locali" Seminario organizzato dalla Scuola
Superiore Sant'Anna e da ALI (Autonomie Locali Italiane), Pisa, 20
febbraio 2020
"Il Design Thinking per i decisori pubblici" Ciclo di seminari
organizzati da Link Campus University, Roma, Gennaio - Aprile
2020
"Scuola delle relazioni industriali" Scuola di formazione
organizzata da FederTerziario e FondItalia, Roma, Ottobre 2019 -
Marzo 2020
"Privacy: limite o opportunità? Gli esempi delle Nuove Tecnologie
e dei Dati Sanitari". Seminario organizzato dalla Scuola Superiore
Sant'Anna, Pisa, 18 Settembre 2019
"Percorsi di educazione finanziaria per la crescita e la tutela delle
piccole e medie imprese" Ciclo di seminari organizzati da
FederTerziario e da CONSOB, Roma, Palazzo di
Montecitorio, Maggio 2019 - Maggio 2020

2008 – 2018 

"Comunicazione Efficace" Seminario organizzato dalla
Fondazione IFEL, Roma, 26 Novembre e 6, 18, 20 Dicembre 2018
"Il lavoro nelle società partecipate dalle Pubbliche
Amministrazioni" Seminario organizzato da AGI (Avvocati
Giuslavoristi Italiani), Firenze, 14 Dicembre 2018
"Servizio idrico integrato. L'acqua: un servizio di pubblica utilità da
regolare, gestire e programmare" Scuola di formazione
organizzata dalla Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, 23, 24, 30
Novembre e 01 Dicembre 2018
"Sicurezza sui luoghi di lavoro" Seminario organizzato nell'ambito
del corso di formazione per Project Manager, Pisa, 14-19
Novembre 2018
"Governo del territorio e degli Enti locali: come orientarsi nella
complessità" Seminario organizzato da ANCI, Ferrara, 16 e 17
Giugno 2017
"EUROLOC" Scuola di formazione tenuta da EURA, ECPR e LOCREF
ed organizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell'Università di Firenze, da ANCI e dal Comune di Firenze,
Firenze, 12-15 Giugno 2017
"Generazione Italia" Scuola di formazione politica e innovazione
legislativa organizzata dalla fondazione Cultura Democratica,
Roma, Marzo - Luglio 2017
"ComunInnovano" Ciclo di incontri organizzati da ANCI, Forum PA
e AgID, Ottobre 2016 - Ottobre 2017, Roma, Milano, Bologna,
Reggio Calabria
"I° Hackathon dei giovani amministratori" Seminario organizzato
da ANCI e Vodafone Italia, Milano, Vodafone Village, 3 e 4 Marzo
2016
"Pensare Europei" Seminario organizzato dal gruppo PD al
Parlamento Europeo, Bruxelles, sede del Parlamento Europeo 4 -
6 Marzo 2015
"EuroMaster 2012" Seminario organizzato dal gruppo PD al
Parlamento Europeo, Bruxelles, sede del Parlamento Europeo, 2,
8, 9, 10 Luglio 2012

Seminari 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Seminari 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

"Scuola per la Democrazia" Seminario organizzato da Italiadecide,
associazione per la qualità delle politiche pubbliche, Palermo,
Palazzo dei Normanni, 8 - 10 Giugno 2012
"Le Parole e le Cose dei Democratici" Seminario politico del
Partito Democratico, Pisa, 4 - 7 Marzo 2011
"Democrazia e Crescita" Seminario politico del Partito
Democratico, Cortona, 22 - 25 Settembre 2011
"Democrazia e Lavoro", Seminario politico del Partito
Democratico, Cortona, 30 Settembre - 3 Ottobre 2010
"Globale Locale: Le sfide della democrazia nell'era della
globalizzazione" Seminario politico del Partito Democratico,
Castiglion del Lago, Cortona, Montepulciano, 11 - 14 Settembre
2008

Relatore al tavolo "Smart City & Internet of Things" al Forum della
Pubblica Amministrazione, trentesima edizione, organizzato da
FPA, 15 maggio 2019
Relatore del tavolo "buone pratiche" al corso di alta formazione
"Politica e amministrazione negli enti locali", terza edizione,
organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, 16 marzo
2019
Relatore al congresso nazionale di Legautonomie, ventisettesima
edizione, organizzato al Grand Hotel Principe di Piemonte,
Viareggio, 29-30 novembre 2018

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Conferenze 
◦ 

◦ 

◦ 

 
Concorso "Jukebox del libro" ovvero suggerimenti di letture e
critiche, terza edizione, anno scolastico 2003/2004. 
Primo premio e borsa di studio per il libro di Hammet "Il Falco
Maltese"

Riconoscimenti e premi
◦ 

Negli anni ha dimostrato di saper gestire progetti complessi, il rapporto
tra pubblico e privato, la formazione, la comunicazione e la
valorizzazione di questi attraverso pratiche e tecnologie diverse.

Ha sviluppato pertanto:

Leadership, è responsabile attualmente dell'operato di più team
di lavoro e di un portafoglio di progetti per svariati Enti
Buone capacità organizzative, di problem solving e gestione del
tempo
Tenacia, Integrità ed Etica professionale
Spirito di sacrificio e senso del dovere

Competenze organizzative 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

Possiede buone competenze comunicative acquisite
con l'esperienza professionale e politica e tenute in costante
aggiornamento tramite formazione specifica
Ha sviluppato inoltre la sua naturale propensione alle relazioni
personali e al lavoro di gruppo, complice anche l'impegno nel
terzo settore

Competenze comunicative e interpersonali. 
◦ 

◦ 
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COMPETENZE PROFESSIONALI 

ALTRE COMPETENZE 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Padronanza delle metodologie del Project Management, così
come riportate dalla norma UNI ISO 21500:2012
Padronanza delle metodologie dell'Europrogettazione, intese
come l'insieme delle attività strumentali alla produzione, alla
stesura e alla presentazione dei progetti europei
Padronanza delle metodologie dell'Auditing, così come riportate
dalla norma UNI ISO 19011:2018
Ottima conoscenza del General Data Protection Regulation
(GDPR), ufficialmente regolamento UE n. 2016/679 
Ottima conoscenza della Pubblica Amministrazione, della sua
evoluzione normativa e dei tentativi di riforma della stessa
Ottima conoscenza del Codice Appalti e delle normative sulla
trasparenza e l'anticorruzione con i relativi adempimenti 
Ottima conoscenza del Codice dell'amministrazione
digitale e dei temi della digitalizzazione e dell'innovazione della
Pubblica Amministrazione: criticità, potenzialità, stato dell'arte e
politiche di sviluppo 
Buona conoscenza degli strumenti di pianificazione, dell'impianto
normativo e degli adempimenti vigenti in materia di Sviluppo
Economico ed Edilizia Produttiva
Buona conoscenza del TUEL

Competenze professionali 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Attestato BLS, corso di formazione per addetto aziendale di primo
soccorso (12 ore) conforme a D.LGS. 81/08 e al D.M. 388/03
Attestato HACCP, corso di formazione per addetto attività
alimentare (8 ore) conforme alla delibera Giunta Regione Toscana
n.559 del 21/07/2008
Sciatore ed escursionista esperto
Nuotatore di livello agonistico
Capo Scout brevettato

Altre competenze 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali.

Trattamento dei dati personali 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
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                             Via Berni, 11
                             Empoli
                             it
                             50053
                        
                    
                     
                         Web
                         www.eramconsulting.it
                    
                
                 M
                 
                     Partner
                     
                         
                             2020-12
                        
                         true
                    
                     <ul><li>Socio</li><li>Project Management </li><li>Fundrising ed europrogettazione&nbsp;</li><li>Consulenza contabile,&nbsp;amministrativa e gestionale</li></ul><p><br></p><p>Eram è una Società di Consulenza che opera nell'ambito della ricerca, pianificazione e rendicontazione degli strumenti di finanza agevolata e che offre la competenza dell'azienda e dei propri professionisti per innovazioni di prodotto, processo e ricerca e sviluppo.</p>
                     Empoli
                     it
                
            
             
                 BNI
                 
                     
                         
                             Via Monte Rosa, 51
                             Milano
                             it
                             20149
                        
                    
                
                 M
                 
                     Presidente di capitolo
                     
                         
                             2020-10
                        
                         true
                    
                     <p><br></p><ul><li>Fundrising - ricerca fondi per aziende ed enti&nbsp;mediante l’utilizzo degli strumenti di finanza agevolati disponibili all'interno del&nbsp;panorama europeo, nazionale e regionale</li></ul><p><br></p><p>Fondata nel 1985, BNI® è l'organizzazione di scambio referenze più vasta e di successo a livello mondiale. I suoi membri sono professionisti e imprenditori che si aiutano reciprocamente ad aumentare il proprio giro d'affari grazie al Givers Gain®.</p><p>In migliaia di gruppi in tutto il mondo&nbsp;i membri si incontrano con altri professionisti e imprenditori per costruire ed alimentare relazioni a lungo termine basate sulla fiducia reciproca,&nbsp;scambiare referenze di business di qualità e fare networking</p>
                     Empoli (FI)
                     it
                
            
             
                 BNI
                 
                     
                         
                             Via Monte Rosa, 51
                             Milano
                             it
                             20149
                        
                    
                     
                         Web
                         www.bni-italia.com/it
                    
                
                 M
                 
                     Consulente
                     
                         
                             2020-01
                        
                         true
                    
                     <p>&nbsp;</p><ul><li>Fundrising - ricerca fondi per aziende ed enti&nbsp;mediante l’utilizzo degli strumenti di finanza agevolati disponibili all'interno del&nbsp;panorama europeo, nazionale e regionale</li></ul><p><br></p><p>Fondata nel 1985, BNI® è l'organizzazione di scambio referenze più vasta e di successo a livello mondiale. I suoi membri sono professionisti e imprenditori che si aiutano reciprocamente ad aumentare il proprio giro d'affari grazie al Givers Gain®.</p><p>In migliaia di gruppi in tutto il mondo&nbsp;i membri si incontrano con altri professionisti e imprenditori per costruire ed alimentare relazioni a lungo termine basate sulla fiducia reciproca,&nbsp;scambiare referenze di business di qualità e fare networking</p>
                     Milano
                     it
                
            
             
                 FederTerziario
                 
                     
                         
                             Via Cesare Beccaria, 16
                             Roma
                             it
                             00196
                        
                    
                     
                         Web
                         www.federterziario.it
                    
                
                 M
                 
                     Consulente
                     
                         
                             2019-02
                        
                         true
                    
                     <p>&nbsp;</p><ul><li>Partecipazione ai tavoli istituzionali,&nbsp;nazionali e regionali, inerenti le&nbsp;politiche&nbsp;di coesione ed i fondi strutturali</li><li>Proposta, redazione e rendicontazione di progetti europei di alto profilo, anche in parternariato</li></ul><p><br></p><p>La&nbsp;Confederazione&nbsp;FederTerziario&nbsp;è un organismo datoriale apartitico senza fine di lucro operante nei settori del terziario, dei servizi,&nbsp;del lavoro professionale, delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale;&nbsp;ha sottoscritto ad oggi, partecipando attivamente alla fase di concertazione, venti CC.CC.NN.LL., ed&nbsp;una serie di&nbsp;Enti Bilaterali</p>
                     Roma
                     it
                
            
             
                 ALI Toscana
                 
                     
                         
                             viale Giovine Italia, 17
                             Firenze
                             it
                             50122
                        
                    
                     
                         Web
                         www.legautonomie.toscana.it
                    
                
                 M
                 
                     Consulente
                     
                         
                             2018-11
                        
                         true
                    
                     <p>&nbsp;</p><ul><li>Progetti di formazione per giovani e amministratori locali</li><li>Progetti di innovazione amministrativa e gestionale</li><li>Ricerca fondi&nbsp;per&nbsp;enti pubblici mediante l’utilizzo degli strumenti di finanza agevolati disponibili all'interno del&nbsp;panorama europeo, nazionale e regionale</li></ul><p><br></p><p>ALI, Autonomie Locali Italiane,&nbsp;è l'associazione di comuni, province, regioni, comunità montane più antica d'Italia, costituitasi nel 1916 e da sempre impegnata per la crescita democratica e civile del Paese attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle&nbsp;amministrazioni locali e regionali</p>
                     Firenze
                     it
                
            
             
                 MUS.E
                 
                     
                         
                             Palazzo Vecchio, piazza Signoria
                             Firenze
                             it
                             50121
                        
                    
                     
                         Web
                         www.musefirenze.it
                    
                
                 R
                 
                     Consulente
                     
                         
                             2018-10
                        
                         true
                    
                     <p>&nbsp;</p><ul><li>Consulenza contabile,&nbsp;amministrativa e gestionale</li><li>Adeguamento&nbsp;privacy e incarico di Data Protection Officer</li><li>Redazione e integrazione PTPCT e Modello&nbsp;231</li></ul><p><br></p><p>MUS.E&nbsp;cura la valorizzazione del patrimonio dei Musei Civici Fiorentini e più in generale della città di Firenze, realizzando progetti culturali, mostre, laboratori ed eventi che favoriscano una fruizione del Patrimonio e dell’Arte attraverso esperienze di eccellenza</p>
                     Firenze
                     it
                
            
             
                 Fondazione MdS
                 
                     
                         
                             piazza San Lorenzo, 9
                             Fauglia
                             it
                             56043
                        
                    
                     
                         Web
                         www.madonnadelsoccorsofauglia.it
                    
                
                 Q
                 
                     Consulente
                     
                         
                             2018
                        
                         
                             2019
                        
                         false
                    
                     <p>&nbsp;</p><p>Project Management e fundraising per lo&nbsp;sviluppo di nuove iniziative sanitarie, sociali&nbsp;e assistenziali quali:</p><ul><li>RSA</li><li>RSD</li><li>Nidi e scuole dell'infanzia</li><li>Centri di ascolto</li><li>Centri diurni per anziani</li></ul><p><br></p><p>Obiettivi&nbsp;della Fondazione:</p><ul><li>Assicurare per mezzo dei&nbsp;servizi agli anziani un'assistenza di alto profilo qualitativo ai pazienti delle strutture in gestione&nbsp;con&nbsp;il relativo&nbsp;potenziamento delle capacità fisico-relazionali ed affettivo-sociali residue</li><li>Favorire ed assistere lo sviluppo pieno ed integrale del bambino in un ambiente amichevole ed armonioso nell'ottica della valorizzazione di tutte le sue risorse</li></ul>
                     Fauglia (PI)
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                 KCS
                 
                     
                         
                             via Gemona del Friuli, 20
                             Roma
                             it
                             00188
                        
                    
                     
                         Web
                         www.kibernetes.it
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                     Consulente
                     
                         
                             2018
                        
                         
                             2019
                        
                         false
                    
                     <p>&nbsp;</p><ul><li>Consulenza contabile e amministrativa</li><li>Consulenza per l'innovazione e la formazione</li><li>Consulenza sulla fiscalità attiva e passiva</li></ul><p><br></p><p>Il Gruppo Kibernetes,&nbsp;uno dei più importanti operatori nazionali specializzato nel fornire servizi e soluzioni per la&nbsp;Pubblica Amministrazione,&nbsp;declina la propria offerta in due aree di competenza:</p><ul><li>Kibernetes soluzioni digitali (KSD) -&nbsp;progetta e sviluppa una vasta gamma di applicazioni software per rispondere a tutte le esigenze degli enti locali ed fornisce&nbsp;servizi di formazione, assistenza, installazione e sicurezza relativi al software</li><li>Kibernetes consulenza e servizi&nbsp;(KCS) - eroga&nbsp;servizi e progetti di consulenza relativi alla gestione contabile,&nbsp;finanziaria, tributaria, tecnica e delle risorse umane</li></ul>
                     Roma
                     it
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 M
                 
                     Consulente
                     
                         
                             2018
                        
                         true
                    
                     <p>Libero professionista impegnato nelle&nbsp;attività di:</p><ul><li>Project Management - supporto&nbsp;allo sviluppo e alla realizzazione di nuovi progetti e iniziative imprenditoriali per&nbsp;le aziende e gli enti nell'attuazione dei loro indirizzi</li><li>D.P.O. e privacy compliance - elaborazione di piani&nbsp;di adeguamento al Global Data Protection Regulation e assunzione dell'incarico di Data Protection Officer</li><li>Fundrising - ricerca fondi per aziende ed enti&nbsp;mediante l’utilizzo degli strumenti di finanza agevolati disponibili all'interno del&nbsp;panorama europeo, nazionale e regionale&nbsp;</li><li>Consulenza&nbsp;di direzione -&nbsp;sostegno&nbsp;agli organi di vertice&nbsp;nella conduzione di un'organizzazione, di un'impresa o di un'azienda, nella sua gestione strutturale o per il miglioramento dei processi</li><li>Temporary Management - sostegno&nbsp;alle aziende e agli enti in espansione o in ristrutturazione attraverso attività di consulenza amministrativa, gestionale e contabile</li><li>Consulenza per&nbsp;adeguamenti&nbsp;anticorruzione e trasparenza, legge 190/2012, M.O.G. 231, redazione modelli integrati e assunzione dell'incarico di RPCT</li><li>Consulenza&nbsp;in materia di&nbsp;Codice dei Contratti, Codice&nbsp;dell’amministrazione&nbsp;digitale,&nbsp;TUEL, adempimenti SUAP,&nbsp;SUEP</li></ul>
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                 Regione Toscana, Direzione diritti e cittadinanza
                 
                     
                         
                             via Cavour, 2
                             Firenze
                             it
                             50129
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                         www.regione.toscana.it
                    
                
                 O
                 
                     Membro del Comitato Regionale di Coordinamento sulla violenza di genere
                     
                         
                             2017
                        
                         
                             2019
                        
                         false
                    
                     <p>&nbsp;</p><ul><li>Delegato ANCI e UPI</li><li>Prevenzione e contrasto alla violenza di genere e&nbsp;sostegno&nbsp;alle vittime</li></ul><p><br></p><p>Il&nbsp;Comitato regionale di Coordinamento sulla violenza di genere&nbsp;supporta&nbsp;la Giunta regionale nel&nbsp;realizzare tutte le iniziative utili&nbsp;a mettere in atto&nbsp;in modo omogeneo su tutto il territorio toscano&nbsp;una efficace strategia di prevenzione, sensibilizzazione, contrasto alla violenza di genere e di sostegno, orientamento, protezione, aiuto alle vittime</p>
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                 Azienda Speciale "Servizi Pubblici Locali"
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                             Castelfranco di Sotto
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                     Membro del Consiglio di Amministrazione
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                         false
                    
                     <p>&nbsp;</p><p>Attività principali:</p><ul><li>Farmacia comunale</li><li>Refezione scolastica</li><li>Pubblicità e pubbliche affissioni</li><li>Lampade votive</li><li>Punto Acque</li><li>Servizio di riscossione</li><li>Teatro comunale</li><li>Punto informativo&nbsp;servizi sociali</li></ul><p><br></p><p>L’Azienda Speciale è un Ente Pubblico&nbsp;Strumentale del Comune di Castelfranco di Sotto, dotato di personalità giuridica e&nbsp;aderisce a CISPEL (Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali)</p>
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                 Polo Tecnologico Conciario
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                     Membro del Consiglio di Amministrazione
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                     <p>&nbsp;</p><p>Attività principali:</p><ul><li>Formazione per istituti secondari di secondo grado&nbsp;e&nbsp;università</li><li>Ricerca e sviluppo in ogni ambito della&nbsp;filiera della pelle</li><li>Analisi meccaniche e chimiche per l'industria conciaria e calzaturiera</li></ul><p><br></p><p>Il Polo Tecnologico Conciario (Po.Te.Co.)&nbsp;è costituito dalla imprenditoria conciaria, calzaturiera e contoterzista e dagli enti pubblici che rappresentano il Comprensorio del Cuoio e la Provincia di Pisa. Opera&nbsp;nell’ambito della ricerca, formazione, innovazione e trasferimento tecnologico e&nbsp;affianca le aziende operanti nel settore “pelle”</p>
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                 Comuni di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, San Miniato, Santa Croce e Santa Maria a Monte
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                         www.sporvic.it
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                     Presidente SUAP comprensorio del cuoio
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                             2019
                        
                         false
                    
                     <p>&nbsp;</p><p>Attività principali:</p><ul><li>Uniformazione&nbsp;procedure e&nbsp;adempimenti amministrativi</li><li>Sviluppo di soluzioni tecnologiche a beneficio delle imprese</li><li>Supporto alle aziende e agli&nbsp;enti pubblici</li></ul><p><br></p><p>Lo Sportello Unico Attività Produttive&nbsp;supporta le amministrazioni pubbliche e le aziende del comprensorio del cuoio,&nbsp;un&nbsp;distretto industriale conciario che si estende&nbsp;su un'area di oltre 300 km<sup>2</sup>,&nbsp;comprendente 6&nbsp;comuni dislocati&nbsp;su 2 province; nell'area vivono oltre 100&nbsp;mila persone,&nbsp;circa 12mila di queste&nbsp;sono occupate nel comparto conciario, suddivisi in 900 imprese medio-piccole</p>
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                 O
                 
                     Assessore
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                     <p>&nbsp;</p><p>Deleghe:</p><ul><li>Sviluppo Economico</li><li>Centro Storico</li><li>Sicurezza</li><li>Ricerca Fondi e Politiche Europee</li><li>Innovazione</li><li>Politiche Giovanili</li><li>Rapporti con le Associazioni</li></ul>
                     Castelfranco di Sotto
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                             Viale della Giovine Italia, 17
                             Firenze
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                     Membro del coordinamento ANCI Giovane Toscana
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                             2019
                        
                         false
                    
                     <p>&nbsp;</p><p>ANCI Giovane è la sezione&nbsp;dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani che raggruppa e rappresenta&nbsp;gli interessi dei giovani amministratori&nbsp;e promuove lo studio, la formazione e l'approfondimento dei&nbsp;problemi che interessano i suoi associati</p>
                     Firenze
                     it
                
            
             
                 Comune di Castelfranco di Sotto
                 
                     
                         
                             piazza Remo Bertoncini 1
                             Castelfranco di Sotto
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                             56022
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                         www.castelfrancodisotto.gov
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                     Consigliere comunale
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                     <p>&nbsp;</p><ul><li>Membro delle Commissione 2 (Ambiente, Territorio ed Urbanistica)</li><li>Membro della Commissione 5 (Affari Generali, Attività Culturali, Ricreative e Sportive)</li><li>Membro della Commissione 6 (Lavoro e Sviluppo Economico)</li><li>Membro della Commissione Elettorale</li></ul>
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                 Il Tirreno, giornale quotidiano
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                         www.iltirreno.gelocal.it/pontedera
                    
                
                 
                     Collaboratore
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                             2009
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                     <p>&nbsp;</p><ul><li>Collaboratore di cronaca locale del Valdarno Inferiore</li></ul><p><br></p><p>Il Tirreno&nbsp;è un quotidiano edito dal Gruppo GEDI Editoriale.&nbsp;Ha sede a Livorno&nbsp;ed è diffuso nelle province di Livorno, Pisa, Lucca, Pistoia, Grosseto, Massa Carrara, Prato e Firenze</p>
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                 Università di Siena
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                     Master in Eurofunding
                     
                         
                             04
                        
                    
                     <p>Il Master, organizzato dalla Start-up Accademy dell'Università di Siena si intitola: Eurofunding - Strumenti e metodi per la stesura di progetti per finanziamenti europei per la ricerca, fundrising e gare d'appalto europee.</p>
                
            
             
                 Scuola Superiore Sant'Anna
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                     Data Protection Officer (DPO)
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                     <p>&nbsp;</p><p>Il titolo del corso, erogato dalla Scuola Superiore Sant'Anna, è "Corso di Alta Formazione per Responsabile Protezione Dati".</p><p>Il Data Protection Officer è una delle professioni che la legge n. 4 del 2013 definisce come «non organizzate in Ordini e Collegi»</p>
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                     Project Manager
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                     <p>&nbsp;</p><p>L’Istituto Italiano di Project Management® (ISIPM)&nbsp;è Associazione riconosciuta ed accreditata presso il Project Management Institute (PMI®).<br>Il Project Manager è una delle professioni che la legge n. 4 del 2013 definisce come «non organizzate in Ordini e Collegi»</p>
                
            
             
                 Scuola Superiore Sant'Anna
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                     Corso di Alta Formazione “Politica e amministrazione negli enti locali”
                     
                         
                             04
                        
                    
                     <p>&nbsp;</p><p>Il Corso nasce dalla comune volontà&nbsp;degli enti organizzatori,&nbsp;Scuola Sant’Anna e Legautonomie,&nbsp;di offrire una formazione non politicamente orientata&nbsp;ma altamente specialistica e finalizzata alla erogazione degli strumenti fondamentali per la gestione della cosa pubblica.<br>Il Corso si propone di inquadrare da un punto di vista normativo, giurisprudenziale e pratico l’attività di indirizzo politico e l’attività di gestione all’interno degli enti locali</p>
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                 Riconoscimenti e premi
                 <ul><li>Concorso "Jukebox del libro" ovvero suggerimenti di letture e critiche, terza edizione, anno scolastico 2003/2004.&nbsp;<br>Primo premio e borsa di studio per il libro di Hammet "Il Falco Maltese"</li></ul>
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                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <ul><li>Possiede&nbsp;buone competenze comunicative acquisite con&nbsp;l'esperienza professionale e politica e&nbsp;tenute in costante aggiornamento tramite&nbsp;formazione&nbsp;specifica</li><li>Ha&nbsp;sviluppato inoltre la sua&nbsp;naturale propensione alle relazioni personali e al lavoro di gruppo, complice anche l'impegno&nbsp;nel terzo settore</li></ul>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Negli anni ha dimostrato di saper gestire progetti complessi, il rapporto tra pubblico e privato, la formazione, la comunicazione e la valorizzazione di questi&nbsp;attraverso pratiche e tecnologie diverse.</p><p><br>Ha sviluppato pertanto:</p><ul><li>Leadership, è responsabile attualmente&nbsp;dell'operato di più team di lavoro e di un portafoglio di progetti per svariati&nbsp;Enti</li><li>Buone capacità organizzative, di problem solving e gestione del tempo</li><li>Tenacia, Integrità ed Etica professionale</li><li>Spirito di sacrificio e senso del dovere</li></ul>
            
        
         
             
                 Ottima padronanza dei software Apple (Pages, Numbers, Logic Pro, Imovie)
                 Principali sistemi operativi (MacOS Windows Linux)
                 Ottime conoscenze del pacchetto Office (Word, Power Point, Excel)
                 Nuova Ecdl Standard
                 Social Network
            
        
         
             
                 
                     Appartenenza a gruppi / associazioni
                     <ul><li>Membro dell'AGESCI</li><li>Membro dell'Harley Owners Group</li><li>Membro della Segreteria Provinciale del PD dal 2017 al 2019</li><li>Membro dell'Assemblea Regionale del PD dal 2014 al 2018</li><li>Coordinatore Castelfranco Cambia Verso, 2013</li><li>Coordinatore Giovani Eletti GD Toscana dal 2012 al 2013</li><li>Responsabile Organizzazione GD Toscana dal 2011 al 2012</li><li>Membro della Direzione Regionale dei GD Toscana dal 2011 al 2013</li><li>Vicesegretario provinciale Giovani Democratici dal 2010 al 2011</li><li>Membro della Direzione Provinciale del PD dal 2010</li><li>Responsabile Ambiente GD Pisa dal 2009 al 2010</li><li>Segretario GD Castelfranco di Sotto dal 2009 al 2010</li><li>Membro fondatore del Partito Democratico</li></ul>
                
            
        
         
             
                 Seminari
                 
                     
                         2019
                    
                     
                         2020
                    
                     false
                
                 <ul><li>"Legge di bilancio 2020: contenuti e tendenze per l'ordinamento e la finanza degli enti locali" Seminario organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna e da ALI (Autonomie Locali Italiane), Pisa, 20 febbraio 2020</li><li>"Il Design Thinking per i decisori pubblici" Ciclo di seminari organizzati da Link Campus University, Roma, Gennaio - Aprile 2020</li><li>"Scuola delle relazioni industriali" Scuola di formazione organizzata da FederTerziario e FondItalia, Roma, Ottobre 2019 - Marzo 2020</li><li>"Privacy: limite o opportunità? Gli esempi delle Nuove Tecnologie e dei Dati Sanitari". Seminario organizzato&nbsp;dalla Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, 18 Settembre 2019</li><li>"Percorsi di educazione finanziaria per la crescita e la tutela delle piccole e medie imprese" Ciclo di seminari&nbsp;organizzati&nbsp;da FederTerziario e da CONSOB, Roma, Palazzo di Montecitorio,&nbsp;Maggio 2019 - Maggio 2020</li></ul>
            
             
                 Seminari
                 
                     
                         2008
                    
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 <ul><li>"Comunicazione Efficace" Seminario organizzato dalla Fondazione&nbsp;IFEL, Roma, 26 Novembre e&nbsp;6, 18, 20 Dicembre 2018</li><li>"Il lavoro nelle società partecipate dalle&nbsp;Pubbliche Amministrazioni" Seminario organizzato da&nbsp;AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani), Firenze, 14 Dicembre 2018</li><li>"Servizio idrico integrato. L'acqua: un servizio di pubblica utilità da regolare, gestire e programmare" Scuola di formazione organizzata&nbsp;dalla Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, 23, 24, 30 Novembre e 01 Dicembre 2018</li><li>"Sicurezza sui luoghi di lavoro" Seminario organizzato nell'ambito del corso di formazione per Project Manager, Pisa, 14-19 Novembre 2018</li><li>"Governo del territorio e degli Enti locali: come orientarsi nella complessità" Seminario organizzato da ANCI, Ferrara, 16 e 17 Giugno 2017</li><li>"EUROLOC" Scuola di formazione tenuta da EURA, ECPR e LOCREF ed organizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze, da ANCI e dal Comune di Firenze, Firenze, 12-15 Giugno 2017</li><li>"Generazione Italia" Scuola di formazione politica e innovazione legislativa organizzata dalla fondazione Cultura Democratica, Roma, Marzo - Luglio 2017</li><li>"ComunInnovano" Ciclo di incontri organizzati da ANCI, Forum PA e AgID, Ottobre 2016 - Ottobre 2017, Roma, Milano, Bologna, Reggio Calabria</li><li>"I° Hackathon dei giovani amministratori" Seminario organizzato da ANCI e Vodafone Italia, Milano, Vodafone Village, 3 e 4 Marzo 2016</li><li>"Pensare Europei" Seminario organizzato dal gruppo PD al Parlamento Europeo, Bruxelles, sede del Parlamento Europeo 4 - 6 Marzo 2015</li><li>"EuroMaster 2012" Seminario organizzato dal gruppo PD al Parlamento Europeo, Bruxelles, sede del Parlamento Europeo, 2, 8, 9, 10 Luglio 2012</li><li>"Scuola per la Democrazia" Seminario organizzato da Italiadecide, associazione per la qualità delle politiche pubbliche, Palermo, Palazzo dei Normanni, 8 - 10 Giugno 2012</li><li>"Le Parole e le Cose dei Democratici" Seminario politico del Partito Democratico, Pisa, 4 - 7 Marzo 2011</li><li>"Democrazia e Crescita" Seminario politico del Partito Democratico, Cortona, 22 - 25 Settembre 2011</li><li>"Democrazia e Lavoro", Seminario politico del Partito Democratico, Cortona, 30 Settembre - 3 Ottobre 2010</li><li>"Globale Locale: Le sfide della democrazia nell'era della globalizzazione" Seminario politico del Partito Democratico, Castiglion del Lago, Cortona, Montepulciano, 11 - 14 Settembre 2008</li></ul>
            
             
                 Conferenze
                 <ul><li>Relatore al tavolo "Smart City &amp; Internet of Things" al Forum della Pubblica Amministrazione, trentesima edizione, organizzato da FPA, 15 maggio 2019</li><li>Relatore del tavolo "buone pratiche" al&nbsp;corso di alta formazione "Politica e amministrazione negli enti locali", terza edizione, organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna,&nbsp;Pisa, 16 marzo 2019</li><li>Relatore al congresso nazionale di Legautonomie, ventisettesima edizione, organizzato al Grand Hotel Principe di Piemonte, Viareggio, 29-30 novembre 2018</li></ul>
            
        
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <ul><li>Padronanza delle metodologie del Project Management, così come riportate dalla norma&nbsp;UNI ISO 21500:2012</li><li>Padronanza delle metodologie dell'Europrogettazione, intese come l'insieme delle attività strumentali alla produzione, alla stesura e alla presentazione dei progetti europei</li><li>Padronanza delle metodologie dell'Auditing, così come riportate dalla norma UNI ISO 19011:2018</li><li>Ottima conoscenza del General Data Protection Regulation (GDPR),&nbsp;ufficialmente&nbsp;regolamento UE&nbsp;n. 2016/679&nbsp;</li><li>Ottima conoscenza della Pubblica Amministrazione, della sua evoluzione normativa e dei tentativi di riforma della stessa</li><li>Ottima conoscenza del Codice Appalti e&nbsp;delle&nbsp;normative&nbsp;sulla trasparenza e&nbsp;l'anticorruzione&nbsp;con i relativi adempimenti&nbsp;</li><li>Ottima conoscenza del&nbsp;Codice dell'amministrazione digitale&nbsp;e&nbsp;dei&nbsp;temi&nbsp;della digitalizzazione e dell'innovazione della Pubblica Amministrazione: criticità, potenzialità, stato dell'arte e politiche di sviluppo&nbsp;</li><li>Buona conoscenza degli strumenti di pianificazione, dell'impianto normativo e degli adempimenti vigenti in materia di Sviluppo Economico ed Edilizia Produttiva</li><li>Buona conoscenza del TUEL</li></ul>
            
        
         
             Altre competenze
             
                 Altre competenze
                 <ul><li>Attestato BLS, corso di formazione per addetto aziendale di primo soccorso (12 ore) conforme a D.LGS. 81/08 e al D.M. 388/03</li><li>Attestato HACCP, corso di formazione per addetto attività alimentare (8 ore) conforme alla delibera Giunta Regione Toscana n.559 del 21/07/2008</li><li>Sciatore ed escursionista esperto</li><li>Nuotatore di livello agonistico</li><li>Capo Scout brevettato</li></ul>
            
        
         
             Trattamento dei dati personali
             
                 Trattamento dei dati personali
                 <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&amp;from=ET" rel="nofollow">Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali</a>.</p>
            
        
    


