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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i)    Paola, Meschini 

Indirizzo(i)    Comune di Livorno, p.zza del Municipio 1, 57123  Livorno LI 

Telefono(i)   Cellulare:  

Fax 

E-mail p.meschini@comune.livorno.it

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita  

Sesso Femminile 

Esperienza professionale 

Date Dal 10.08.2017 ad oggi 

Lavoro  o posizione ricoperti Dirigente Settore Staff Politiche abitative 
Incarico con Atto del Sindaco n° 105250 del 31/08/2017 finalizzato alla inaugurazione del Cisternino 
di Città 
Incarico con Atto del Sindaco n° 110636 del 12/09/2017 finalizzato alla realizzazione del Progetto 
Museo della Città e Biblioteca dei Bottini dell'Olio 

Principali attività e responsabilità Assegnazione alloggi ERP e mobilità interna. 
Segreteria tecnica LODE e rapporti CASALP. Emergenza abitativa e gestione centri di accoglienza. 
Redazione, aggiornamento e gestione contratto di servizio con CASALP. Agevolazioni contributo 
affitti. Gestione e concessione agevolazioni TARI e utenze casa. Predisposizione monitoraggio e cura 
esecuzione atti di supporto alla realizzazione degli interventi inerenti la messa in sicurezza delle aree 
interessate dagli intervfenti calamitosi. Supporto alla funzione “Coordinamento tavolo contributi post 
alluvione” del Settore Programmazione Attuazione Progetti Strategici. 

Date Dal 31.10.2014 allo 09.08.2017 

Lavoro  o posizione ricoperti Dirigente Settore Cultura, tempo libero e giovani 

Principali attività e responsabilità Attività di raccolta, conservazione, restauro, tutela e promozione dei beni culturali; gestione 
strutture museali e bibliotecarie; conservazione e fruizione del patrimonio artistico attraverso 
esposizioni stabili e organizzazione di mostre temporanee; promozione e sviluppo delle 
collezioni bibliografiche e documentarie; promozione e organizzazione di attività culturali 
anche in ambito teatrale, cinematografico, storico e scientifico; attività amministrative e 
promozionali volte al consolidamento e potenziamento dell’offerta formativa universitaria e 
allo sviluppo della ricerca e dello studio innovativo; promozione e sviluppo di politiche di 
genere e delle politiche dei tempi. 
Promozione e realizzazione di politiche a favore dei giovani al fine di favorire il fermento 
culturale nel mondo giovanile anche per il contenimento del disagio e lo sviluppo di iniziative 
a loro favore. Elaborazione di progetti per il servizio civile. Dal gennaio 2011  Responsabile 
del servizio civile sia nazionale che regionale per l’Ente Comune di Livorno. 
Nomina Presidente del Comitato Unico di Garanzia con atto del Direttore Generale del 
Comune di Livorno n. 5027 del 13.07.2015. 
Attività di tutela dei diritti degli animali abbandonati, approfondimento tematiche e risoluzioni 
problematiche, referente per istituzioni terze (ASL, Ministero della salute, Questura, 
carabinieri e associazioni), gestione L.R. 59/09. 
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Date Dal 19.11.2013  al 30.10.2014 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Unità Organizzativa Servizi Culturali, Tempo Libero e Giovani  

Principali attività e responsabilità Attività di raccolta, conservazione, restauro, tutela e promozione dei beni culturali; gestione 
strutture museali e bibliotecarie; conservazione e fruizione del patrimonio artistico attraverso 
esposizioni stabili e organizzazione di mostre temporanee; promozione e sviluppo delle 
collezioni bibliografiche e documentarie; promozione e organizzazione di attività culturali 
anche in ambito teatrale, cinematografico, storico e scientifico; attività amministrative e 
promozionali volte al consolidamento e potenziamento dell’offerta formativa universitaria e 
allo sviluppo della ricerca e dello studio innovativo; promozione e sviluppo di politiche di 
genere e delle politiche dei tempi. 
Coordinamento e gestione del gruppo interdipartimentale Eventi per la realizzazione delle 
manifestazioni di grande rilievo programmate nell’Amministrazione Comunale. 
Promozione e realizzazione di politiche a favore dei giovani al fine di favorire il fermento 
culturale nel mondo giovanile anche per il contenimento del disagio, lo sviluppo di iniziative a 
loro favore. Elaborazione di progetti per il servizio civile. Dal gennaio 2011  Responsabile del 
servizio civile sia nazionale che regionale per l’Ente Comune di Livorno. 
Nomina Presidente del Comitato Unico di Garanzia con atto del Segretario Generale del 
Comune di Livorno n. 940 del 22.03.2011. 
Attività di tutela dei diritti degli animali abbandonati, approfondimento tematiche e risoluzioni 
problematiche, referente per istituzioni terze (ASL, Ministero della salute, Questura, 
carabinieri e associazioni), gestione L.R. 59/09. 

Date Dal 26.02.2013 al 18.11.2013 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Unità Organizzativa Servizi Culturali, Tempo Libero, Giovani e affari animali 

Principali attività e responsabilità Attività di raccolta, conservazione, restauro, tutela e promozione dei beni culturali; gestione 
strutture museali e bibliotecarie; conservazione e fruizione del patrimonio artistico attraverso 
esposizioni stabili e organizzazione di mostre temporanee; promozione e sviluppo delle 
collezioni bibliografiche e documentarie; promozione e organizzazione di attività culturali 
anche in ambito teatrale, cinematografico, storico e scientifico; attività amministrative e 
promozionali volte al consolidamento e potenziamento dell’offerta formativa universitaria e 
allo sviluppo della ricerca e dello studio innovativo;promozione e sviluppo di politiche di 
genere, con realizzazione del Bilancio di Genere sul consuntivo 2011 e approvato con 
Delibera di Giunta comunale n. 228 del 18.06.2013, e delle politiche dei tempi. 
Coordinamento e gestione del gruppo interdipartimentale Eventi per la realizzazione delle 
manifestazioni di grande rilievo programmate nell’Amministrazione Comunale. 
Promozione e realizzazione di politiche a favore dei giovani al fine di favorire il fermento 
culturale nel mondo giovanile anche per il contenimento del disagio, lo sviluppo di iniziative a 
loro favore. Elaborazione di progetti per il servizio civile. 
Nomina Presidente del Comitato Unico di Garanzia con atto del Segretario Generale del 
Comune di Livorno n. 940 del 22/03/2011. 
Attività di coordinamento e direzione a favore degli animali abbandonati, approfondimento 
tematiche e risoluzioni problematiche, referente per istituzioni terze (USL, Ministero della 
salute, Questura, carabinieri e associazioni), gestione L.R. 59/09 , promozione e 
realizzazione nuovo Regolamento Comunale e attuazione progetto canile comunale 

Date Dal 15.02.2011 al 25.02.2013 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Unità Organizzativa Servizi Culturali, Tempo Libero e Giovani 

Principali attività e responsabilità Attività di raccolta, conservazione, restauro, tutela e promozione dei beni culturali; gestione 
strutture museali e bibliotecarie; conservazione e fruizione del patrimonio artistico attraverso 
esposizioni stabili e organizzazione di mostre temporanee; promozione e sviluppo delle 
collezioni bibliografiche e documentarie; promozione e organizzazione di attività culturali 
anche in ambito teatrale, cinematografico, storico e scientifico; attività amministrative e 
promozionali volte al consolidamento e potenziamento dell’offerta formativa universitaria e 
allo sviluppo della ricerca e dello studio innovativo; relazioni internazionali e rapporti con 
corpi consolari; informazione alla cittadinanza e alle imprese sulle politiche europee- Centro 
Europe Direct; promozione e sviluppo di politiche di genere e delle politiche dei tempi 
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Principali attività e responsabilità Coordinamento e gestione del gruppo interdipartimentale Eventi per la realizzazione delle 
manifestazioni di grande rilievo programmate nell’Amministrazione Comunale. 
Promozione e realizzazione di politiche a favore dei giovani al fine di favorire il fermento 
culturale nel mondo giovanile anche per il contenimento del disagio, lo sviluppo di iniziative a 
loro favore. Elaborazione di progetti per il servizio civile. 
Nomina Presidente del Comitato Unico di Garanzia con atto del Segretario Generale del 
Comune di Livorno n. 940 del 22/03/2011. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Livorno, p.zza del Municipio 1, 57123  Livorno LI 

Tipo di attività o settore U. O.va Servizi Culturali, Tempo Libero e Giovani 

  

  

Date Dal  31.07.2009  al 15.02.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente  Unità Organizzativa Cultura,Servizi Bibliotecari e Museali, Università 

Principali attività e responsabilità Attività di raccolta, conservazione, restauro, tutela e promozione dei beni culturali; gestione 
strutture museali e bibliotecarie; conservazione e fruizione del patrimonio artistico attraverso 
esposizioni stabili e organizzazione di mostre temporanee; promozione e sviluppo delle 
collezioni bibliografiche e documentarie; promozione e organizzazione di attività culturali 
anche in ambito teatrale, cinematografico, storico e scientifico; attività amministrative e 
promozionali volte al consolidamento e potenziamento dell’offerta formativa universitaria e 
allo sviluppo della ricerca e dello studio innovativo; relazioni internazionali e rapporti con 
corpi consolari; informazione alla cittadinanza e alle imprese sulle politiche europee- Centro 
Europe Direct; promozione e sviluppo di politiche di genere e delle politiche dei tempi. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Livorno, p.zza del Municipio 1, 57123  Livorno LI 

Tipo di attività o settore U. O.va Cultura, Servizi Bibliotecari e Museali, Università 

  

Date Dal  01.06.2008  al 30.07.2009 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Unità Organizzativa Servizi Bibliotecari Museali e Culturali 

Principali attività e responsabilità Attività di raccolta, conservazione, restauro, tutela e promozione dei beni culturali; gestione 
strutture museali e bibliotecarie; conservazione e fruizione del patrimonio artistico attraverso 
esposizioni stabili e organizzazione di mostre temporanee; promozione e sviluppo delle 
collezioni bibliografiche e documentarie; promozione e organizzazione di attività culturali 
anche in ambito teatrale , cinematografico, storico e scientifico; attività amministrative e 
promozionali volte al consolidamento e potenziamento dell’offerta formativa universitaria e 
allo sviluppo della ricerca e dello studio innovativo; relazioni internazionali e rapporti con 
corpi consolari. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Livorno, p.zza del Municipio 1, 57125  Livorno LI 

Tipo di attività o settore U. Org.va Servizi Bibliotecari,  Museali e culturali. 

  

Date Dal  01.01.2008  al  31.05.2008 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Ufficio Istituti ed Attività per la cultura scientifica e universitaria 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e promozione di attività di cultura scientifica, cultura e spettacolo. Rapporti  
con Università e Ricerca Scientifica.  Attivazione Centri di Ricerca. Relazioni Internazionali 
rapporti con i Corpi consolari. Progetto Tartarughe Marine. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Livorno, p.zza del Municipio 1, 57123  Livorno LI 

Tipo di attività o settore U. Org.va Servizi Bibliotecari,  Museali e culturali. 

  

Date Dal  19.11.2004 al 31.12.2007 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Ufficio Acquario, Cultura Scientifica, Università 
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Principali attività e responsabilità Organizzazione e promozione di attività di cultura Scientifica, cultura e spettacolo. Rapporti 
con Università e Ricerca Scientifica. Relazioni Internazionali e rapporti con corpi consolari. 
Supporto al R.U.P. per il progetto del nuovo Acquario. Progetto Tartarughe Marine. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   Comune di Livorno, p.zza del Municipio 1, 57123  Livorno LI 

Tipo di attività o settore    U. Org.va Servizi Bibliotecari,  Museali e culturali. 

  

Date    Dal  01.10.2002 al 18.11.2004 

Lavoro o posizione ricoperti    Dirigente Ufficio Igiene ed attività promozionali e ambientali. 

Principali attività e responsabilità    Direzione Acquario, educazione ambientale, attività divulgative, affari animali. Igiene e   
   sanità. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   Comune di Livorno, p.zza del Municipio 1, 57123  Livorno LI 

Tipo di attività o settore    Ambiente 

  

Date    Dal marzo 1981 al 30.09.2002 

Lavoro o posizione ricoperti    Direttore Acquario Comunale “Diacinto Cestoni” 

Principali attività e responsabilità    Direzione amministrativa e tecnico scientifica dell’Acquario. Membro del Comitato Scientifico    
   del Centro di Biologia Marina. 
   Dal gennaio 1990 Responsabile Progetto Tartarughe Marine  per il litorale toscano.  
   Nomina membro del Comitato Pari Opportunità del Comune di Livorno. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   Comune di Livorno, p.zza del Municipio 1, 57123  Livorno LI 

Tipo di attività o settore    Cultura, Biblioteche e Musei 

  

Date    Dal 15.07.1980 al marzo 1981 

Lavoro o posizione ricoperti    Assistente in materie biologiche, esperto Biologo a seguito di vincita di concorso pubblico   
   per titoli ed esami (prova scritta, prova orale e prova pratica) 

Principali attività e responsabilità    Responsabile Igiene del territorio – Ufficio d’igiene. Dal 1° ottobre incarico di Direttore 
   Impianto Stabulazione Mitili.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   Comune di Livorno, p.zza del Municipio 1, 57123  Livorno LI 

Tipo di attività o settore    Ufficio d’Igiene – Annona e Mercati. 

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date  Ottobre 1980 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine Nazionale dei Biologi - Roma 

  

Date 10.07.1980 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Universitario di Specializzazione in Igiene e Sanità Pubblica presso la Facoltà di  
medicina e chirurgia con votazione di 70/70 e lode. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Pisa. 

  

Date 21.06.1978 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Biologiche con votazione di 109/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Biologia, zoologia, botanica, chimica generale e inorganica, chimica organica, biochimica, 
microbiologia, igiene, fisiologia, patologia, istologia, matematica e fisica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Pisa. 

  

Date Anno scolastico 1971 - 1972 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica con votazione di 60/60. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico “Federigo Enriques” di Livorno 

  

 
 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   buona  buona  scolastica  scolastica  scolastico 

  

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali e di lavorare in gruppo e per progetti 
grazie all’esperienza professionale acquisita. Buona capacità di adattamento ai cambiamenti 
e ai processi innovativi. 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative e di relazione, grazie all’esperienza pluriennale di dirigente nel 
settore museale e culturale. 

 

 

Capacità e competenze tecniche  Buone capacità gestionali nell’ambito dei servizi culturali e della progettazione specifica di 
settore. 

 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza degli strumenti informatici (ambiente Windows, programmi: word, excel, 
power point, internet e posta elettronica) 

 

 

Altre capacità e competenze Responsabile del Centro Recupero Tartarughe Marine, abilitata al recupero, cura e 
marcatura degli esemplari in difficoltà lungo il litorale toscano. Premio “Delfino d’argento” 
1991 dell’Associazione Cavalieri del mare. 

Patente Patente B. 
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Ulteriori informazioni Interventi e posters in occasione di convegni e pubblicazioni di  monografie e  articoli. 
Pubblicazioni scientifiche in ambito universitario ( tesi e ricerche post-laurea). 

  

  

Allegati Elenco  corsi  di  formazione  seguiti 

 
 
Livorno, lì 31/12/2015 
 
 

In fede 
Dr.ssa Paola Meschini 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003”  
 

In fede 
     Dr.ssa   Paola Meschini 
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ELENCO  CORSI  DI  FORMAZIONE 

INIZIO   FINE          TIPO   TITOLO 

 

3.12.2015         3.12.2015      corso                Anticorruzione Dirigenti 

19.11.2015      19.11.2015     corso                VAS: Integrazione Settori e Uffici nella formaz.ne documenti tecnici a supporto della VAS 

8.09.2015         8.09.2015      corso                U.LAB. 2: Transforming Business, Society, And Self 

31.03.2015       31.03.2015    corso                PA Digitale: protocollo, conservazione e fatturaz.ne elettronica 

24.02.2015       24.02.2015    corso                Applicativo p@DOC per Dirigenti 

15.10.2014       15.10.2014    corso                SIT per Dirigenti e Posiz. Org.ve 

23.10.2013       23.10.2013    corso                VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

24.01.2013       24.01.2013    corso                Agg.to sul D.Lgs. 81/08 per Dirigenti (4° modulo) 

29.11.2012       29.11.2012    corso                Agg.to sul D.Lgs. 81/08 per dirigenti (3° modulo) 

15.11.2012      15.11.2012     corso                Agg.to sul D.Lgs. 81/08 per Dirigenti (2° modulo) 

6.11.2012        13.11.2012     corso                Ademp.ti osservatorio reg.le AVCP 

25.05.2012      31.05.2012     corso                Armonizzazione bilanci pubblici e sperimentazione contabile 

23.05.2012       23.05.2012    corso                Osservatorio dei contratti Pubblici 

23.10.2012      23.10.2012     corso                Aggto sul D.Lgs. 81/08 per Dirigenti (1° modulo) 

5.04.2012        28.06.2012      corso               Organizzazione di iniziative ed eventi culturali 

25.02.2011      25.02.2011      corso               Nuova programma “ Determine on line” 

11.01.2011      11.01.2011      corso               Determine on line  

15.11.2010      15.11.2010      corso               Aspetti metodologici della Programmazione per obiettivi 

10.05.2010      10.05.2010      corso               Applicazioni del D.Lgs. n. 150/2009 negli EE.LL (Legge Brunetta) 

21.09.2011      22.11.2011      corso               Formazione per “Comitato Unico di Garanzia” 

18.10 2008    18.10.2008      corso        Le novità in materia di organizzazione e personale – D.L. 112/2008 

14.10.2008    14.10.2008      corso        Le novità in materia di organizzazione e personale – D.L. 112/2008 

14.11.2006      14.11.2006      corso               Esternalizzazioni dopo D.Lgs.vo 163/2006 – Nuovo codice dei contratti 
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INIZIO   FINE         TIPO   TITOLO 

 

30.03.2006    30.03.2006      corso        Il mobbing 

30.01.2006      30.01.2006      corso               Materia di programmazione e controllo 

26.04.2005      26.04.2005      corso               Programmazione per obiettivi 

20.05.2004    20.05.2004      corso        La certificazione di qualità 

06.10.2003    07.10.2003      convegno        L' azienda museo 

17.04.2003    17.04.2003       corso        Corso esplicativo su tematiche ISTAT  

24.02.2003      31.03.2003       corso              Corso per il turismo 

05.11.2002    06.11.2002       corso        Corso per dirigenti 

21.10.2002    22.10.2002       corso        Progetto di formazione per la dirigenza 

01.10.2002    01.10.2002       corso        Sistemi di organizzazione e gestione delle risorse umane 

26.06.2002    27.06.2002       corso        Sistemi di programmazione e di controllo della gestione 

11.06.2002      11.06.2002      seminario         La modifica al titolo V della Costituzione 

12.02.2002    12.02.2002      corso        Alfabetizzazione  D. L. 626/94. Antincendio e rischi specifici 

18.12.2001      15.01.2002      corso               Corso per personale dirigenti 

06.12.2001    09.12.2001      convegno         5° conv. nazionale sui cetacei e sulle tartarughe marine 

20.09.2001    20.09.2001      seminario         Euro ed  enti locali: gestire il processo di transizione 

10.05.2001    10.05.2001      corso         Alfabetizzazione  D. L. 626/94. Antincendio e rischi specifici 

13.06.2000    13.06.2000      corso         Progetto flussi documentali e firma digitale 

09.05.2000    09.05.2000      seminario         Procedimento disciplinare: competenza e titolarità 

24.03.2000    24.03.2000      corso         Nuove strumentazioni dell' Ufficio Stamperia 

10.03.2000    10.03.2000      corso         D. L. 626/94: adozione dei provvedimenti di delega da parte del sindaco 

17.02.2000   17.02.2000      corso         Applicazione del C:C.N.L. 1998-2001 – Comparto Autonomie Locali 
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INIZIO   FINE        TIPO   TITOLO 

 

27.11.1999      11.12.1999       corso  Formazione sull'analisi della gestione aziendale mediante gli strumenti dell'analisi di bilancio 

20.10.1999    28.10.1999       corso         Progettazione e gestione dei fondi comunitari 

10.09.1999    18.09.1999       seminario         PEG e gestione per i risultati: sistema budgetario e controllo di gestione 

26.05.1999    29.05.1999      convegno         Musei scientifici del Mediterraneo 

13.05.1999    13.05.1999       corso         Protocollo. Introduzione 

13.05.1999    13.05.1999       corso         Posta. Introduzione 

28.11.1998    28.11.1998       corso         Applicazione del C:C:N:L: 1998-2001 

14.05.1997    16.05.1997       corso         Microsoft Office. Corso base 

12.04.1997      12.04.1997      seminario         Tecnologia dell’informazione e telamatica 

14.02.1997      14.02.1997      seminario         Tecnologia dell’Informazione e telematica 

28.11.1996    28.11.1996      corso         DD. LL. 626/94 e 242/96. Sicurezza nei luoghi di lavoro 

12.06.1996    13.06.1996     corso         DD. LL. 626/94 e 242/96 

23.05.1995    24.05.1996      convegno         Convegno di biologia marina: l' Isola d' Elba 

15.02.1996    16.02.1996      corso         Microsoft Windows. Corso base 

16.05.1994    21.05.1994      corso         Contabilità rivolto alle aree 

01.11.1988    01.11.1988      corso         IV corso univ. Bocconi per responsabili di unità organizzative 

01.05.1988      01.05.1988      corso         II corso univ. Bocconi per responsabili di unità organizzative 

 


