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Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Michela Casarosa
Indirizzo(i)

Telefono(i) 0586/820658 Cellulare 33929180310 

Fax

E-mail mcasarosa@comune.livorno.it

Cittadinanza italiana

Sesso Femminile

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Dal 1/1/2023 

DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO “SERVIZI AL CITTADINO” DEL COMUNE DI LIVORNO

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Date

Dal 3/8/2020

DIRIGENTE Q.U.D A TEMPO INDETERMINATO COMUNE DI LIVORNO

Direzione del Settore Istruzione e Politriche: direzione servizi  educativi comunali 0-6 anni,
gestione  ristorazione  scolastica  comunale,  gestione  amministrativa  servizi  scolastici,
trasporto scolastico, partecipazione e beni comuni, pari opportunità, politiche giovanili

Dal 01/04/2016 al 2/8/2020 (categoria D2 con Posizione Organizzativa)

Lavoro o posizione ricoperti FUNZIONARIO PO UO ENTRATE E CONCESSIONI DELLA PROVINCIA DI PISA

Principali attività e responsabilità Coordinamento e realizzazione del procedimento sperimentale di reinternalizzazione di tutte
le attività inerenti i procedimenti sanzionatori per le violazioni al Codice della Strada (130.000
verbali  annui).Responsabile  dell’Unità  Organizzativa  che  gestisce  tutte  le  entrate  della
Provincia  di  Pisa,  il  procedimento  di  notifica  e  di  riscossione  ordinaria  e  coattiva  delle
sanzioni per violazioni al Codice della Strada e tutti i  procedimenti inerenti il  rilascio delle
autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico e per i transiti eccezionali. Gestione del
front office per tutti i procedimenti.

Date Dal 01/09/2013 al 31/3/2016 (Categoria D1)

Lavoro o posizione ricoperti RESPONSABILE  UO  STATISTICA,  SUPPORTO  ALLA  PROGRAMMAZIONE  E
OSSERVATORIO SOCIALE DELLA PROVINCIA DI PISA 

Principali attività e responsabilità Coordinamento del Tavolo Regionale di monitoraggio delle violenza di genere su incarico della
Regione  Toscana.  Coordinamento  della  redazione  e  presentazione  ufficiale  del  Rapporto
annuale  “La  violenza  di  genere  in  Toscana”.  Raccolta  dati  e  costruzione  di  indicatori
finalizzati alla programmazione socio-sanitaria in collaborazione con le cinque Società della
Salute del territorio provinciale. Supporto alle Società della Salute nella costruzione dei piani di
zona.  Gestione  rilevazioni  ufficiali  SISTAN.  Partecipazione  a  progetti  europei  sui  temi  del
monitoraggio della povertà tra cui il progetto SAMPLE “Small Area Methods for Poverty and
Living Condition Estimates” in collaborazione con il Dipartimento di Statistica e Matematica
applicata  all’Economia dell’Università  di  Pisa:  gestione delle  attività,  rendicontazione  delle
risorse, presentazione a Bruxelles della relazione finale in occasione della Giornata europea
della Statistica. Pubblicazione annuale del  Dossier statistico provinciale. Realizzazione di
ricerche  in  ambito  socio-sanitario.  Gestione  dei  finanziamenti  regionali  per  processi  di
informatizzazione delle scuole (Progetto School Net con villaggio scolastico di Pontedera

mailto:mcasarosa@comune.livo


Date Dal 01/05/2007 al 31/8/2013 

Lavoro o posizione ricoperti FUNZIONARIO   UO STUDI E RICERCHE SULLE POLITICHE SOCIALI DELLA PROVINCIA 
DI PISA   (CATEGORIA D1)

Principali attività e responsabilità Coordinamento attività di raccolta dati delle schede di accesso ai  centri antiviolenza della
provincia di  Pisa. Gestione  finanziamenti  regionali  e ministeriali  su progetti  specifici  in
ambito socio sanitario,  progetti di contrasto alla violenza di genere e al fenomeno della tratta
di  esseri  umani).  Gestione  progetti  con  i  detenuti  delle  carceri  di  Pisa  e  Volterra  in
collaborazione  con  l’UEPE (Ufficio  di  Esecuzione  Penale  Esterna)  di  Pisa.  Gestione  del
bando annuale per finanziamento di progetti in ambito sociale. Realizzazione autonoma o in
collaborazione con l’Università di Pisa (Dipartimento di Scienze Sociali) di indagini sui temi
dell’immigrazione, della  sicurezza  e del  degrado urbano, degli stili  di vita dei  giovani  e
della  violenza  di  genere.  Partecipazione  alla  Rete  regionale  degli  Osservatori  Sociali
Provinciali

Date Dal 16/10/2000 al 30/04/2007 (Categoria da B3 a B7 con progressioni graduali durante il periodo 
di riferimento)

Lavoro o posizione ricoperti COLLABORATORE  PROFESSIONALE  AMMINISTRATIVO  (B3)  PRESSO   L’ISTITUZIONE
CENTRO  NORD  SUD    DELLA  PROVINCIA  DI  PISA  (ENTE  STRUMENTALE  PER  LA
GESTIONE  DELLE  POLITICHE  DELL’IMMIGRAZIONE  E  DELLA  COOPERAZIONE  ALLO
SVILUPPO)

Principali attività e responsabilità Coordinamento (su incarico dell’Assessore Provinciale) delle attività dell’Istituzione Centro Nord
Sud: gestione di progetti di cooperazione decentrata, gestione tavoli provinciali immigrazione
in  collaborazione  con  la  Questura  e  la  Prefettura,  realizzazione  di  indagini  sui  temi
dell’immigrazione, gestione progetti di intercultura in collaborazione con le scuole della provincia
di  Pisa;  gestione  bando  annuale  di  assegnazione  dei  finanziamenti  alle  scuole  per  la
realizzazione di  progetti interculturali  e organizzazione della giornata annuale dell’intercultura,
sostegno  all’associazionismo  straniero:  creazione  della  Consulta  Provinciale
dell’immigrazione, gestione della biblioteca interculturale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Pisa

Indirizzo(i) Piazza Vittorio Emanuele II, n. 14

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione

Date Dal 01/04/1999 al 15/10/2000

Lavoro o posizione ricoperti COLLABORATORE  PROFESSIONALE  AMMINISTRATIVO  (B3)  PRESSO  IL
COMUNE DI PIETRASANTA

Principali attività e responsabilità Attività  amministrativa  presso  il  Comando  della  Polizia  Municipale.  Gestione  della
Segreteria del Comandante

Date Dal 30/04/1998 al 31/03/1999

Lavoro o posizione ricoperti DIPENDENTE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO PRESSO TOSCO DATI SPA

Principali attività e responsabilità Responsabile  dell’Agenzia  Formativa  OMNIA  predisposizione  dei  progetti  per  l’accesso  ai
finanziamenti  FSE erogati  tramite i  bandi provinciali  del settore formazione, organizzazione dei
corsi di formazione, rendicontazione delle spese sostenute. Gestione dei finanziamenti destinati
alla  formazione  dei  dipendenti.  Partecipazione  a  bandi  per  l’acquisizione  di  finanziamenti  a
sostegno delle imprese (fondi strutturali).

Date Dal Febbraio 1997 ad Aprile 1998

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione coordinata e continuativa presso Provincia di Livorno

Principali attività e responsabilità Coordinatrice  delle  attività  di  formazione  e  comunicazione  nell’ambito  del  progetto  europeo
NOW “New Opportunities for Women” finalizzato alla creazione di Incubatori Impresa Donna



Date Dal 01/03/1995 al 01/10/1996 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore a contratto presso Dipartimento di Scienze Sociali Università di Pisa

Principali attività e responsabilità Partecipazione ad un gruppo di ricerca diretto dal Prof. Odo Barsotti, nell'ambito del Dipartimento di
Scienze Sociali,  per la seconda fase del progetto "Dal Marocco in Italia. Prospettive di un'indagine
incrociata", finanziato dalla Provincia di Livorno. Nell'ambito di tale progetto ho trascorso 15 giorni in
Marocco  per  collaborare  allo  svolgimento  della  ricerca  sul  campo.  Il  progetto  si  è  concluso  nel
settembre 1996 con la pubblicazione del libro "Migrazioni e sviluppo in Marocco".
Realizzazione di ricerche sui temi delle rimesse dei migranti e del loro ruolo nei processi di sviluppo 
economico dei paesi di origine. Realizzazione di ricerche sui temi della cooperazione decentrata.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Sociali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date Giugno 2008

Titolo della qualifica rilasciata Master di II Livello CMU2 in Italiano Scritto e Comunicazione Professionale

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Università di Pisa - Facoltà di Lettere e Filosofia

Indirizzo(i) Pisa, Via Santa Maria 85

Date 26 ottobre 1994

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Politico Sociale (votazione 110 e lode)

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Università di Pisa - Facoltà di Scienze Politiche (Università)

Indirizzo(i) Via Serafini 3, 56100 Pisa (Italia)

Date Luglio 1988

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Ragioniere programmatore specializzato in lingue estere (votazione 58/60)

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Istituto Tecnico Commerciale C. Piaggia Viareggio

Indirizzo(i) Viareggio (LU)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Conoscenza lingue Lingua inglese: buon livello scritto e comprensione orale
Lingua francese: ottimo livello scritto e comprensione orale
Lingua spagnola: buon livello scritto e comprensione orale

Capacità e competenze sociali Buona capacità di lavorare in gruppo e di sviluppare relazioni interpersonali positive e collaborative. 
Buone capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali grazie all'esperienza di ricerca nel campo delle 
migrazioni internazionali e della cooperazione allo sviluppo

Capacità e competenze
organizzative

Ottime competenze organizzative maturate soprattutto in Provincia di Pisa nel coordinamento delle
attività inerenti la reinternalizzazione del procedimento sanzionatorio per violazioni del Codice della
Strada (circa 120.000 verbali annui): individuazione del personale, formazione e creazione di un
gruppo fortemente motivato che ha condotto con successo questa esperienza.

Consolidata esperienza nel project management (stesura di progetti per l’accesso a finanziamenti
regionali, ministeriali ed europei, gestione delle attività, rendicontazione finanziaria a consuntivo)



Capacità e competenze tecniche Buona  competenza  nella  gestione  dei  procedimenti  amministrativi  e  delle  attività  di  ufficio
attraverso la costruzione di indicatori  e la definizione di procedure per la programmazione e il
monitoraggio ex ante ed ex post delle attività e dei risultati. Ottime competenze nel campo delle
scienze statistiche, demografiche ed economiche derivate dal percorso di studi e consolidate in
molteplici progetti di ricerca multidisciplinari

Capacità e competenze
informatiche

Utilizzo avanzato applicazioni Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Project)
Conoscenza  e  utilizzo  software  project  management  (Ms  Project,  dotProject,  Zoho  Project,
Basecamp, etc.).
Buona  conoscenza  dei  pacchetti  statistici  SAS,  SSPS  e  Systat  Utilizzo  avanzato  software
Limesurvey per sondaggi online.

Patente A1 , B

Ulteriori informazioni Pubblicazioni:

 Barsotti O., Casarosa M., “Dualismi nella società marocchina e processi migratori”, Working
Paper del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Pisa, n. 1, 1996

 Casarosa M., "Migrazioni interne e migrazioni internazionali in Marocco", in Barsotti O. (a
cura di), Migrazioni e sviluppo in Marocco, Pisa, Edizioni ETS, 1996, pp. 83-138.

 Barsotti  O.,  Casarosa  M.,  Toigo  M.,  “Squilibri  economici  e  demografici  nel  Bacino
Occidentale del Mediterraneo. Il caso dell'Italia e del Maghreb”, in «Boletín de la asociación
de geógrafos esapañoles», n. 23, 1996;

 Barsotti O., Casarosa M., Toigo M., "Migrazioni maghrebine e strategie di cooperazione allo
sviluppo", in AA.VV., Problemi di cooperazione e sviluppo nel Bacino Mediterraneo, Atti del
Convegno, Bari, 26-28 Ottobre 1995, Cacucci, Bari, 1997.

 Casarosa  M.,  Toigo  M.,  “Analisi  critica  di  alcuni  temi  dell’area  sociale”,  in  AA.VV.,
Conferenza Economica dell’Area Pisana. Atti, Pisa, Edistudio, 1998, pp. 729-790.

 Casarosa  M.,  Toigo  M.,  “Le  fonti  informative  sulla  demografia,  la  società  e  l’economia
dell’Area Pisana”, in AA.VV., Conferenza Economica dell’Area Pisana. Atti, Pisa, Edistudio,
1998, pp. 791- 863.

Rapporti di ricerca

 Casarosa M., “Gli immigrati in provincia di Pisa. Lavoro, qualità della vita e cittadinanza”
Pacini Editore, 2005

 Casarosa  M.,  Busato  F.,  Levato  N.,  “Donne  nella  migrazione.  Modelli  di  inserimento,
percorsi associativi, storie di vita”, Collana Quaderni di Intercultura della Provincia di Pisa”, 2006

 I giovani in Provincia di Pisa. Report di lettura, 2010, TEP

 Casarosa M., Erbi S., Lo Giudice M., “Le misure alternative alla detenzione Primi risultati di
un’indagine conoscitiva sul sistema dell’esecuzione penale esterna”, 2010

Autorizzo al trattamento dei dati

Livorno, 18/1/2023


