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                            cittadinanza  italiana 
 

                         • Dal 6.01.1989 al 17.02.1990  responsabile contabile della Spa “il Bobolino” in Firenze 
              ESPERIENZA LAVORATIVA 
   • Dal 19/02/1990 al 2/05/2004 Funzionario amministrativo contabile presso la 

Ragioneria Provinciale dello Stato di Firenze 
• Dal 3/05/2004 direttore amministrativo contabile presso la Ragioneria Provinciale dello 

Stato di Firenze 
• Dal 2/01/2001  capo servizio del reparto I –vigilanza e controllo enti settore pubblico. 
• Dal 1.09.2010 al 09.05.2012 capo servizio del reparto controllo preventivo atti di 

spesa. Effettua il controllo sui contratti e pagamenti della P.A. 
• Dal 10.05.2012 capo servizio del reparto spese fisse   
•  Dal 1995 Revisore dei conti c/o Istituzioni scolastiche 
• Dal 1995 al 2008 Presidente del seggio n. 250 del Comune di Firenze per tutte le 

elezioni politiche, amministrative e referendarie 
• Nel 1997 incarico docenze c/o Provveditorato agli Studi di Pistoia 
• Dal 22/06/1998 al 15/07/1998 incarico relativo a indagine conoscitiva sui contratti di 

pulizia c/o le A.S.L. di Firenze 
• Nel 2001 informatore Euro per conto del Ministero del Tesoro   
• Nel 2004 incarico docenze c/o Ufficio Scolastico Regionale della Toscana 
• Dal 1/01/2008 al 31.12.2012  revisore dei conti c/o Croce Rossa Comitato locale 

Greve in Chianti- Fi e fino al 31.12.2014  Strada in Chianti- Fi ; dal  1.01.2013 al 
31.12.2015 revisore c/o Comitato Regionale Croce Rossa di Firenze; 

• Partecipazione e intervento come relatore  al Convegno c/o la Banca d’italia di Firenze 
“Sviluppo e utilizzo del sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici” dal 13 
al 14 marzo 2008 

• Relatore nel 2009 al Convegno c/o la Banca d’italia di Firenze sull’ “Innovazione 
tecnologica e riforma della P.A. : il ruolo della Tesoreria dello Stato e degli Enti 
Pubblici 

• Coordinatore nel febbraio 2016 del corso sul cedolino unico e aspetti fiscali “Noipa” ai 
dipendenti della Questura di Firenze 

• Dal settembre 2016 revisore dei conti suppl. c/o Università degli studi di Firenze 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
             ISTRUZIONE FORMAZIONE 

   • Diploma di ragioniere commerciale conseguito nell'anno scolastico 1978/1979  
• Laurea in Economia e Commercio- indirizzo aziendale- conseguita nell'anno 

accademico 1987/1988  presso la Facoltà di Firenze 
• Nel 1992 partecipazione con esame finale al 160° corso di formazione per funzionari 

della Scuola Superiore della P.A. con votazione finale ottimo 
• Partecipazione nel 2004 ad un corso di 80 ore sull' ECDL riconosciuto dalla legge 

Regione Toscana 70/94 tenuto presso il centro servizi informatici dell'Università di 
Firenze 

• Patente Europea ECDL conseguita il 14/12/2004 presso l'AICA di Firenze 
• Partecipazione nel 2004 ad un corso di lingua inglese – livello avanzato  
• Partecipazione dal 21/05/2001 all’ 8/06/2001 al corso di formazione sulle politiche di 

sviluppo e coesione svoltosi c/o la R.G.S. 
• Partecipazione al seminario di informazione sulle politiche di sviluppo in data 

10/04/2001 c/o il Dipartimento Provinciale del Tesoro di Firenze 
• Affiancamento consulenziale dal 3/07/2001 al 5/07/2001 e dal 17/07/2001 al 

19/07/2001 curato dalla Ervet politiche per le imprese Spa per conto del Dipartimento 
Provinciale del Tesoro di Bologna sulle potiche di sviluppo e coesione 

• Partecipazione dal 17/09/2001 al 21/09/2001 al seminario su “semplificazione e 
razionalizzazione delle procedure amministrative” svoltosi presso la Scuola Superiore 
della P.A. di Bologna 

• Partecipazione nel 2003 al seminario su “TFR e Previdenza Complementare” 
organizzato dall' ufficio formazione dell'INPDAP Direzione Compartimentale Toscana 

• Partecipazione al corso “responsabilità amministrativa e contabile” svoltosi presso la 
R.G.S. dall' 8/05/2007 al 9/05/2007 

• Partecipazione con esame finale al corso di formazione Securengineering D.L.vo 
626/94  

• Partecipazione dal 19/02/2009 al 20/02/2009 al Forum “Banche e Pubblica 
Amministrazione” a cura dell’ABI svoltosi a Roma  

• Partecipazione al corso di formazione “la comunicazione istituzionale” svoltosi c/o la 
Prefettura di Firenze in data 30.12.2009 

• Partecipazione dal 24 al 25 settembre 2014 al corso di formazione per “preposti 
Pubblica Amministrazione “ a Roma –Scuola Superiore Economia e Finanze 

 
 
 
 
Il  sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento 
dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al DL. 30.06.2003 n.196 e 
successive modificazioni e integrazioni. 
 
Firenze, 2.01.2018 



 


