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Curriculum vitae  

Patrizia Cecchi  
 

Informazioni 
personali 

 

Patrizia Cecchi 

Nata a La Spezia. il 7 maggio 1958 

Residente nel Comune di Borgo S.Lorenzo (Fi) – Toscana 

Via Scalandroni 20 -  Loc. Polcanto     cap 50032 

Cellulare aziendale: 329/3603907 

Telefono ufficio  0552758785  e-mail: patrizia.cecchi@unifi.it 

Esperienza 
lavorativa   -   

Principali mansioni 
e responsabilità 
ricoperte 

 
Università degli Studi di Firenze 
Sede: P.za S.Marco 4, Firenze 
Tipo di azienda: Ente pubblico 
Tipo di Impiego: pubblico a tempo indeterminato 
Categoria/Qualifica: EP (Elevata professionalità) pos. Ec.3 Area 
Amministrativo-gestionale 
 
Dal 1/1/2013  
Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, D.D.  2203-2012 prot. 125228 del 6/12/2012 e cc.mm.ii. 
 
Dal 1/3/2016 al 31/12/2017 
Responsabile Amministrativo ad interim del Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale, nota prot. n.29500 del 29/2/2016 
 
Dal 1/1/2013 al 31/7/2014 
Incarico per il 1° Coordinamento Amministrativo di zona, 
D.D.  2203-2012 prot. 125228 del 6/12/2012, (Ingegneria Civile e 
Ambientale (DICEA), Ingegneria dell'Informazione, Ingegneria 
Industriale, Matematica e Informatica "Ulisse Dini", Statistica, 
Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DiSIA) e la Scuola di Ingegneria). 
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Dal 1/1/2013 al 31/12/2020 
Membro interno del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo F.no, 
D.R.n.124557 del 5/12/2012 
 
Dal 13/12/2010 al 31/12/2012 
Responsabile Affari Generali presso il Polo delle Scienze Sociali, 
protn.79775 del 9/12/2010 
 
Dal 1/03/2012 al 31/12/2012 
Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Diritto 
dell'Economia, prot.n.13514 del 20/02/2012 
 
Dal 10/9/92 al 31/12/2012 
Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Matematica “U.Dini”, 
prot.n. 10647 del 10/9/1992, prot. n.1145 1/7/2002, prot. 72802 
15/11/2010 
 
Dal 25/02/2010 al 7/10/2010 
Responsabile Servizio Assegni di ricerca, ricercatori, borse del Polo Biomedico e 
Tecnologico, D.D.n.13278 del 25/02/2010 
 
Dal 16/06/08 al 30/09/2010 
Responsabile Amministrativo Centro Interuniversitario di Dermatologia Biologica e 
Psicosomatica, prot.n.40873 16/06/2008 
 
Dal 15/11/2007 al 30/09/2010 
Responsabile Affari Generali presso il Polo Biomedico e Tecnologico, prot.n.68703 del 
15/11/2007 
 
Dal 1/10/2007 al 14/11/2007 
Responsabile Affari Generali presso il Polo Biomedico prot.n.107 del 30/04/2003 
 
Dal 1/7/02 al 1/07/03  
Referente Affari Generali Polo Biomedico 
 
Dal 1/7/02 al 31/12/02 
Segretario Amministrativo del Centro Servizi Informatici Ateneo Fiorentino (CSIAF), 
prot.n. 1145 1/7/2002 
 
Dal 1/1/03 al 30/6/03 
Responsabile Sviluppo, Risorse, Controllo di Gestione Acquisti presso il Centro Servizi 
Informatici Ateneo Fiorentino (CSIAF), prot.n. 416 23/12/2002 (incarico di mansioni 
superiori) 
 
Dal 1/2/2002 al 9/1/2003 
Responsabile Amministrativo ad interim presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche 
e Psichiatriche, prot.n.807 30/1/2002 
 
Dal 19/10/2001 al 30/10/2002 
Incarico di collaborazione ad interim presso l’Ufficio Organizzazione, Innovazione e 
Sistemi in Staff alla Direzione Amministrativa, Decreto Dirigenziale n. 512 del 19/10/01. 
 
Dal 1/1/2000 al 31/10/01 
Responsabile Amministrativo ad interim presso il Dipartimento di Area Critica Medico 
Chirurgica, prot.n 12930 20/12/1999 e prot.n. 4463 13/4/2000; 
 
dal 1/10/1996 al 24/03/2002 
Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Sanità Pubblica, Epidemiologia e 
Chimica Analitica Ambientale, prot. N. 11555 del 26/9/1996 
 
Dal 15/3/1989 al 10/9/92  
Collaboratore contabile presso l’Istituto di Matematica “U.Dini” 



Patrizia Cecchi -  Curriculum vitae 

-3- 

 
Dal 2/1/1988 al 15/3/89 
Assistente amministrativo presso l’Istituto di Matematica “U.Dini”  
 
Dal 16/7/1982 al 2/1/1988  
Assunzione presso l’Università degli Studi di Firenze a seguito di concorso pubblico per 
Tecnico esecutivo presso l’Istituto di Matematica “U.Dini” 
 
Da giugno 1980 al luglio 1982 
Roller S.p.A.,  
Sede: Calenzano (Fi) 
Tipo di azienda: società per azioni 
Tipo di impiego: privato a tempo indeterminato 
Impiegata addetta esportazioni /traduzioni c/o Ufficio Estero 
 
Da maggio 1979 – al giugno 1980 
Reba Import/export 
Sede: Via Lambertesca 1, Firenze  
Tipo di azienda: ditta individuale 
Tipo di impiego: privato a tempo indeterminato 
Impiegata addetta acquisti/spedizioni c/o Ufficio Import/export  

Istruzione a.a. 2010/2011          Firenze 
Corso di Perfezionamento in "La conciliazione - mediazione come tecnica 
di risoluzione dei conflitti" (54 ore) 

a.a. 2009/2010          Firenze 
Laurea specialistica in “Direzione del personale” presso l’Università degli 
Studi di Firenze 
Votazione 110/110 e lode; Tesi: Il SSN: organizzazione, creazione del 
valore e nuovi approcci manageriali. L'esperienza dell'Azienda 
Sanitaria di Firenze. 

 a.a. 2005/2006          Firenze 
Laurea triennale in “Economia Aziendale” presso l’Università degli Studi 
di Firenze 
Votazione 110/110 e lode; Tesi: La struttura organizzativa per processi e 
l’approccio alla qualità: applicazioni presso l’Università degli Studi di 
Firenze 

 a.s.1976/77 Firenze 
Diploma Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale 
“G. Castelnuovo” di Firenze 
 

Formazione e 
partecipazione a 
convegni 

 

26 gennaio 2021 - LineaPA - Essere empatici verso sè e verso gli altri: la 
gestione della rabbia e l'ascolto dei bisogni nelle relazioni di lavoro (3.5h) 

13 novembre 2020 – Università degli Studi/DIEF - Corso di 
addestramento per l’uso delle mascherine FFp2 (1h) 

29-30 Settembre-1 Ottobre 2020 - PromoPA - L'organizzazione del lavoro 
nella "Fase3" fra lavoro in presenza e smart working  (12h) 

Marzo 2020 - Gestione strategica - Analisi e scelta - Progetto Trio Regione 
Toscana 

Marzo 2020 - Le riunioni efficaci: come organizzarle, gestirle e condurle - 
Progetto Trio Regione Toscana 
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9-11 ottobre 2019 - Università degli Studi di Palermo e Coordinamento 
Nazionale dei Responsabili Amministrativi - Università 5.0: dalla gestione 
della complessità alla creazione di valore pubblico (21h) 

 3 ottobre 2019 - Università degli Studi di Firenze - Gli appalti sotto soglia 
alla luce delle linee guida n.4 dell'Anac" (7h) 

28 giugno 2019 - Università degli Studi di Firenze - Protezione dati e 
privacy alla luce del GDPR (4h) 

3 giugno 2019 - Università degli Studi di Firenze - Valutazione della 
qualità della ricerca e terza missione (4h) 

19 febbraio 2019 - Università degli Studi di Firenze - Formazione 
Generale sulla Sicurezza 

21 febbraio 2019 - Università degli Studi di Firenze- Rischi comuni a 
tutte le mansioni 

22 novembre, 19 dicembre 2018 - Università degli Studi di Firenze - 
Modelli di competenza e leadership 

10-12 ottobre 2018 - Università degli Studi di Torino e Coordinamento 
Nazionale Responsabili Amministrativi, "Università tra etica, legalità e 
comunicazione (16 h) 

12-13 settembre 2018 - Università degli Studi di Firenze POLIMI - Le 
innovazioni nei processi di acquisto delle Università, Codice dei contratti 
- i controlli amministrativi nei contratti sotto 40 mila euro e la disciplina 
in materia di “in house providing” (12h) 

28 giugno 2018 - Università degli Studi di Firenze - Il Regolamento UE 
679/2016. Aspetti applicativi in vista dell'entrata in vigore della nuova 
normativa in materia di protezione dei dati personali (8h) 

13-14 giugno 2018 Fondazione CRUI - Il sistema normativo a protezione 
dal rischio corruzione nel reclutamento del personale docente 
dell'Università (10h) 

19 febbraio 2018 - Università degli Studi di Firenze - Il Regolamento UE 
679/2016. Aspetti applicativi in vista dell'entrata in vigore della nuova 
normativa in materia di protezione dei dati personali (7h) 

5-6 ottobre 2017 - POLIMI - Le innovazioni nei processi di acquisto delle università (14h) 

20-22 settembre 2017 - Università degli Studi del Salento e Coordinamento Nazionale dei 
Responsabili Amministrativi - Nuove sfide e opportunità per il sistema universitario 
italiano: la terza missione (17h) 

31 maggio - 1 giugno 2017 - ITA srl- Il nuovo PNA 2017/2019 armonizzazione con la nuova 
normativa sulla trasparenza e il codice degli appalti (11 h) 

15-16 maggio 2017 - ITA srl - Il nuovo codice degli appalti con riferimento alla formazione 
per RUP e per i DEC (14 h) 

12, 13 Gennaio 2017 - EU CORE - Progetti finanziati nell’ambito dei fondi strutturali con 
approfondimento sui programmi di cooperazione territoriale. Fondi JPI, JTI e ERANET. 
Problematiche di rendicontazione(7h) 

23 novembre 2016 - Università degli Studi di Firenze - Giornata informativa sui Programmi 
congiunti di finanziamento della ricerca (7h) 

29 settembre 2016 - Università degli Studi di Firenze - Gestione dei progetti su U-gov. II 
edizione (4h) 

21-23 settembre 2016 - Università degli Studi di Firenze e Coordinamento Nazionale 
Responsabili Amministrativi, L'Università Italiana: fra strategie, performance e 
adempimenti (20h) 
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7 giugno 2016 - Università degli Studi di Firenze, La riforma degli Appalti: Principi 
fondamentali, Contratti sotto soglia e Ruolo del RUP (8h) 

7-9 Ottobre 2015 - Università degli Studi di Genova "XXVI Convegno Nazionale Responsabili 
Amministrativi nelle Università: nuovi assetti organizzativi delle università" (20h) 

30 aprile 2015 - Università degli Studi di Firenze/Cineca, Corso di formazione per il nuovo 
applicativo IRIS, (4h) 

16 aprile 2015 - Università degli Studi di Firenze, Progetti di ricerca finanziati con fondi 
ministeriali (eccetto PRIN e FIRB); fondi dell’UE a gestione indiretta (FESR, FSE) (8h) 

17-18 marzo 2015 - Università degli Studi di Firenze, Chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia, reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato. Ultimi orientamenti dei 
TAR e CdS - (11h) con prova finale 

10-11 marzo 2015 - CINECA - CO.IN.FO. - Fondazione CRUI: settima edizione del Corso di 
formazione in materia di Contabilità economico-patrimoniale negli Atenei (14h) 

23 gennaio -27 febbraio 2015 Università degli Studi di Firenze, Corso di aggiornamento in 
"La riforma dl lavoro Jobs act e dintorni" a.a. 2014/2015 (18h) 

24 settembre 2014 - - Università degli Studi di Firenze, Legalità, trasparenza e prevenzione 
della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - II edizione (7h) 

21 luglio 2014 - Università degli Studi di Firenze, Nuovo regolamento conto terzi (7h) 

12 marzo 2014 - Università degli Studi di Firenze, Il ruolo del RUP nell'attività negoziale e 
negli appalti (4h) 

22 novembre 2013 - Horizon 2020, il Nuovo framework in ricerca e innovazione, Università 
degli Studi di Firenze (8h) 

28, 29, 30 ottoreb e 7, 8 novembre 2013, Università degli Studi di Firenze, UGOV contabilità 
(25h) 

31 Ottobre 2013 - Università degli Studi di Firenze, Piano triennale di prevenzione della 
corruzione,  (8h) 

7-9 ottobre 2013 - Università di Palermo, XXIV Convegno Nazionale dei Responsabili 
Amministrativi delle Università Italiane (22h) 

6 giugno 2013 - Università degli Studi di Firenze, Business Plan, (6h) 

21 maggio 2013 - Università degli Studi di Firenze, Mercato elettronico della PA-Consip, 
(3,5h) 

14 marzo 2013 - Anvur - Firenze, Sul sistema di autovalutazione, Valutazione e 
Accreditamento, (8h) 

13 febbraio 2013 - Publiformez, Università di Firenze, Gli affidamenti di servizi e forniture 
dopo la spending review e la legge anticorruzione, (6h) 

29 gennaio 2013 - Università di Firenze, Le incompatibilità del Pubblico Impiego, 8(h) 

22 novembre 2012 - Università di Firenze, CIA, Introduzione al bilancio unico 2013, (4h) 

2 luglio - 26 ottobre 2012 - Università di Firenze, Percorso formativo per Responsabili 
Amministrativi di Dipartimento (120h) 

26-27 settembre 2012 - Università di Firenze, Le novità introdotte dalla Spending Review e 
dalla riforma Fornero, con particolare riferimento alle Università (14h) 

24-25 Maggio 2012 - Coinfo, Università di Firenze, Le varie responsabilità nell'esercizio di 
funzioni pubbliche (6h) 

3-4-7 Novembre 2011 - Università  di Firenze, Attività negoziale: le novità introdotte dal 
DPR 207/10 e dalla L.106/11 di conversione del D.L.70/11 (c.d.Decreto sviluppo)  

21 Settembre 2011 – Progetto Trio Regione Toscana, "Strumenti per il problem solving" 
(vot.-80/100) 

14 Settembre 2011 - Università  di Firenze: L’attuazione della Riforma Gelmini (6h) 
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8 luglio 2011- Codau, Firenze, Assemblea CoDAU su ricerca, contabilità economico-
patrimoniale (7h) 

5 Luglio 2011 - Università  di Firenze: DAF-Datawarehouse (3h) 

11 e 18/8/2011 - DSU Toscana Firenze - Laboratorio Pratico "Linguaggio del corpo nella 
relazione professionale" (6h) 

3 marzo 2011 – Provincia di Firenze, Convegno “Nuove sfide per la Pubblica 
Amministrazione e nuove opportunità per le imprese: e-procurement ed efficienza 
energetica, Firenze, Palazzo Medici Riccardi (4h) 

8-11 giugno 2010 – Università di Palermo, Polo di Trapani, V Corso Didattico-Formativo per 
Responsabili della Gestione di Strutture Universitarie (24 h). 

3 luglio 2009 – Università di Pisa – partecipazione al Workshop “LA Pubblica 
Amministrazione che cambia: l’evoluzione dei sistemi di controllo” (4CFU). 

20-21 maggio 2009 – Università di Firenze – Il nuovo rapporto di lavoro alla luce della legge 
133/2008, legge finanziaria 2009 e legge 15/2009 (12h). 

8 maggio 2009 – Firenze – Codau Centro – partecipazione al workshop “Rapporti tra 
Università e servizio sanitario” 

6 Maggio 2009 – Bologna – Ed. Este e Rivista persone &Conoscenze – partecipazione al 
convegno “Risorse Umane e Non Umane: nuovi modi per lavorare insieme” (5 h) 

24 aprile 2009 - Firenze - UNIVERSITA’ DI FIRENZE - “Il nuovo sistema di valutazione delle 
prestazioni in Ateneo” (8h) 

17 marzo 2009 - Firenze - UNIVERSITA’ DI FIRENZE – “Il nuovo sistema di valutazione 
delle prestazioni in Ateneo” (4h) 

15 settembre 2008 Firenze – UNIVERSITA’ DI FIRENZE – Incontro di aggiornamento 
normativo sulle modifiche introdotte in materia di gestione del rapporto di lavoro DL112 
25/06/2008 (4h) 

Milano 18-19 marzo 2008 SUM “Valutazione delle performance e sistemi di reward nelle 
università e negli enti di ricerca” (16 ore) 

Genova 21-23 novembre 2007 – COINFO - XI Convegno Nazionale sulla Formazione del 
Personale tecnico amm.vo delle Università “ Ricadute della formazione continua tra 
responsabilità politiche e manageriali: rapporti e confini” (16 ore) 

27 giugno 2007  Firenze - UNIVERSITA’ DI FIRENZE – Corso “La brevettazione nel settore 
medico e biotecnologico” (6 ore). 

29 maggio 2007 Firenze – FLC-CGIL Convegno “Università e CCNL, professionalità – 
precariato organizzazione del lavoro” (6ore). 

27 gennaio 2007 - Firenze - UNIVERSITA’ DI FIRENZE – “Incontro sulle collaborazioni 
coordinate e continuative” (4ore) 

Luglio 2006 Firenze - UNIVERSITA’ DI FIRENZE – Centro Linguistico di Ateneo,  Corso 
intensivo di lingua spagnola (40ore) 

7 ; 18 -19 aprile, 2 – 8- 11 ; 30-31 Maggio, 8-9 giugno 2006 Firenze - UNIVERSITA’ DI 
FIRENZE - Corso di formazione su “La razionalizzazione e il miglioramento dei processi”  (45 
ore) 

Marzo-aprile 2006 Firenze - UNIVERSITA’ DI FIRENZE – Centro Linguistico di 
Ateneo,  Corso di base di lingua spagnola (30 ore) 

6/10-18/11/05 Firenze - UNIVERSITA’ DI FIRENZE e ESAOCI – “Valutatore interno di 
sistemi di qualità secondo il modello UNI EN ISO 190011:2003” (45 ore) 

26-30 settembre 2005 Parigi - UNIVERSITE’ PARIS 7 Denis Diderot e UNIVERSITA’ DI 
FIRENZE, “Politique d’Université: les instruments d’aide à la décision” (40 ore) 

17-18 marzo 2005 Bari - COINFO “L’autovalutazione dei servizi amministrativi di ateneo” 
(16 ore) 

4-5 novembre 2004 Bologna – MIP, Politecnico di Milano “Analisi e reingegnerizzazione dei 
processi organizzativi” (16 ore) 
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1-2 aprile 2004 Roma – MIP, Politecnico di Milano “Il sistema di finanziamento delle 
Università: le prospettive e le opportunità per il 2004” (16 ore) 

7/11/03 Firenze - UNIVERSITA’ DI FIRENZE “Contratti di lavoro flessibili:  “La legge Biagi”” 
(8 ore) 

27/3/03 e 10/04/03 Firenze - UNIVERSITA’ DI FIRENZE Progetti speciali per la didattica 
"Campus One" e "Moduli Professionalizzanti nelle Lauree universitarie" (12 ore) 

15-16 ottobre 2002 Roma - UNIVERSITA’ DI ROMA TOR VERGATA “Sistemi e strumenti di 
management per le Pubbliche Amministrazioni” (16 ore) 

5/6/02 Firenze - UNIVERSITA’ DI FIRENZE “La nuova disciplina del contratto a termine: 
esperienze a confronto” (8 ore) 

UNIVERSITA’ DI FIRENZE – Firenze, 28-29/11/01 “Seminario di formazione sull’Euro” 

14-16/11/2001 Torino - COINFO “IX Convegno Nazionale sulla Formazione del personale 
tecnico-amministrativo delle Università” 

11-12/10/2001 Pisa - COINFO “Bilancio, Organizzazione,Controlli” (16 ore) 

30-31/01/2001 Bologna - ETA3 “Le nuove norme fiscali sui rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa previste dal collegato alla finanziaria 2000”” (16 ore) 

29-30/5/2000 Rimini - ETA3 “Lo sviluppo dei collaboratori: guidare, motivare e delegare” 
(16 ore) 

Ce.S.I:T. Università di Firenze – Firenze 13-14/4/99 “Power Point” (8 ore) 

30/3/99 Firenze - Dip. di Matematica “U.Dini” Università di Firenze, Corso “Excel avanzato” 
(8 ore) 

15-17/2/99 Siena - UNIVERSITÀ DI SIENA “XII corso di aggiornamento per Segretari 
amministrativi 

7/7/98 Firenze - Ce.S.I:T. Università di Firenze “Introduzione all’uso di posta elettronica” 
(8 ore) 

14/5/98 Firenze - Università di Firenze “Profilo fiscale previdenziale ed assistenziale dei 
rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato con l’Università” (8 ore) 

25-26/3/98 Bologna - ETA3 “Affinamento e sviluppo capacità di gestione dei collaboratori” 
(16 ore) 

23-25/2/98 Siena - UNIVERSITÀ DI SIENA “XI corso di aggiornamento per Segretari 
amministrativi” 

4,6/11/97 Firenze - Università di Firenze “Il lavoro autonomo e l’Università e l’attività 
commerciale nelle Università”” (16 ore) 

7-9/10/97 Firenze - Ce.S.I:T. Università di Firenze “Uso di Internet” (16 ore) 

21-24/4; 5-9/5; 26-30/5; 16-20/6/97 Firenze - UNIVERSITÀ DI FIRENZE “Corso di 
formazione per Segretari Amministrativi” 

22-24/10/97 Como - Politecnico di Milano “Sesto convegno nazionale sulla formazione” 

29-30/9/97 Firenze - ETA3 “Le novità della legge Bassanini e lo snellimento dell’attività 
amministrativa…”  (16 ore) 

20-22/3/97 Siena - UNIVERSITÀ DI SIENA “X corso di aggiornamento per Segretari 
amministrativi”  

6-8/11/96 Firenze - ETA3 “La comunicazione interpersonale: ottimizzazione di una 
segreteria amministrativa….” (24 ore) 

19/1/96 Siena - UNIVERSITÀ DI SIENA “I contratti di ricerca comunitari: problematiche 
giuridiche…..” (8 ore) 

17/1/96 Bologna - ETA3 “Enti pubblici - I rimborsi spese a dipendenti…,il nuovo 
contributo previdenziale ….” (8 ore) 

26/4/95 Firenze - Università di Firenze “Tecniche di Gestione del Budget” (8 ore) 

16/3-14/4/92 Firenze - UNIVERSITÀ DI FIRENZE - Corso di formazione ex legge 63/89 
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21-23 settembre 2016 - Università degli Studi di Firenze e Coordinamento Nazionale 
Responsabili Amministrativi, L'Università Italiana: fra strategie, performance e 
adempimenti (20h) 

7 giugno 2016 - Università degli Studi di Firenze, La riforma degli Appalti: Principi 
fondamentali, Contratti sotto soglia e Ruolo del RUP (8h) 

7-9 Ottobre 2015 - Università degli Studi di Genova "XXVI Convegno Nazionale Responsabili 
Amministrativi nelle Università: nuovi assetti organizzativi delle università" (20h) 

30 aprile 2015 - Università degli Studi di Firenze/Cineca, Corso di formazione per il nuovo 
applicativo IRIS, (4h) 

16 aprile 2015 - Università degli Studi di Firenze, Progetti di ricerca finanziati con fondi 
ministeriali (eccetto PRIN e FIRB); fondi dell’UE a gestione indiretta (FESR, FSE) (8h) 

17-18 marzo 2015 - Università degli Studi di Firenze, Chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia, reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato. Ultimi orientamenti dei 
TAR e CdS - (11h) con prova finale 

10-11 marzo 2015 - CINECA - CO.IN.FO. - Fondazione CRUI: settima edizione del Corso di 
formazione in materia di Contabilità economico-patrimoniale negli Atenei (14h) 

23 gennaio -27 febbraio 2015 Università degli Studi di Firenze, Corso di aggiornamento in 
"La riforma dl lavoro Jobs act e dintorni" a.a. 2014/2015 (18h) 

24 settembre 2014 - - Università degli Studi di Firenze, Legalità, trasparenza e prevenzione 
della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - II edizione (7h) 

21 luglio 2014 - Università degli Studi di Firenze, Nuovo regolamento conto terzi (7h) 

12 marzo 2014 - Università degli Studi di Firenze, Il ruolo del RUP nell'attività negoziale e 
negli appalti (14h) 

22 novembre 2013 - Horizon 2020, il Nuovo framework in ricerca e innovazione, Università 
degli Studi di Firenze (8h) 

31 Ottobre 2013 - Università degli Studi di Firenze, Piano triennale di prevenzione della 
corruzione,  (8h) 

7-9 ottobre 2013 - Università di Palermo, XXIV Convegno Nazionale dei Responsabili 
Amministrativi delle Università Italiane (22h) 

13 e 26 giugno 2013 – Università degli Studi di Firenze, La contabilità economico-
patrimoniale e analitica,  

6 giugno 2013 – Università degli Studi di Firenze, Business Plan (6h) 

21 maggio 2013 – Università degli Studi di Firenze, Mercato elettronico della PA-Consip 
8£,5h) 

14 marzo 2013 - Anvur - Firenze, Sul sistema di autovalutazione, Valutazione e 
Accreditamento, (8h) 

13 febbraio 2013 - Publiformez, Università di Firenze, Gli affidamenti di servizi e forniture 
dopo la spending review e la legge anticorruzione, (6h) 

29 gennaio 2013 - Università di Firenze, Le incompatibilità del Pubblico Impiego, 8(h) 

22 novembre 2012 - Università di Firenze, CIA, Introduzione al bilancio unico 2013, (4h) 

2 luglio - 26 ottobre 2012 - Università di Firenze, Percorso formativo per Responsabili 
Amministrativi di Dipartimento (120h) 

26-27 settembre 2012 - Università di Firenze, Le novità introdotte dalla Spending Review e 
dalla riforma Fornero, con particolare riferimento alle Università (14h) 

24-25 Maggio 2012 - Coinfo, Università di Firenze, Le varie responsabilità nell'esercizio di 
funzioni pubbliche (6h) 

3-4-7 Novembre 2011 - Università  di Firenze, Attività negoziale: le novità introdotte dal 
DPR 207/10 e dalla L.106/11 di conversione del D.L.70/11 (c.d.Decreto sviluppo)  

21 Settembre 2011 – Progetto Trio Regione Toscana, Strumenti per il problem solving (vot.-
80/100) 
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14 Settembre 2011 - Università  di Firenze: L’attuazione della Riforma Gelmini (6h) 

8 luglio 2011- Codau, Firenze, Assemblea CoDAU su ricerca, contabilità economico-
patrimoniale (7h) 

5 Luglio 2011 - Università  di Firenze: DAF-Datawarehouse (3h) 

11 e 18/8/2011 - DSU Toscana Firenze - Laboratorio Pratico "Linguaggio del corpo nella 
relazione professionale" (6h) 

3 marzo 2011 – Provincia di Firenze, Convegno “Nuove sfide per la Pubblica 
Amministrazione e nuove opportunità per le imprese: e-procurement ed efficienza 
energetica, Firenze, Palazzo Medici Riccardi (4h) 

8-11 giugno 2010 – Università di Palermo, Polo di Trapani, V Corso Didattico-Formativo per 
Responsabili della Gestione di Strutture Universitarie (24 h). 

3 luglio 2009 – Università di Pisa – partecipazione al Workshop “La Pubblica 
Amministrazione che cambia: l’evoluzione dei sistemi di controllo” (4CFU). 

20-21 maggio 2009 – Firenze – Il nuovo rapporto di lavoro alla luce della legge 133/2008, 
legge finanziaria 2009 e legge 15/2009 (12h).  

8 maggio 2009 – Firenze – Codau Centro – partecipazione al workshop “Rapporti tra 
Università e servizio sanitario” 

6 Maggio 2009 – Bologna – Ed. Este e Rivista persone & Conoscenze – partecipazione al 
convegno “Risorse Umane e Non Umane: nuovi modi per lavorare insieme” (5 h) 

24 aprile 2009 - Firenze - UNIVERSITA’ DI FIRENZE - “Il nuovo sistema di valutazione delle 
prestazioni in Ateneo” (8h) 

17 marzo 2009 - Firenze - UNIVERSITA’ DI FIRENZE – “Il nuovo sistema 
di valutazione delle prestazioni in Ateneo” (4h) 

15 settembre 2008 Firenze – UNIVERSITA’ DI FIRENZE – Incontro di aggiornamento 
normativo sulle modifiche introdotte in materia di gestione del rapporto di lavoro DL112 
25/06/2008 (4h) 

a.a. 2007/2008 e 2008/2009 UNIVERSITA’ DI FIRENZE - Corsi seguiti ed esami sostenuti: 
Teorie Organizzative (9 CFU),  Progettazione della struttura organizzativa (9CFU), Sociologia 
generale (12CFU), Diritto del Lavoro (9CFU) 

Milano 18-19 marzo 2008 SUM “Valutazione delle performance e sistemi di reward nelle 
università e negli enti di ricerca” (16 ore) 

Genova 21-23 novembre 2007 – COINFO - XI Convegno Nazionale sulla Formazione del 
Personale tecnico amm.vo delle Università “ Ricadute della formazione continua tra 
responsabilità politiche e manageriali: rapporti e confini” (16 ore) 

27 giugno 2007  Firenze - UNIVERSITA’ DI FIRENZE – Corso “La brevettazione nel settore 
medico e biotecnologico” (6 ore). 

29 maggio 2007 Firenze – FLC-CGIL Convegno “Università e CCNL, professionalità – 
precariato organizzazione del lavoro” (6ore). 

a.a. 2005/2006 - UNIVERSITA’ DI FIRENZE - Corsi ed esami sostenuti: Economia e 
Ragioneria Amministrazioni Centrali (12CFU), Organizzazione Aziendale (strutture 
organizzative)(3 CFU), Economia e Gestione delle imprese (9CFU); Storia Economica (dagli 
anni 50 ad oggi)(6CFU); Lingua Spagnola (6CFU); Istituzioni di Diritto Privato (9CFU). 

27 gennaio 2007 - Firenze - UNIVERSITA’ DI FIRENZE – “Incontro sulle collaborazioni 
coordinate e continuative” (4ore) 

Luglio 2006 Firenze - UNIVERSITA’ DI FIRENZE – Centro Linguistico di Ateneo,  Corso 
intensivo di lingua spagnola (40ore) 

7 ; 18 -19 aprile, 2 – 8- 11 ; 30-31 Maggio, 8-9 giugno 2006 Firenze - UNIVERSITA’ DI 
FIRENZE - Corso di formazione su “La razionalizzazione e il miglioramento dei processi”  
(45 ore) 

Marzo-aprile 2006 Firenze - UNIVERSITA’ DI FIRENZE – Centro Linguistico di Ateneo,  
Corso di base di lingua spagnola (30 ore) 
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6/10-18/11/05 Firenze - UNIVERSITA’ DI FIRENZE e ESAOCI – “Valutatore interno di 
sistemi di qualità secondo il modello UNI EN ISO 190011:2003” (45 ore) 

26-30 settembre 2005 Parigi - UNIVERSITE’ PARIS 7 Denis Diderot e UNIVERSITA’ DI 
FIRENZE, “Politique d’Université: les instruments d’aide à la décision” (40 ore)  

17-18 marzo 2005 Bari - COINFO “L’autovalutazione dei servizi amministrativi di ateneo” 
(16 ore) 

4-5 novembre 2004 Bologna – MIP, Politecnico di Milano “Analisi e reingegnerizzazione dei 
processi organizzativi” (16 ore) 
 
1-2 aprile 2004 Roma – MIP, Politecnico di Milano “Il sistema di finanziamento delle 
Università: le prospettive e le opportunità per il 2004” (16 ore)  
7/11/03 Firenze - UNIVERSITA’ DI FIRENZE “Contratti di lavoro flessibili:  “La legge Biagi”” 
(8 ore) 
 
27/3/03 e 10/04/03 Firenze - UNIVERSITA’ DI FIRENZE Progetti speciali per la didattica 
"Campus One" e "Moduli Professionalizzanti nelle Lauree universitarie" (12 ore)  
15-16 ottobre 2002 Roma - UNIVERSITA’ DI ROMA TOR VERGATA “Sistemi e strumenti di 
management per le Pubbliche Amministrazioni” (16 ore)  
 
5/6/02 Firenze - UNIVERSITA’ DI FIRENZE “La nuova disciplina del contratto a termine: 
esperienze a confronto” (8 ore)  
 
UNIVERSITA’ DI FIRENZE – Firenze, 28-29/11/01 “Seminario di formazione sull’Euro” 
14-16/11/2001 Torino - COINFO “IX Convegno Nazionale sulla Formazione del personale 
tecnico-amministrativo delle Università” 
11-12/10/2001 Pisa - COINFO “Bilancio, Organizzazione,Controlli” (16 ore) 
30-31/01/2001 Bologna - ETA3 “Le nuove norme fiscali sui rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa previste dal collegato alla finanziaria 2000”” (16 ore)  
29-30/5/2000 Rimini - ETA3 “Lo sviluppo dei collaboratori: guidare, motivare e delegare” 
(16 ore) 
Ce.S.I:T. Università di Firenze – Firenze 13-14/4/99 “Power Point” (8 ore) 
30/3/99 Firenze - Dip. di Matematica “U.Dini” Università di Firenze, Corso “Excel avanzato” 
(8 ore) 
15-17/2/99 Siena - UNIVERSITÀ DI SIENA “XII corso di aggiornamento per Segretari 
amministrativi 
7/7/98 Firenze - Ce.S.I:T. Università di Firenze “Introduzione all’uso di posta elettronica” 
(8 ore) 
14/5/98 Firenze - Università di Firenze “Profilo fiscale previdenziale ed assistenziale dei 
rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato con l’Università” (8 ore) 
25-26/3/98 Bologna - ETA3 “Affinamento e sviluppo capacità di gestione dei collaboratori” 
(16 ore) 
23-25/2/98 Siena - UNIVERSITÀ DI SIENA “XI corso di aggiornamento per Segretari 
amministrativi” 
4,6/11/97 Firenze - Università di Firenze “Il lavoro autonomo e l’Università e l’attività 
commerciale nelle Università”” (16 ore)  
7-9/10/97 Firenze - Ce.S.I:T. Università di Firenze “Uso di Internet” (16 ore)  
21-24/4; 5-9/5; 26-30/5; 16-20/6/97 Firenze - UNIVERSITÀ DI FIRENZE “Corso di 
formazione per Segretari Amministrativi” 
22-24/10/97 Como - Politecnico di Milano “Sesto convegno nazionale sulla formazione” 
29-30/9/97 Firenze - ETA3 “Le novità della legge Bassanini e lo snellimento dell’attività 
amministrativa…”  (16 ore) 
20-22/3/97 Siena - UNIVERSITÀ DI SIENA “X corso di aggiornamento per Segretari 
amministrativi”   
6-8/11/96 Firenze - ETA3 “La comunicazione interpersonale: ottimizzazione di una 
segreteria amministrativa….” (24 ore) 
19/1/96 Siena - UNIVERSITÀ DI SIENA “I contratti di ricerca comunitari: problematiche 
giuridiche…..” (8 ore) 
17/1/96 Bologna - ETA3 “Enti pubblici - I rimborsi spese a dipendenti…,il nuovo 
contributo previdenziale ….” (8 ore) 
26/4/95 Firenze - Università di Firenze “Tecniche di Gestione del Budget” (8 ore) 
16/3-14/4/92 Firenze - UNIVERSITÀ DI FIRENZE - Corso di formazione ex legge 63/89 
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Formazione extra- 
universitaria 

Febbraio 2001 Firenze - Centro di Psicosintesi “R.Assagioli” Attestato di 
Formazione triennale Psicosintetica  

Lingue 
 
Madrelingua italiana 
 
Inglese  
Capacità di lettura: ottima 
Capacità di scrittura: buona 
Capacità di espressione orale: scolastica 
 
Spagnolo 
Capacità di lettura: buono 
Capacità di scrittura: elementare 
Capacità di espressione orale: elementare 

Capacità e 
competenze 
relazionali  

 
Apprezzabili capacità relazionali, organizzative e gestionali.  
Spiccata attitudine al lavoro di squadra e alla gestione di situazioni 
complesse. 
 

Capacità e 
competenze 
organizzative 

 
Eccellenti capacità nella comunicazione scritta e orale 
Ottime capacità nell’elaborazione di progetti e nel lavoro di team 
Esperienza annuale in analisi e reingegnerizzazione di processi 
amministrativi nell’ambito della certificazione di qualità ISO 9001 
(Cfr.tesi) 
Disponibilità a flessibilità professionale 

Capacità e 
competenze 
tecniche 

 
Ottima conoscenza di Word, Excel, Power Point, e-mail, navigazione 
internet e applicativi gestionali in ambito contabile. 
 

Incarichi conferiti 
da UNIFI 

 
2/10/2019-31/12/2019  Membro del gruppo di lavoro per la revisione 
delle linee guida sugli acquisti di Ateneo, prot.n. 189271 del 22/10/2019  
 
6/2/2019 Membro del gruppo di lavoro per l'acquisizione della 
documentazione di dettaglio a supporto delle spese effettuate sui progetti 
EUR-ACE e EUGENE prot.n.  24458 del 6/2/2019 
 
28/02/2017 Membro del gruppo di lavoro per l'esame delle pendenze 
ancora in atto relative alla suddivisione del saldo del progetto Queeca; 
prot. n. 30309 del 28/02/2017 
 
10/02/2017 Membro del gruppo di lavoro sulla modalità di gestione 
del budget unico assegnato ai Dipartimenti, Prot n. 20850 del 
10/02/2017 
 
29/7/2016 Membro del gruppo di lavoro per approfondire gli aspetti 
relativi ai rapporti fra strutture di ricerca e Spin off. Prot.n. 109627 del 
29/7/2016 
 
29/10/2015 Membro del gruppo di lavoro per la mappatura del 
processo "Attività conto terzi" Prot n. 143813 del 29/10/2015 
 
01/04/2015 Membro del gruppo di lavoro per modalità e criteri di 
partecipazione del personale t/a nei progetti di ricerca e didattica 
commissionati da terzi, Prot n. 42645 del 1/4/2015 - fino al 5 maggio 
2015. 
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9/2/2015 Membro del gruppo di lavoro per la redazione del 
Regolamento sull'utilizzo delle carte di credito, prot.n. 15913 del 
9/2/2015 - fino al 9/5/2015 
 
23/7/2014 Referente per lo Sviluppo organizzativo nell'ambito della costituzione della 
rete professionale fra Dipartimenti e Aree Centrali - Decreto del Direttore Generale, 23 luglio 
2014, n. 2174 - prot. n. 58833, 
 
3/2/2014 Referente per la Trasparenza e l'Anticorruzione nel Dipartimento di 
Ingegneria Industriale, D.D.n. 41 prot.n. 5692 del 23/01/2014 
 
28/2/2013 Membro Commissione Affari Generali e Normativi del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo F.no. 
 
12/7/2012 Coordinamento Gruppo di lavoro per lo studio di fattibilità, semplificazione 
ed omogeneizzazione del processo di comunicazione integrata realizzabile per il tramite del 
nuovo sito web dei Servizi di Polo e D.D.n.80009 del 12/7/2012. 
 
9/05/2012 Coordinamento Gruppo di lavoro per l'ottimizzazione della gestione degli 
spazi a comune nei complessi gestiti dai servizi di Polo, D.D. 32335 del 9/5/2012 
 
30/04/2012 Nomina Membro commissione per esame offerte in ordine alla fornitura di 
carta da fotocopie per i Servizi di Polo nonchè per l'Economato, il Dip.Matematica U.Dini, 
Dip. di Elettronica, D.D. 30/04/2012 
 
24/10/2011 Membro gruppo di lavoro per la ricognizione di tutte le tipologie contrattuali 
attualmente esistenti e la redazione dei documenti tecnici per la esatta individuazione della 
prestazione contrattuale da porre a gara., D.D. n. 65470 (1076) del 24 ottobre 2011 
 
29/6/2011 Membro Unità di Audit per la certificazione Progetti PRIN 2009, D.D.n.42013 
del 29/6/11 
 
13/06/2011 Responsabile unico del procedimento in relazione alle procedure ad 
evidenza pubblica per le forniture di beni e servizi in economia presso il Polo, Prot.n.38291 
del 13/06/2011. 
 
30/05/2011 Coordinamento gruppo di lavoro incarichi didattici fra personale polo Scienze 
Sociali e Centro Storico. D.D. 35304/2011 
 
19/05/2011 Nomina Membro commissione per esame offerte in ordine alla fornitura di 
materiale igienico sanitario degli Uffici di Polo Scienze Sociali e Centro Storico. D.D. 
32881/2011 
 
21/02/2011 Attribuzione di funzioni di Segretario verbalizzante presso gli organi del 
Dipartimento di Diritto Privato e Processuale e collaborazione per il regolare funzionamento 
della struttura nelle more della riorganizzazione dipartimentale ai sensi L.240/2010, D.D. 
n.12400 del 21/02/2011 
 
16/02/2011 Nomina Responsabile del trattamento dati personali (art. 29 Dlgs 
196/2003), prot. n. 1683-I/3 del 16/2/2011 
 
03/02/2011 Delega di firma in caso di assenza del Dirigente del Polo delle Scienze 
Sociali/Centro Storico. D.D.n. 8056/2011. 
 
26/01/2011 Nomina componente del gruppo di lavoro per l'elaborazione di schemi tipo 
di capitolati di appalto per forniture e servizi, DD. n.3981 20/01/2011, termine attività 
31.12.2011. 
 
11/1/2011 Nomina componente del gruppo di coordinamento tra i Poli delle Scienze 
Sociali e del Centro Storico, funzionale al miglior andamento dei servizi connessi alla attività 
negoziale, D.D. n. 1487 del 11/1/2011, termine attività 31.05.2011 
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9 giugno-30 settembre 2010 Responsabile di procedimento di tutti i bandi relativi alle 
procedure di valutazione comparativa per affidamento di incarichi didattici presso i Corsi 
di Laurea triennale, specialistica, Master e Scuole di Specializzazione dell’Area Biomedica, 
D.D.n.38448 976/2010 
 
25/2/2010 Responsabile di procedimento di tutti i bandi per gli assegni di ricerca, borse 
di studio del Polo Biomedico e Tecnologico, nonché dei bandi per ricercatore a contratto 
affidati al servizio di Polo, D.D.n.13278 del 25/02/2010 
 
Luglio 2009 Responsabile di procedimento per trattativa privata svolta presso Presidenza 
di Medicina e Chirurgia per servizio di Implementazione e gestione siti web e mailing list; 
prot. n.1368 luglio 2009. 
 
28/05/2009 Incarico del Dirigente di Polo di revisione processo reclutamento personale 
esterno a supporto delle attività didattiche e di ricerca, prot. n. 39015 del 28/05/09   
 
14/01/2008-30/10/2008 Membro commissione di Gara di appalto pulizie Polo 
Biomedico e Tecnologico – prot.n. 1767 11/1/2008 
 
17/05/2007 “Delega di Firma del Dirigente” conferito da Dirigente di Polo Biomedico prot. 
n. 29003 del 17/05/2007. 
 
30/09/2005-30/9/2010 Nomina Responsabile del trattamento dati (art. 29 Dlgs 
196/2003), prot.n.3703 30/09/2005 
 
29/01/2004-30/12/2004 Referente interno del progetto Good Practice 2003-2004, 
prot.n. 3655 del 29/1/2004 
 
8/10/03 Membro Gruppo di lavoro Beni Mobili nell’ambito dell’Implementazione Atto 
Aziendale della istituenda Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi, prot.6480 
8/10/2003 
 
3/12/02-30/5/2003 Responsabile di procedimento per trattativa privata svolta presso 
CSIAF per acquisizione di servizio di outsourcing su piattaforma Lotus Learning space, 
prot.n.700 del 3/12/2002 
 
16/9/02 Segretario Commissione procedura per pubblico incanto per la fornitura e 
installazione di attrezzature informatiche nelle aule didattiche di agraria e di architettura 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
 
6/5/02 Segretario Commissione procedura selettiva per un posto a tempo determinato 
Cat.D presso Dip. Scienze Neurologiche e Psichiatriche D.D.n.9 30/04/2002 
 
28/12/01 Segretario Commissione giudicatrice procedura selettiva art.74 per passaggio 
alla cat.C Area Tecnico Scientifica ed elaborazione dati, DD n. 118 20/12/2001 
 
19/4/2001 Partecipazione ai lavori dei gruppi funzionali costituiti per lo studio del 
decentramento prot.n.3940 pos.1/0 del 19/4/01 “Gestione e Amministrazione del 
Personale”. 
 
29/9/2000-31/12/00 Incarico del Direttore Amministrativo per la partecipazione al Team 
per lo studio del nuovo modello organizzativo di Ateneo 
 
12/3/99 “Il bilancio nei dipartimenti” Relatore al corso tenuto nell’ambito della formazione 
al personale amministrativo di ex Istituti universitari. 
 
5/10/1998 Segretario di concorsi pubblici: ”Posto di funzionario di elaborazione dati – VIII 
liv.” presso il Dip. di Matematica “U.Dini , DD n. 278 5/10/1998; 
 
5/10/1998 Segretario di concorsi pubblici “Posto di assistente tecnico – VI livello” presso 
il Dipartimento di Sanità Pubblica , DD n. 282 5/10/1998 
 
Ottobre ’98-Gennaio ’99 Membro della Commissione “Studio per la sperimentazione del 
decentramento organizzativo (SDO)” 
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Dal Giugno 1998 al 31/12/99 Membro della Giunta del Coordinamento dei Segretari 
Amministrativi dell’Ateneo Fiorentino. 
 
11/11/98 Relatore al corso tenuto nell’ambito della formazione indirizzata al personale 
appartenente all’ex carriera direttiva e segretari amm.vi: “L’esperienza del decentramento 
nelle strutture dipartimentali” 
 
1998-1999 Promotrice del progetto TEAM amministrativo contabile Area 
Biomedica per “Il confronto e l’omogeneizzazione delle procedure per le 
attività comuni finalizzato alla ottimizzazione delle risorse” fra sei 
dipartimenti dell’Area Biomedica. 
 
30/3/98 Partecipazione gruppo di lavoro “Sperimentazione nuove procedure 
automatizzate contabilità”  
 

Incarichi esterni 
 
Dal 21/9/2016 Membro del Consiglio Direttivo del Coordinamento 
Nazionale dei Responsabili Universitari 
(http://www.associazionesad.it/index.php?option=com_contact&view=c
ategory&id=6&Itemid=6)  

FIRST® LEGO® League, Firenze 15/2/2020: Giudice per la selezione 
regionale di Firenze 

FIRST® LEGO® League, Firenze 15/2/2019: Giudice per la selezione 
regionale di Firenze 

FIRST® LEGO® League, Firenze 17/2/2018: Giudice per la selezione 
regionale di Firenze 

ETA3 s.r.l.; Parma 14 e 15/10/03: giornate di docenza sul tema “La 
gestione del bilancio e del rendiconto nelle strutture universitarie” 
ETA3 s.r.l.; Bologna 4-5/06/03: giornate di docenza sul tema “La 
gestione del bilancio e del rendiconto nelle strutture universitarie” 
ETA3 s.r.l.; Bologna 30/10/02 e Parma 7/11/02: giornate di docenza sul 
tema “La gestione del bilancio e del rendiconto nelle strutture 
universitarie” 
 

Studi-
approfondimenti 
tematici  

 
26 febbraio 2013, Giunta di Dipartimento: compiti assegnabili ai 
sensi della normativa in vigore, parere espresso di concerto con 
Dott.sse Annalisa Magherini e Silvia Capecchi ai Direttori delle strutture 
di riferimento del 1° coordinamento amministrativo di zona. 
 
14 febbraio 2013, Disposizioni e affidamenti per fornitura beni e 
servizi nell'ambito delle Università/Dipartimenti, pubblicato al 
link  http://www.servizidipolo.unifi.it/CMpro-v-p-362.html 
 
Settembre 2010 “Il SSN: organizzazione, creazione del valore e nuovi approcci manageriali. 
L'esperienza dell'Azienda Sanitaria di Firenze”, tesi di laurea specialistica. 
 
Giugno 2009 “Transizione epidemiologica e transizione economica: una prospettiva storica”  
 
Gennaio 2009 “Leadership etica e questioni di genere” in collaborazione con Lombardi S., 
Fazio O. 
 
Dicembre 2008 “Il bilancio di sostenibilità 2007 nel settore energetico: Enel SpA ed Edison: 
temi a confronto” in collaborazione con Fabiani D., Lozzi I., Lunghi A. 
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Gennaio 2008 “I meccanismi organizzativi che facilitano l’apprendimento” in collaborazione 
con Lombardi S., Luci M., Nocella N. 
 
Novembre 2007 “Il change management e le sfide organizzative: approcci alla gestione della 
complessità”, in collaborazione con Lombardi S., Luci M., Nocella N. 
 
Aprile 2007 “La struttura organizzativa per processi e l’approccio alla qualita’: applicazioni 
presso l’Università degli Studi di Firenze”, tesi di laurea di I livello. 
 
Aprile 1999 “Considerazioni riguardanti il Superamento del Sistema di Tesoreria Unica” in 
collaborazione con M. Catania, Giuliana Leoncini, Simone Migliarini, Università degli Studi 
di Firenze  
 
Febbraio 1998 “La finanziaria ’98 art.51 c.6: Note esplicative interne” in collaborazione con 
M. Catania, Università degli Studi di Firenze 
 
Giugno 1997 “Il cambiamento: dai limiti della procedura all’efficacia dei risultati” in 
collaborazione con M. Catania, Università degli Studi di Firenze 
 

Promozione e 
Organizzazione 
convegni 

 

21-23/9/2016 Firenze, L’Università Italiana fra strategie, performance e 
adempimenti - XXVII Convegno nazionale Responsabili Amministrativi delle 
Università, in collaborazione con il Coordinamento Nazionale dei responsabili 
amministrativi universitari e le Dott.sse D'Alberto, Furini e Orati. 

21/5/98, 3/6/98, 28/1/99, 11/2/99 Firenze - Università di Firenze, Team 
amministrativo-contabile Area Biomedica “La qualità del lavoro in Team”. Corso 
organizzato dai segretari amministrativi afferenti al Team amministrativo/contabile Area 
Biomedica in collaborazione con la Dott.sa Cacciani (Eta 3) diretto a motivare i collaboratori 
dell’Area promovendone l’integrazione, il confronto ed il lavoro di gruppo. 

14/5/98 Firenze - Università di Firenze “Profilo fiscale previdenziale ed assistenziale 
dei rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato con l’Università: aggiornamento” 
Relatore: Rag.M.Magrini. Organizzazione in collaborazione con M. Catania e con l’Ufficio 
Ricerca Scientifica dell’Ateneo. 

4,6/11/97 Firenze - Università di Firenze “Il lavoro autonomo e l’Università e l’attività 
commerciale nelle Università” Relatore: Rag.M.Magrini. Convegno organizzato in 
collaborazione con M. Catania 
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