
CURRICULUM VITAE 

Informazioni personali: 

Nome/Cognome   

Luogo e data di nascita        

Indirizzo     

e-mail

Cittadinanza

MARIA TERESACAROSELLA 

      italiana 
Istruzione: 

Titolo/i di studio richiesto/i     Laurea in Ingegneria Civile, sez. Trasporti. Conseguita in data

17/02/1993  con voto 105/110 

Ulteriori titoli di studio Abilitazione alla professione di Ingegnere, conseguita 

nell'anno 1993 

Esperienza professionale: 

Data dal 16/05/2018 ad oggi            Dirigente 

Profilo/Ruolo/Posizione 

ricoperti         Dirigente  Tecnico a tempo pieno ed indeterminato 

Principali attività     Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti   con le 

   seguenti principali competenze: 

   Gestione di tutta la viabilità con le sue infrastrutture 

   e gli impianti, comprese i collettori di fognatura bianca e 

   l'illuminazione pubblica. Attività di manutenzione     

   ordinaria e straordinaria, oltre che progettazione degli 

   interventi di riqualificazione e di nuove opere. 

  Gestione delle piazze e delle aree a verde. Attività di 

   manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che   

   progettazione degli interventi di riqualificazione di 

   nuove opere. 

  Opere di Urbanizzazione a carico di privati: verifica 

   delle progettazioni, controllo dei lavori e collaudo 

   delle   opere. 

  Gestione di struttura complessa con 49 dipendenti 



                                                              ripartiti su 8 Unità Operative, con posizione 

                                                              organizzativa. 

                                                              Dipartimento 1 bis LL.PP. E Gestione Emergenza                                                                                                           

                                                               Post Alluvione, con le seguenti principali 

                                                               compentenze: 

                                                               Coordinamento delle attività dei seguenti Settori: 

                                                               Edilizia pubblica e Impianti – SPP e funzione 

                                                               di datore di Lavoro – Staff tecnico Mobilità 

                                                                Ufficio Unico Mobilità 

                                                                Amministrazione Dip 1bis ed emergenza alluvione 

                                                                 

                                                               Gestione degli interventi post alluvione: chiusura 

                                                               degli interventi in Somma urgenza in atto, 

                                                               programmazione, con la Regione, degli interventi 

                                                               di messa  in sicurezza del territorio. 

                                                               Coordinamento di struttura complessa con 133                                      

                                                               dipendenti ripartiti su 4 Settori, con 16 Unità   

  Operative  con Posizioni Organizzative. 

 

 

Datore di lavoro e indirizzo                  Comune di Livorno – P.zza del Municipio 1 

                                                              57123 Livorno 

 

Settore                                                    Lavori Pubblici 

 

Data dal  27/11/2017 al 15/05/2018       Dirigente 

                                                       

Profilo/Ruolo/Posizione 

ricoperti                                                  Dirigente Tecnico a tempo pieno ed indeterminato. 

 

Principali attività                                   Servizio Progetti speciali, Grandi Opere e Mobilità, 

                                                               con le seguenti principali competenze: 

                                                              Progettazione, tramite concorsi di progettazione, 

                                                              degli interventi  finanziati dal PIU relativi alla 

                                                              riqualificazione dell'area del Vecchio Ospedale. 

                                                               importo complessivo delle opere pari a circa 

                                                               €    16,4 milioni; importo del finanziamento PIU 

                                                              pari a circa € 6,2 milioni. 

                                                              Progettazione, in parte interna ed in parte, tramite           

                                                              bandi  di progettazione, esterna,   degli interventi 

                                                              finanziati dalla Presidenza del Consiglio per il 

                                                              Bando delle Periferie, località Bottegone, per un 

                                                              importo complesivo delle opere pubbliche pari a 18 

                                                              milioni di Euro. Importo complessivo delle   

                                                              progettazioni  esterne, per opere a carico della 

                                                              Amministrazione, pari a circa 650 mila euro. 

                                                              Progettazione del Parcheggio scambiatore a Sud 

                                                             città. Importo complessivo pari a circa € 3,2 milioni. 



                                                        Valutazione di una proposta di realizzazione di un 

                                                         parcheggio multipiano in Project  Financing. 

                                                        Gestione dell'Accordo di Programma per la messa in 

                                                        Sicurezza della Diga di Gello, di proprietà del Comune, 

                                                        per il suo utilizzo a Bacino idropotabile. Importo 

                                                        complessivo presunto pari a € 8 milioni. 

                                                        Responsabile del Programma Opere Pubbliche. 

                                                        Pianificazione e gestione della Mobilità. In particolare 

                                                        e in fase di adozione il PUMS (Piano Urbano della 

                                                        Mobilità Sostenibile), con la valutazione delle 

                                                       osservazioni. 

                                                       Datore di Lavoro per Ente. 

                                                       Dirigente ad Interim del Servizio Lavori Pubblici, 

                                                       Patrimonio, Verde e Protezione Civile, con le seguenti 

                                                       competenze: Viabilità, Espropri, Edilizia Scolastica, 

                                                       Comunale e Cimiteriale, Verde Pubblico, Protezione 

                                                       Civile, Cantieri Comunali e Gestione del Patrimonio 

                                                       Comunale, sia come manutenzione degli immobili che 

                                                       come valorizzazione del Patrimonio comunale. 

                                                       Tutti gli interventi di manutezione ordinaria e 

                                                       straodinaria, di gestione e progettazione delle opere 

                                                       pubbliche ricomprese nelle suddette competenze. 

                                                       Gestione di struttura complessa con oltre 90 dipendenti, 

                                                       ripartiti su 5 Unità Operative, di cui   2 posizioni 

                                                       organizzative assegnate ed una vacante . 

 

Datore di Lavoro e indirizzo         Comune di Pistoia – piazza del Duomo1, 51100 Pistoia 

 

Settore                                            Lavori Pubblici 

 

Data dal 01/12/2016 al 16/11/2017    Dirigente     
    

Profilo/Ruolo/Posizione 

ricoperti                                               Dirigente Tecnico a tempo pieno ed indeterminato 

 

Principali attività                            Servizio Lavori Pubblici e Mobilità ,  con le seguenti 

                                                        competenze: Viabilità, Espropri, Edilizia Scolastica, 

                                                        comunale e Cimiteriale, Verde Pubblico, Assetto 

                                                        Idrogeologico, Protezione Civile, Cantieri Comunali, 

                                                        Gestione del Patrimonio Comunale, sia come                   

                                                        manuntenzione degli immobili che come valorizzazione 

                                                        del Patrimonio comunale. Pianificazione e gestione 

                                                        della mobilità. Tutti gli interventi di manutenzione 

                                                        ordinaria e straordinaria, di gestione e di progettazione 

                                                        delle opere pubbliche  ricomprese nelle suddette 

                                                        competenze. 
                                      

    



                                                       Gestione di struttura complessa con oltre 90 dipendenti, 

                                                       ripartiti su 6 Unità Operative, di cui   2 posizioni 

                                                       organizzative assegnate ed una vacante . 

                                                         Responsabile del Programma delle Opere pubbiche. 

                                                         Datore di Lavoro per Ente. 

 

Datore di Lavoro e indirizzo           Comune di Pistoia – piazza del Duomo1, 51100 Pistoia 

 

Settore                                            Lavori Pubblici 

 

Data dal 01/12/2015 al 30/11/2016    Dirigente     

 

Profilo/Ruolo/Posizione 

ricoperti                                               Dirigente Tecnico a tempo pieno ed indeterminato 

 

Principali attività                            Servizio Lavori Pubblici e Mobilità ,  con le seguenti 

                                                        competenze: Viabilità, Espropri, Assetto 

                                                        Idrogeologico, Protezione Civile, Cantieri Comunali, 

                                                        Pianificazione e gestione della mobilità. Tutti gli 

                                                        interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

                                                        gestione e di progettazione delle opere pubbliche 

                                                        ricomprese nelle suddette competenze.                                                    

                                                         Responsabile del Programma delle Opere pubbiche. 

                                                         Datore di Lavoro per  l'intero Ente. 

 

Datore di Lavoro e indirizzo           Comune di Pistoia – piazza del Duomo1, 51100 Pistoia 

 

Settore                                            Lavori Pubblici 

 

Data dal 01/10/2013 al 30/11/2015    Dirigente     

 

Profilo/Ruolo/Posizione 

ricoperti                                               Dirigente Tecnico a tempo pieno ed indeterminato 

 

 

Principali attività                            Servizio Lavori Pubblici e  Sport,  con le seguenti 

                                                        competenze: Viabilità, Espropri, Edilizia scolastica, 

                                                        Comunale e Cimiteriale,  Assetto Idrogeologico, 

                                                        Protezione Civile, Cantieri Comunali. Gestione Servizi   

                                                        Cimiteriali, Impianti Sportivi e ufficio Sport, con 

                                                         gestione diretta e con concessione degli impianti a terzi 

                                                         (il territorio del Comune di Pistoia è assai vasto e 

                                                         comprende 48 cimiteri, 55 impianti sportivi e 60 scuole 

                                                         -nidi, infanzia primaria e sencondaria- di varie 

                                                         dimensioni e dislocati nelle varie località del territorio 

                                                         anche montane e collinari. I chilometri di strade sono 

                                                         circa 700). Tutti gli interventi di manutenzione 

                                                        ordinaria e straordinaria,  di gestione e di progettazione 



                                                        delle opere pubbliche  ricomprese nelle suddette 

                                                        competenze. 

                                                        P.S.: Verde Pubblico e Mobilità gestite ad Interim dal 

                                                       14/08/2014 al 30/11/2015 .    

                                                        Gestione di struttura complessa con oltre 90 dipendenti, 

                                                        ripartiti su 6 Unità Operative, di cui 3 posizione 

                                                        organizzative.                                                                                    

                                                         Responsabile del Programma delle Opere pubbiche. 

 

Datore di Lavoro e indirizzo           Comune di Pistoia – piazza del Duomo1, 51100 Pistoia 

 

Settore                                            Lavori Pubblici 

 

Data dal 01/06/2010 al 30/09/2013    Dirigente     

 

Profilo/Ruolo/Posizione 

ricoperti                                               Dirigente Tecnico a tempo pieno ed indeterminato 

 

Principali attività                            Dirigente Direzione Viabilità. Coordinamento del 

                                                       Dipartimento Lavori Pubblici (comprendente, oltre alla 

                                                       Direzione Viabilità, anche la Direzione Grandi Assi Viari 

                                                       -FIPILI-, la Direzione Ufficio Progetti Edilizia LL.PP., 

                                                       Difesa del Suolo e Protezione Civile, la Direzione 

                                                       Servizi Amministrativi LL.PP. E la Direzione di Staff 

                                                       Energie Alernative). 

                                                       Responsabile del Programma delle Opere Pubbliche dei 

                                                      trienni 2011/2013, 2012/2014 e 2013/2015. 

                                                      Gestione di Direzione complessa composta da circa 90 

                                                      dipendenti e 5 posizione organizzative, con le funzioni 

                                                      principali riportate in seguito. 

                                                      Gestione come Coordinatrice di struttura complessa 

                                                      formata da 4 dirigenti oltre la sottoscritta 11 Posizione 

                                                      organizzative e oltre 150 dipendenti 

                                                      Responsabile del Procedimento di opere complesse, di 

                                                      cui le principali sono state: 

                                                      Variante alla SR429 tratto Empoli Castelfiorentino, 

                                                      ruolo di RUP in fase realizzativa: 

                                                       - Importo complessivo pari a circa € 100 mln, 

                                                         lunghezzsa pari a circa 17 Km con opere d'arte 

                                                         importanti (4 gallerie artificiali, 1 galleria naturale, 

                                                         3 viadotti, 1 cavalcaferrovia, 4 cavalcavia, ecc..). 

                                                      Variante alla SR69 in riva destra d'Arno (suddiviso in 5 

                                                         lotti  funzionali), ruolo di RUP 

                                                      - Importo complessivo pari a circa € 35 mln, lunghez- 

                                                        za di circa 9 Km. Conclusa la progettazione definitiva 

                                                        di tutti i lotti. 

                                                       Variante alla SR222 in località Grassina (suddiviso in 

                                                       2 lotti funzionali), e ruolo di RUP 



                                                        - Importo complessivo pari a circa € 25 mln, lunghez- 

                                                          za circa 4 km, con opere d'arte importanti come 

                                                              1  viadotto e 2 gallerie artificiali. 

                                                         Asse stradale Mezzana Perfetti Ricasoli, lotto 5A, 

                                                         ruolo di RUP in fase realizzativa 

                                                            - Importo pari a circa €15 mln, lunghezza di circa                  

                                                              2 Km, con 7 ponti. 

                                                          Asse stradale Mezzana Perfetti Ricasoli, lotta 5B, 

                                                         ruolo di RUP in fase di progettazione 

                                                            - Importo pari a circa € 7 mln, lunghezza di circa 

                                                              1,5 km. 

                                                         Nuovo ponte sull'Arno a Empoli, ruolo di RUP 

                                                            - Importo pari a circa 7,8 mln, lunghezza del ponte 

                                                              pari a 100 metri. 

                                                         Adeguamento Svincolo  di Empoli Est sulla SGC 

                                                         FIPILI, ruolo di RUP  in fase realizzativa 

                                                             - Importo pari a circa € 7 mln. Svincolo a livelli 

                                                                sfalsati con viadotto passante sopra la ferrovia 

                                                               linea Firenze-Empoli. 

                                                         Variante alla SR69 in riva sx all'abitato di Figline 

                                                          (suddivise in due stralci). 

                                                                - Importo complessivo pari a circa € 4mln. 

                                                           Messa in sicurezza intersezione tra SR66 e SR325, 

                                                           località Indicatore, ruolo di RUP in fase realizzativa 

                                                                - Importo lavori pari a circa € 1,5 mln. 

                                                                  di doppia  rotatoria. 

                                                           Appalto di gestione della rete viaria in Global Service, 

                                                           per circa 350 Km, ruolo di RUP. 

                                                                 - Importo lavori pari a circa € 20 mln, durata del 

                                                                    contratto 3+3. 

                                                            Variante alla SS67 tra San Francesco e Dicomano, 

                                                            ruolo di RUP in fase di progettazione preliminare. 

                                                                 - Importo lavori pari a circa € 130 mln, incarico                                                       

                                                                    conferito da ANAS, progetto preliminare 

                                                                    terminato e consegnato ad ANAS. 

                                                             Concorso di progettazione per un nuovo ponte 

                                                             sull'Arno tra Montelupo e Capraia e Limite, ruolo 

                                                             di RUP 

                                                                     - Importo presunto pari a circa € 12 mln. 

                                                              Concorso di progettazione per un nuovo ponte 

                                                              sull'Arno a Figline, ruolo di RUP 

                                                                      - Importo presunto pari a circa € 7 mln. 

 

Datore di Lavoro e indirizzo            Provincia di Firenze –  Via Cavour, 50100 Firenze 

 

Settore                                            Lavori Pubblici 

 

Data dal 01/08/2009 al 31/05/2010    Dirigente     



 

 

Profilo/Ruolo/Posizione 

ricoperti                                               Dirigente Tecnico a tempo pieno ed indeterminato 

 

Principale attività                            Dirigente Direzione Viabilità. Dirigente ad Interim                    

                                                        Direzione Grandi Assi Viari. Coordinatore del 

                                                        Dipartimento II Lavori Pubblici (comprendente oltre 

                                                        alle due direzioni di cui sono titolare, anche la 

                                                        Direzione Edilizia, la Direzione Difesa del Suolo, la 

                                                        Direzione Energie alternative e Gestione Qualità e la 

                                                        Direzione Servizi Amministrativi LL.PP.) 

                                                        Responsabile del Programma delle Opere Pubbliche 

                                                        triennio 2010/2012. 

                                                        Gestione di Direzione complessa composta da circa 

                                                        90 dipendenti e 5 posizione organizzative, con le 

                                                        funzioni principali riportate in seguito. 

                                                        Gestione, come coordinatrice, di struttura complessa 

                                                        formata da 4 dirigenti, 16 posizioni organizzative e oltre 

                                                        150 dipendenti. 

 

 

Datore di Lavoro e indirizzo           Provincia di Firenze –  Via Cavour, 50100  Firenze 

 

Settore                                            Lavori Pubblici 

 

Data dal 03/06/2003 al 30/07/2009    Dirigente     
 

 

Profilo/Ruolo/Posizione 

ricoperti                                               Dirigente Tecnico a tempo pieno ed indeterminato 

 

Principali attività                            Dirigente Direzione Viabilità 

                                                        Responsabile del Servizio Manutenzione e del Servizio 

                                                        Progettazione e  Direzione Lavori della direzione, 

                                                        con relativa gestione dei progetti    di manutenzione   

                                                        straordinaria e di progettazione nuove opere, compresa 

                                                        la parte amministrativa. Gestione in qualità ISO 9000 

                                                        della progettazione e Direzione dei Lavori. Gestione di 

                                                        struttura complessa costituita da 6 posizioni 

                                                        organizzative e Alte professionalità, con un numenro di 

                                                        dipendenti mediamente pari, nel corso degli anni, a oltre 

                                                       100 unità ed in parte dislocate sul territorio nei Centri 

                                                        Operativi della Viabilità. Gestione della viabilità     

                                                        provinciale e regionale per un totale di circa 1400 Km. 

                                                        Gestione della manutenzione  sia con il metodo                         

                                                        tradizionale che in Global Service. Gestione dei Piani 

                                                        Neve e gestione emergenze. 



                                                       Le attività inerenti la Direzione Viabilità sono state 

                                                       svolte ininterrottamente dal  03/06/2003 al 30/09/2013. 

 

 

Datore di Lavoro e indirizzo           Provincia  di Firenze –  Via Cavour, 50100 Firenze 

 

Settore                                            Lavori Pubblici 

 

                                                     Ulteriori Esperienze professionali 
 

Data dal 01/01/2002 al 30/05/2003    Categoria D3 
 

 

Profilo/Ruolo/Posizione 

ricoperti                                               Funzionario Tecnico a tempo pieno ed indeterminato 

 

 

Principali attività                            Funzionario Tecnico Responsabile U.O.Manutenzione 

                                                      e Protezione Civile. Gestione dell'emergenza con 

                                                       reperibilità e presenza sul territorio in caso di situazioni 

                                                       metereologiche avverse  e presenza anche nell'Unità di 

                                                       crisi della Prefettura. Gestione dei progetti di 

                                                       manutenzione straordinaria e ordinaria, con 

                                                       coordinamento del personale addetto alla viabilità. 

                                                       Progettazione e Direzione dei lavori di interventi di 

                                                       messa in sicurezza di frane. Cura dei pareri tecnici per 

                                                       urbanistica e suap, collaudi opere di urbanizzazione 

                                                       primaria. Rilascio concessione per passi carrabili ed 

                                                       occupazione del suolo pubblico. Rapporto diretto con 

                                                        URP per risposte immediate ai cittadini sulle   

                                                       problematiche della viabilità. 

 

 

Datore di Lavoro e indirizzo           Comune di  Pistoia –  piazza del Duomo 1, 51100 Pistoia 

 

Settore                                            Lavori Pubblici e Protezione Civile 

 

Data dal 01/07/2001 al 31/12/2001   Categoria D1 
 

 

Profilo/Ruolo/Posizione                  Esperto Tecnico, a tempo pieno ed indeterminato 

 

Principali attività                             Progettazione e direzione dei lavoro di  lavori pubblici. 

                                                        Responsabile del procedimento di procedimenti 

                                                        espropriativi. 

 

Datore di Lavoro e indirizzo           Comune di Pieve a Nievole (PT) 

Settore                                            Lavori Pubblici 



 

 

Data dal 20/01/1997 a 30/06/2001     Categoria D3 

 
Profilo/Ruolo/Posizione 

ricoperti                                               Funzionario Tecnico a tempo pieno e determinato 

 

Principali attività                            Funzionario Tecnico Responsabile di U.O. 

                                                        Responsabile dell'U.O. Traffico e Segnaletica. 

                                                        Attuazione del Piano del Traffico del Comune di Pistoia 

                                                       e gestione dei progetti di segnalamento e di segnaletica. 

                                                       Gestione, insieme all'assessorato, dei rapporti con i 

                                                       comitati di cittadini e di commercianti. Partecipazioni 

                                                        ad assemblee pubbliche e riunioni con assessorato. 

                                                        Rapporto diretto con URP per dare risposte immediate 

                                                        ai cittadini sulle problematiche del traffico. 

                                                       Responsabile  U.O. Progettazione. Progetto definitivo                    

                                                       per appalto integrato del Raccordo Autostradale di Viale 

                                                       Europa (importo circa 9 miliardi di lire, appalto in 

                                                       appalto integrato e realizzato con  non sostanziali 

                                                       modifiche rispetto al progetto definitivo redatto).   

                                                       Progettazione Preliminare della circonvallazione                                                       

                                                        Nord di Pistoia. 

                                                       Studio di Fattibilità della Circonvallazione a Sud di 

                                                       Pistoia. Responsabile U.O. Manutenzione e Protezione 

                                                       Civile. Cura del Piano di Protezione Civile del Comune,   

                                                        rilascio pareri per concessioni  e autorizzazioni.                                                     

 

Datore di Lavoro e indirizzo           Comune di  Pistoia –  piazza del Duomo 1, 51100 Pistoia 

 

Settore                                            Lavori Pubblici e  Pianificazione territoriale 

 

data dal 01/01/1994 al 19/01/1997    Libero Professionista 
 

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti      Progettazione Strutturale, Direzione dei Lavori 

 

Principali attività                           Attività libero-professionale relativa a progettazione 

                                                      direzione dei lavori di strutture civili in zona sismica, 

                                                      con particolare riferimento alle parti strutturali 

                                                      dell'edificio. Calcoli strutturali eseguiti con programmi di 

                                                      calcolo agli elementi finiti. Attività di cantiere relativi 

                                                      al controllo delle strutture. 

                                                      Tra i principali interventi, cito: 

                                                      calcoli strutturali e direzione dei lavori strutturale degli 

                                                      edifici a destinazione abitativa e alberghiera in località 

                                                      Capalle, in Comune di Campi Bisenzio (zona Centro 

                                                      commerciale i Gigli). Zona sismica. Interventi completati 

                                                      Calcoli strutturali per adeguamento sismico dei 

                                                      capannoni  area ex-Breda, in Comune di Pistoia, adibiti 



                                                      a spazi espositivi. Intervento eseguito. 

Datore di lavoro e indirizzo         Studio Tecnico di Ingegneria  Ing. Giovanni Palchetti - 

                                                      corso Gramsci - Pistoia 

Settore                                          Progettazione Tecnica. 

 

 

 

Formazione professionale 

 

- Marzo 2013 

Milano, SDA Bocconi: corso di formazione "I nuovo appalti di lavoro pubblici" 

- Febbraio 2013 

Firenze, corso di formazione "Le ultime novità in materia di appalti pubblici di lavori, 

forniture e servizi: requisiti delle imprese, cause di aggiudicazione, normativa anticorru- 

zione" 

- Maggio 2012 

Firenze, giornata formativa "Dalle manovre estive alla legge di stabilità 2011 (Lg 183/11) 

- Aprile 2011 

Firenze, corso di formazione "il nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti" 

- Luglio 2009 

Firenze, corso di formazione "Formazione-Intervento per l'aggiornamento delle 

competenze del personale" 

- Giugno 2009 

Firenze, corso di formazione per dirigente e preposti 

- Giugno 2009 

Roma, convegno nazionale "La valutazione dell'efficacia delle campagne per la sicurezza 

stradale" 

- Maggio 2008 

Firenze, perscorso di formazioe  per il ruolo manageriale, "pianificazione Strategica e 

Policy Making", con la trattazione dei seguenti temi: "Dal Total Quality Management 

all'organizzazione snella", "La traduzione degli obiettivi in risultati", "Motivazione ed 

empowrement (da capo a leader)". 

- Ottobre 2007 

Firenze, Corso di formazione per una corretta scelta dei DPI 

- Maggio 2007 

Firenze, Seminario di approfondimento sulla Segnaletica Stradale 

- Settembre 2005 

Firenze, corso di formazione "Elementi tecnici di base  per la progettazione, la costruzione 

e il controllo del corpo stradale" 

- Giugno 2005 

Milano, SDA Bocconi: corso di formazione "Il responsabile di procedimento 

amministrativo di opera pubblica" 

- Giugno/luglio 2004 

Firenze, corso di formazione "La provincia che cambia: la comunicazione  istituzionale 

elemento di una organizzazione efficace". 

- Novembre/dicembre 2003 

Firenze, corso di formazione "La provincia che cambia: la gestione efficace delle risorse 

umane". 



- Settembre/ottobre 2003 

Firenze. Corso di formazione "La provincia che cambia: da dirigenti a manager". 

 

  

 

Capacità/competenze personali 

 

Madre lingua                                    Italiano 

  

Altra lingua                                      Inglese: 

                                                         grado di conoscenza della ligua parlata (SUFFICIENTE) 

                                                         grado di conoscenza della ligua scritta  (SUFFICIENTE) 
 

Capacità e competenze 

informatiche                Capacità di navigazione nella rete per ricerche e di gestione 

                                                            della posta elettronica. 

                                                            Padronanza del PC, come strumento di lavoro, con 

                                                            conoscenza dei programmi del pacchetto Office (di scittura 

                                                            e di calcolo). 

                                                            Conoscenza di programm iin dotazione dell'Amministrazione 

                                                            per la gestione del personale e degli atti. 

                                                             

Ulteriori competenze                           Ottimo spirito di gruppo e ottima capacità di comunicazione,                    
                                                            acquisite già nella adolescenza e sviluppate nell'attività 

                                                       lavorativa,  grazie alla necessità di presiedere conferenze dei 
                                                           servizi e riunioni ed alla necessità di coordinamento di 

                                                           gruppi di lavoro. 

                                                           Leaderschip, coordinamento di gruppi di lavoro e senso 

                                                          dell'organizzazione sviluppate in modo preponderante nelle 

                                                          attività lavorative. 

                                                          Capacità di gestione dell'emergenza. 

 

Patente                                               Patente di categoria B 

 

Allegati                                              Nessuno 

                                                           Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 

                                                           Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

                                                           Materia di protezione dei dati personali". 

 

Data e Firma                                      14/09/2018         Maria Teresa Carosella 

 

 

 

 


