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CARICA NELL’ASSOCIAZIONE:
Membro del gruppo dirigente DeA dal 2001
TITOLO DI STUDIO:
Maturità classica
Laurea in Scienze biologiche
PROFESSIONE:
dal 2016 pensionata
FORMAZIONE PROFESSIONALI:
1985 Corso di aggiornamento e qualificazione professionale per ufficiali di stato civile e
anagrafe organizzato dal Ministero presso la Prefettura di Firenze
1985 Corso per Gestione di Elaboratori gestito dalla Associazione intercomunale ai sensi della
legge regionale n.16/1985
1986 Attestato di qualifica professionale di “Programmatore in BASIC” rilasciato dalla Regione
Toscana
1988 Attestato di qualifica professionale di programmatore (Basic Cobol DB3) rilasciato dalla
Regione Toscana
1988 Seminario di Unix organizzato dal Dipartimento SEDD della Regione toscana
1989 Corso di aggiornamento professionale per Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe organizzato
dal Ministero presso la Prefettura di Firenze
1990 2* corso di aggiornamento professionale per operatori dei servizi demografici indetto dal
comune di Prato in collaborazione con ANUSCA
1994 Corso organizzato dal Dipartimento SEDD della regione Toscana del piano di Tecnologia
e Formazione “Formazione informatica per Enti locali della regione Toscana
1994 Corso MS.DOS Avanzato, organizzato dalla Regione Toscana
1995 Corso di aggiornamento professionale per operatori dei servizi demografici organizzato
dal comune di Firenze e Prato in collaborazione con ANUSCA
1997 Corso residenziale di aggiornamento professionale per ufficiali di stato civile e anagrafe
organizzato dal Ministero presso la Prefettura di Grosseto
1998 Corso su Microsoft Windows 95 e Microsoft Windows 95, gestito da Sesa e IBM
1999 Seminario di studio per un progetto di “Integrazione delle anagrafi quale basamento
informativo al Servizio delle P.A. delle imprese e dei cittadini organizzato dalla Regione
Toscana e EANET Rete civica unitaria della Valdera e del Valdarno in collaborazione con il
comune di Pontedera
1999 Corso di formazione per URP e servizi comunicazioni nei Comuni organizzato da CO Met
conferenza metropolitana dell’area fiorentina
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2000 Corso di formazione per responsabili Obiettori e Operatori di Servizio civile Regione
Toscana Cesvot Anci Toscana
2000 Corso di formazione per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado “La comunicazione
sociale” dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Beato Nicolò Stenone di Pisa, riconosciuto
dal Provveditorato agli Studi di Pisa.
2002 Seminario della RTRT relativo a piano @Toscana progetto B1
2003 Corso “Promozione della cultura e delle tecniche della programmazione e del controllo”
della regione Toscana e FSE (fondo sociale europeo)
2003 Corso di Power Point, gestito dalla Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa
2005 Corso di abilitazione all’esercizio della funzione di Ufficiale di Stato civile organizzato dal
Ministero presso la Prefettura di Firenze
2005 Corso per il personale degli USC della provincia di Firenze partecipazione Elementi di
base per l’elaborazione di dati statistici territoriali organizzato da ISTAT– Servizio Sviluppo delle
Risorse Umane
2007 Corso formativo “Open office in ambiente LINUX 2 (FI20060050)” della regione Toscana e
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Dal 2002 al 2014 partecipazione a vari convegni nazionali per amministratori e operatori dei
Servizi demografici organizzati da DeA e a giornate di formazione organizzate dall’agenzia
formativa del circondario empolese Valdelsa
2010 Corso residenziale presso l’Accademia Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe per
l’iscrizione nell’albo Formatori riconosciuto dal Ministero

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 9.8.1978 dipendente del comune di Montaione in qualità di bibliotecaria
Dal 1° marzo 1979 assunta a ruolo con la qualifica di capo ufficio Servizi demografici con
delega di Ufficiale di anagrafe, Ufficiale dello stato civile
Dal 1.2.1981 inquadrata con la qualifica di Esperto servizi demografici
1981,1991 e 2001 Dirigente dell’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Montaione
Dal 2002 ufficiale elettorale e dal 2008 al 1/09/2016 responsabile dell’Ufficio elettorale
Membro di commissioni di concorso in vari comuni.
Componente del gruppo di lavoro per l’allineamento dei codici fiscali sui servizi di interscambio
costituito presso la Prefettura di Firenze.
Componente del TIOCI (Tavolo Innovazione e Organizzazione) per la semplificazione e la
reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi costituito presso l’agenzia di Sviluppo
empolese Valdelsa con finanziamenti regionali
2010 Membro del gruppo di lavoro dell’Umbria per il censimento della popolazione
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ATTIVITÀ DI DOCENZA:
Docente in varie giornate di formazione per operatori servizi demografici
In particolare
·

Docente nel Corso di abilitazione per Ufficiali dello stato civile organizzato dal Ministero
dell’Interno in collaborazione con DeA -presso le Prefettura di Pisa (2003), Firenze

·

Docenza in percorsi formativi su materie di interesse dei servizi demografici organizzati
presso comuni di Buja (UD) Grado, Perugia, Montalto di Castro, Caserta, Viareggio
Livorno, Comuni dell’alta Versilia, Amelia, Lecce, Lucca, Massa, Viterbo, Montecatini
Terne, Cagliari

·

Relatore in Convegni di carattere nazionale E-DeA-Form: Montecatini Terme (2003), a
Riva del Garda (2004), Napoli (2005), Viareggio (2007) Viareggio (2008) Chianciano
Terme (2009), Baveno (2010), Viareggio (2011), Viareggio (2012), Viareggio (2013).

·

2008 Montecatini Terme Facilitatore/relatore nell’ incontro regionale
preparazione ai censimenti del 2011 per i comuni al sopra dei 20.000 abitanti

·

Formatore in corsi per Ufficiale di Anagrafe organizzati dal Ministero in collaborazione
con DeA presso le Prefetture di Lecce, Cremona, Firenze, Prato, Grosseto.

·

Dal 2007 Docente on line su argomenti dei servizi demografici (morti, anagrafe,
onomastica e numerazione civica)

·

Nel 2019 relatore all’unione di comuni Montagna Lunigiana sulla revisione della
Toponomastica e Numerazione civica.

·

2020 docente di lezioni on line su istruzioni per l’ordinamento ecografico

Istat

in

ATTIVITÀ DI PUBBLICISTA:
Autore video formazione “la numerazione civica “ Ed. Halley 2003
Collaborazione con la Rivista per i servizi demografici Semplice ed. DeA con articoli su
toponomastica, numerazione civica, riorganizzazione della toponomastica, informatizzazione
del protocollo (2006), analisi dei procedimenti e reingegnerizzazione dei processi relativi alle
procedure dei servizi demografici.
dal 2015 ad oggi membro del comitato di redazione della rivista Semplice ed DeA
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