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Cognome /Niome  Talamo Sandra 

   

   

 
Qualifica 

Esperto senior (20 anni di esperienza) di Politiche attive del lavoro, gestione 
amministrativa e contabile, monitoraggio dei Progetti Europei.  

Conoscenza eccellente del ciclo di gestione acquisito nella pianificazione di molti 
progetti finanziati nell’ambito dei Fondi Strutturali. 

Responsabile del Sistema Gestione della Qualità per la formazione Professionale 

Dall’accreditamento  dell’agenzia formativa Provincia di Livorno Sviluppo svolge 
funzione di gestione amministrativa e finanziaria.  
 

 
 
Esperienze lavorative relative a 
Politiche attive del Lavoro,  
Formazione e Orientamento 

 
 

Data  2000 – in corso (da maggio 2000 con contratto di collaborazione, da maggio 2006 
con contratto di Quadro CCNL “Commercio e Servizi) 

Tipo di impiego e posizione   Dipendente di Provincia di Livorno Sviluppo srl (partecipata dalla Provincia di 
Livorno e dall’Autorità Portuale di Livorno) 
Responsabile del coordinamento della gestione amministrativa, contabile e delle 
fasi di rendicontazione dei progetti finanziati. 
Provincia di Livorno Sviluppo srl è una società che opera dal 2000 per: 
Individuare programmi e risorse per finanziare attività sulle persone, le imprese, il 
territorio; 
Agire come agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana; 
Supportare le reti locali/regionali; 
Operare su settori specifici di maggiore interesse per l’economia locale e 
regionale (porti, trasporti e logistica); 
Attivare partenariati con soggetti qualificati (istituzionali e privati, università, centri 
di ricerca, agenzie di sviluppo, imprese) intra ed extra UE; 
Gestire per conto di soggetti pubblici e istituzione, l’intero ciclo di vita di attività e 
progetti; 
Coordinare e animare reti di soggetti e partenariati internazionali: 
Importare buone pratiche sul territorio livornese per contribuire a innovare lo 
sviluppo; 
Gestire tavoli di benchmarking tra attori di sistemi diversi 
Operare in programmi di cooperazione al capacity building per Paesi di Vicinato e 
di nuovo accesso alla UE, anche nell’ottica di favorire relazioni commerciali e 
nuovi mercati; 
Occuparsi di ogni fase di progetto ivi compresi gli aspetti amministrativi, di 
rendicontazione e di controllo. 
 
Provincia di Livorno Sviluppo srl è una società che opera dal 2000 per: 
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individuare programmi e risorse per finanziare attività sulle persone, le  
imprese, il territorio; 
agire come agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana; 
supportare le reti locali/regionali; 
operare su settori specifici di maggiore interesse per l’economia locale e 
regionale (porti, trasporti e logistica); 
attivare partenariati con soggetti qualificati (istituzionali e privati, università, 
centri di ricerca, agenzie di sviluppo, imprese) intra ed extra UE; 
gestire per conto di soggetti pubblici e istituzione, l’intero ciclo di vita di attività 
e progetti; 
coordinare e animare reti di soggetti e partenariati internazionali: 
Importare buone pratiche sul territorio livornese per contribuire a innovare lo 
sviluppo; 
gestire tavoli di benchmarking tra attori di sistemi diversi 
operare in programmi di cooperazione al capacity building per Paesi di 
vicinato e di nuovo accesso alla UE, anche nell’ottica di favorire relazioni 
commerciali e nuovi mercati; Occuparsi di ogni fase di progetto ivi compresi 
gli aspetti amministrativi, di rendicontazione e di controllo. 

 
Dal 2000 ad oggi cura e coordina i gruppi di progettazione, gestione e 
rendicontazione dei seguenti  progetti integrati:  
-"Sittadino" per la formazione di esperti post - secondari in Sistemi Informativi 
Territoriali (POR FSE Regione Toscana);  
"S.M.A.R.T." per la creazione di esperti in del Marketing Territoriale  (POR 
FSE Regione Toscana);   
“COAST REVITALIZATION” – interventi per rilanciare l’occupazione della 
Toscana costiera con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati (IC 
EQUAL 200/2006 – I Fase);  
“C.RE.aV.I.N.@work”- implementazione del progetto Coast Revitalization (IC 
EQUAL 2000/2006– I fase); 
“IN ADVANCE” sperimentazione del Piano di Azione Locale – PAL - per 
ottimizzare e valorizzare interventi in ambito delle politiche dell’occupazione. Il 
Piano articola azioni per lo sviluppo occupazionale interagenti con le politiche 
settoriali quali: sviluppo economico, ambiente, cultura, istruzione, sociale, 
innovazione, marketing d’area. (approvato e finanziato direttamente dalla 
Commissione Europea attraverso al linea di Bilancio Art. 6 FSE - 2005);  
“Le nuove tecnologie a tutela della vita e dell’occupazione” orientamento e 
formazione di tecnici ed esperti di sicurezza in agricoltura, cantieristica navale 
e componentistica (POR FSE Regione Toscana 2000/2006); 
“Change Facilitator Action” orientamento e formazione di una nuova figura 
professionale in grado di accompagnare percorsi di cambiamento 
professionale (POR FSE Regione Toscana 2000/2006);   
“LA COSTA DELLA CONOSCENZA” interventi di orientamento e formazione 
per accrescere le competenze e le conoscenze delle risorse umane della 
Toscana costiera (IC EQUAL Fase II); 
“S.Co.Pro.” - Servizi per le Competenze Professionali, finanziato dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito dell'Iniziativa comunitaria Equal 
Fase II Azione 3. 
“SENIOR AT WORK” per promuovere un mercato del lavoro basato sulla 
conoscenza che consenta a lavoratori/lavoratrici anziani/e di mantenere il 
lavoro e agli espulsi di essere reinseriti (approvato e finanziato direttamente 
dalla Commissione Europea attraverso al linea di Bilancio Art. 6 FSE - 2006) 
“ADO (Azienda Donna Oriented)” azioni di orientamento, formazione e ricerca 
per la parità di genere in azienda(POR FSE Regione Toscana 2000/2006);  
“OTIG – Offerta Turistica Integrata di Genere: piano di riqualificazione per gli 
operatori della Toscana costiera” (POR FSE Regione Toscana 2000/2006);  
“BETTER JOB FOR 50+” (programma LLP – sotto programma Leonardo 
2007/2013- misura partenariati di apprendimento); 
“VALORI” azioni di orientamento e formazione per l’inserimento lavorativo dei 
soggetti svantaggiati (programma LLP – sotto programma Leonardo 
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2007/2013- misura TOI); 
“EGO” predisposizione di un modello di certificazione europeo per definire 
standard di qualità di genere in azienda  (programma LLP – sotto programma 
Leonardo 2007/2013 – misura Toi); 
“DDWISE” confronto sulle buone pratiche europee per l’alfabetizzazione 
informatica dei soggetti over50 (programma LLP – sotto programma Leonardo 
2007/2013 misura partenariati di apprendimento); 
“HEALT & SAFETY AT WORK” orientamento e formazione per la prevenzione 
degli incidenti e delle malattie professionali, individuando metodologie di 
comunicazione efficace attraverso la comparazione europea  (programma 
LLP – sotto programma Leonardo 2007/2013 – misura TOI); 
“NET NOT NEET” creazione di una ampia rete UE tra soggetti impegnati a 
contrastare il fenomeno NEET (programma LLP – sotto programma Leonardo 
2007/2013 – misura Reti); 
“YALTCEE” confronto tra organismi di diversi Paesi UE per la valorizzazione 
dell’esperienze culturali/museali nei percorsi di riavvicinamento all’istruzione 
per i drop-out (programma LLP – sotto programma Leonardo 2007/2013 – 
misura partenariati di apprendimento); 
Programma Twinning (programma di cooperazione/gemellagio tra Stati 
Membri e Paesi in via di adesione e/o di recebte adesione alla UE  2000/2006 
e 2007-2013, i progetti: 

 
“DOMESTIC WASTE IN BACAU" (Ministero Ambiente - Romania) 

“MARITIME SAFETY”: Institutional Capacity Building – for VTMIS and FSI" 
(Ministero dei Trasporti - Croazia) 

 “BLUE BORDER SURVEILLANCE” (Ministero dei Trasporti Croazia)  

“STRENGTHENING THE ADMINISTRATIVE CAPACITY OF THE NATIONAL 
LABOUR INSPECTORATE” (MInistero del Lavoro - Malta) 

“CAPACITY BUILDING OF THE MALTA STANDARDS AUTHORITY” 
(Ministero della Pubblica Ammnistrazione Malta) 

“DEVELOPMENT OF THE INSTITUTIONAL MECHANISMS FOR 
IMPLEMENTATION OF THE EU LEGISLATION IN THE MATTER OF 
PROCESSING PERSONAL DATA AT MIRA – MINISTRY OF INTERIOR AND 
ADMINISTRATIVE REFORM – INSTITUTION’S LEVEL” (Ministero degli 
Interni - Romania) 

“TTRN” scambi di esperienze e mobilità transnazionali per contrastare la crisi 
economica (POR FSE Regione Toscana 2007/2013 Asse 5 – 
Transnazionalità); 

“TRASVIT” (POR FSE Regione Toscana 2007/2013 Asse 5 – 
Transnazionalità); 
“TRASPOLIV” scambi di esperienze e mobilità transnazionali per il 
rafforzamento del settore logistico-portuale (POR FSE Regione Toscana 
2007/2013  Asse 5 – Transnazionalità); 
“LA CONCILIAZIONE POSSIBILE” scambi di esperienze e mobilità 
transnazionali per favorire la valorizzazione della risorsa umana femminile 
(POR FSE Regione Toscana 2007/2013  Asse 5 – Transnazionalità); 
“TRADISMAR” scambi di esperienze e mobilità transnazionali  per il 
rafforzamento del settore lapideo (POR FSE Regione Toscana 2007/2013 
Asse 5 – Transnazionalità); 
“LASIDPI”  scambi di esperienze e mobilità transnazionali per il rilancio del 
settore siderurgico (POR FSE Regione Toscana 2007/2013 Asse 5 – 
Transnazionalità); 
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“MED MORE & BETTER JOBS” creazione di una rete mediterranea per 
favorire la presenza di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro (P.O. IT-
FR Marittimo 2007/2013; 
“VERTOURMER” azioni di promozione e commercializzazione del vino 
Vermentino (P.O. IT-FR Marittimo 2007/2013; 
“TERRAGIR” azioni di promozione e commercializzazione  dei prodotti tipici 
(P.O. IT-FR Marittimo 2007/2013); 
“TERRAGIR PLUS”  realizzazione di infrastrutture leggere e investimenti 
immateriali per la valorizzazione delle produzioni tipiche locali (P.O. IT-FR 
Marittimo 2007/2013); 
 “BONESPRIT” azioni di promozione del turismo attraverso la realizzazione di 
percorsi culturali Napoleonoci  (P.O. IT-FR Marittimo 2007/2013);   
“SONATA DI MARE” azione di valorizzazione del patrimonio 
musicale/culturale della tradizione mediterranea a fini turistico/culturali (P.O. 
IT-FR Marittimo 2007/2013);   
“VAGAL+” realizzazione di infrastrutture leggere e investimenti immateriali per 
la valorizzazione degli allevamenti autoctoni (P.O. IT-FR Marittimo 
2007/2013); 
“PERLA” progetto per l’accessibilità , la fruibilità e la sicurezza della fascia 
costiera delle regioni transfrontaliere (P.O. IT-FR Marittimo 2007/2013);  
“I-PERLA” Investimenti per l’accessibilità, la fruibilità e la sicurezza della fascia 
costiera delle regioni transfrontaliere (P.O. IT-FR Marittimo 2007/2013); 
“NO FAR ACCESS” ACCESSIBILITÀ SOSTENIBILE E GESTIONE COMUNE 
DELLE FORTIFICAZIONI DIFENSIVE (P.O. IT-FR Marittimo 2007/2013);“I 
NO FAR ACCESS” Investimenti a favore della mobilità in aree periferiche e/o 
di utenti svantaggiati (P.O. IT-FR Marittimo 2007/2013; 
“SIC” INTERMODALITÀ E SICUREZZA PER UN SISTEMA DEI TRASPORTI 
COMPETITIVO ITALIACORSICA (P.O. IT-FR Marittimo 2007/2013); 
“LOSE” LOGISTICA E SICUREZZA DEL TRASPORTO MERCI (P.O. IT-FR 
Marittimo 2007/2013); 
“PLISS” realizzazione di infrastrutture leggere e investimenti immateriali per la 
creazione di una piattaforma logistica integrata per il settore agro-alimentare 
(P.O. IT-FR Marittimo 2007/2013); 
“PORTI” valorizzazione delle identità comuni dei territori transfrontalieri legate 
ai traffici via mare e alla cultura comune (P.O. IT-FR Marittimo 2007/2013); 
“MISTRAL+” creazione di un contratto di rete tra i porti turistici del 
Mediterraneo (P.O. IT-FR Marittimo 2007/2013); 
“COREM” promozione del turismo nei Parchi Naturali e nelle aree protette 
(P.O. IT-FR Marittimo 2007/2013); 
“VIS NETWORK” (DG Justice – Commissione UE – 2007/2013) 
-PLASEPRI” progetto di assistenza tecnica per utenti Senegalesi residenti in 
Toscana finalizzato alla creazione di impresa, finanziato nel 2012 da Governi 
Italiano e Senegalese nell’ambito del programma di cooperazione tra i due 
Stati.  
“B2MOSS” Business to motorways of the sea 2012-EU-2020-S (programma 
TenT - DG Trasporti Commissione UE 2007/2013); 
- “MONALISA” per la gestione delle emergenze in porto (programma TenT - 
DG Trasporti Commissione UE 2007/2013); 
 

 
PROGRAMMA ERASMUS+ 2014/2020 
 

Progetto "VET.PORT. - Applying ECVET and ECTS to certify competences 
and skills in maritime port sector" . Ha per capofila l'Autorità Portuale di 
Livorno e ha lo scopo di contribuire a implementare le leggi nazionali e 
regionali sul riconoscimento delle competenze secondo il sistema ECVET nei 
paesi coinvolti (Italia, Spagna, Olanda, Irlanda).  
Progetto "ACE - Advancing Competences in the European Senior Services 
Sector". Ha per capofila ACZ spol. s.r.o. (Repubblica Ceca) e ha lo scopo di 
sviluppare e sperimentare contenuti e pratiche formative innovative nel settore 
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della cura degli anziani e favorire il riconoscimento a livello transnazionale e la 
validazione delle competenze che saranno acquisite in questo campo 
mediante i moduli formativi che saranno elaborati. Infatti la popolazione e la 
forza lavoro dell’Unione Europea stanno invecchiando e i Servizi Sociali e 
Sanitari degli stati membri per adeguarsi a tale situazione devono affrontare 
una grande sfida in un futuro molto prossimo.  
Progetto "HETYA - Heritage Training for Young Adults". Ha come capofila la 
Provincia di Livorno e ha lo scopo di favorire l'inserimento sociale e 
occupazionale di giovani adulti attraverso la valorizzazione di risorse del 
patrimonio culturale. Il target del progetto sono i giovani adulti NEET, a cui 
viene offerta una possibilità di reinserirsi nel contesto sociale e lavorativo 
mediante modalità di apprendimento non formale e in spazi inconsueti quali i 
musei o gli ecomusei, che possono offrire un contatto con l'identità locale 
attraverso il patrimonio o mediante il contatto con la natura.  
Progetto "REHAC Re-inventing Europeans through History, Art and Cultural 
Learning”. Il progetto prevede lo sviluppo di metodologie, strumenti e risorse 
per la formazione dei formatori e per la formazione dei rifugiati mirata a 
facilitarne l'integrazione nella società ospitante e mercato del lavoro attraverso 
una innovativa metodologia di apprendimento su base di storia, arte e cultura. 

 

PROGETTI FSE DI LIVELLO REGIONALE– POR 2014/2020 

Progetto “B.E.S.T. Blue Economy and Strategic Training” (Settore nautica, 
Provincia di Livorno Sviluppo partner) Si tratta di un progetto integrato 
di formazione strategica sulla filiera nautica (18 mesi) che coinvolge agenzie 
formative, imprese della toscana costiera sul settore della diportistica.  

Progetto “L.I.S.T  Logistica Innovazione Specializzazione Toscana” (settore 
logistica, Provincia di Livorno Sviluppo capofila)Si tratta di un progetto 
integrato di formazione strategica sulla filiera logistica che coinvolge agenzie 
formative, imprese della toscana costiera e del territorio regionale attive nel 
settore.  

Progetto “Costumista all’opera” Il progetto intende realizzare una formazione 
specialistica in “Tecnico delle attività di studio, ricerca e disegno di costumi 
per spettacoli teatrali e cinematografici”, finalizzata a costituire un bagaglio di 
preparazione e di esperienze che consenta agli allievi.  

Progetto “Form.Aut.”: Formazione Specialistica per Autisti” (POR FSE 2014-
2020 Avviso pubblico per la presentazione di progetti di formazione territoriale 
– Annualità 2016/2017). 

Progetto “Form.Ed.: Corso di formazione per Tecnico della gestione delle fasi 
di   lavorazione del prodotto editoriale" (POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico 
per la presentazione di progetti di formazione territoriale – Annualità 
2016/2017).  

Progetto “Format.EVO La terra, la pianta, il frutto e il prodotto: formazione 
tecnica finalizzata alla conduzione dell'oliveto e all'ottenimento dell'olio 
extravergine di oliva di qualità” (POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti di formazione territoriale – Annualità 2016/2017). 

PROGRAMMA "RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP" DELLA 
COMMISSIONE EUROPEA 2014/2020 
 

Progetto "Sviluppare pratiche compatibili con la direttiva per l’identificazione, 
la valutazione e il rinvio delle vittime” è attuato dal Centro per la Legge 
Costituzionale Europea – Fondazione Themistocles e Dimitris Tsatsos 
(Grecia) in collaborazione con enti di ricerca, studio e formazione di Austria, 
Bulgaria, Cipro, Estonia, Italia (Provincia di Livorno Sviluppo).  
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  ALTRI PROGETTI REGIONALI 
 
Progetto SIRSS. Si tratta del sistema informativo sulla sicurezza stradale 
regionale, progetto già gestito dalla Provincia di Arezzo (attraverso la sua 
partecipata). A seguito di decisioni regionali il coordinamento e le dotazioni 
per il funzionamento sono state trasferite alla Provincia di Livorno che si vale 
del supporto di Provincia di Livorno Sviluppo per implementare il sistema 
informativo sulla rete regionale, che comprende  10 punti di osservazione 
provinciali e 1 di livello regionale. 
 
 
Cura inoltre il coordinamento delle azioni di diffusione e pubblicizzazione 
nell’ambito del programma provinciale annuale “COMUNICARE LA 
SICUREZZA” dal 2002 ad oggi.  
 
Come responsabile della società ha partecipato alle attività  della “Autorità di 
Pagamento Ausiliaria PIC INTERREG IIIA - Italia Francia “Isole” Sardegna - 
Corsica – Toscana”. La società, è stata formalmente individuata dalla 
Commissione Europea per la gestione finanziaria per il PIC Interreg IIIA sul 
territorio toscano. Il compito principale è consistito nell’erogazione dei 
contributi accordati ai beneficiari dei progetti finanziati sul territorio regionale 
previa la verifica e la certificazione delle spese sostenute da tali beneficiari, 
giustificate da fatture quietanzate o da documenti di valore probatorio 
equivalente. Oltre tale responsabilità del controllo contabile l’Autorità di 
Pagamento ha garantito ai beneficiari, l’accompagnamento per tutti gli aspetti 
contabili e amministrativi relativi ai progetti (PIC INTERREG IIIA - Italia 
Francia “Isole” Sardegna - Corsica – Toscana 2000/2006 attività conclusa nel 
2012) 
 
Coordina le attività di Sviluppo e Marketing Territoriale, curate dalla società 
per conto della Provincia di Livorno, tra le quali si segnalano: 
ideazione e realizzazione dell’iniziativa “Sapori, colori e suoni di Livorno e 
della Costa degli Etruschi” all’interno della manifestazione “Italia in Giappone 
– 2001”. L’iniziativa si è svolta a Tokyo nei giorni 27 – 29 giugno 2001 
articolata in tre eventi promozionali delle eccellenze livornesi ; 
Coinvolgimento dei produttori vinicoli e realizzazione di stand con 
degustazione e incontri presso VINITALY -(Verona in 6 edizioni (dal 2001 al 
2006); 
Organizzazione della partecipazione della Provincia di Livorno – con area di 
stand dedicata – allo Xiamen CIFIT 2006 (Cina) una più tra le più importanti 
fiere mondiali di marketing d’area; 
Convegni promozionali del territorio, delle sue opportunità di insediamento, 
dei suoi prodotti in ambito locale, nazionale ed internazionale; 
Progetto Villa Maurogordato: con l’obiettivo di ottenere il completo recupero 
architettonico e funzionale di Villa Maurogordato. 
Attività  di promozione economica Area Vasta attraverso la realizzazione di 
progetti di Marketing d’area (finanziati dalla Regione Toscana) e 
partecipazione a ciclo di road-show promozionali in varie destinazioni 
europee. 
 
E’ responsabile, dal 2000 ad oggi, della realizzazione dei servizi/appalti 
assegnati dai soci a Provincia di Livorno Sviluppo tra i quali si segnalano: 

servizi di supporto per i Centri per l’Impiego (orientamento di I e II livello, 
collocamento mirato, incontro domanda/offerta, tirocini, Carta ILA e voucher, 
supporto psicologico specialistico); 

assistenza tecnica valutazione progetti del bando multi misura POR ob.3; 

supporto e consulenza nell’ambito dell’inserimento lavorativo mirato L.68; 

segreteria studenti Università di Firenze; 

gestione dei poli di teleformazione TRIO (Livorno, Piombino, Cecina, Portoferraio); 
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servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione rendiconti 
FSE; 

servizio di supporto al Catalogo dell’offerta formativa; 

      servizi di supporto agli uffici provinciali nei settori: trasporti, agricoltura e sviluppo 
rurale, ambiente, istruzione. lavoro e formazione professionale, turismo; 

assistenza tecnica ai progetti finanziati con il P.O. Italia-Francia Marittimo; 

osservatori: regionale monitoraggio incidentalità stradale, turistico, ambientale, 
scolastico, sociale, sport. 

 

 

Principali attività e responsibilità   
Dal 2000 ad oggi cura e coordina la gestione amministrativa e contabile e fasi di 
rendicontazione dei gruppi di lavoro e delle attività finanziate di Provincia di 
Livorno Sviluppo srl. In particolare dal 2003 coordina per la società Provincia di 
Livorno Sviluppo srl le attività dell’Autorità di Pagamento Ausiliaria del PIC 
Interreg IIIA “Italia-Francia-Isole” 2000-2006  (Deliberazione 28 gennaio 2002, n. 
59 della  Giunta della Regione Toscana). In quanto Autorità di Pagamento 
Ausiliaria Provincia di Livorno Sviluppo srl riceve le risorse dall’Autorità di 
Pagamento e provvede al trasferimento dei contributi pubblici, mediante acconti e 
stati di avanzamento ai beneficiari finali del proprio territorio, previa verifica della 
documentazione giustificativa di spesa; certifica le spese sostenute dai beneficiari 
finali nel territorio di propria competenza e, sulla base di tale certificazione, inoltra 
periodicamente all’Autorità di Pagamento le dichiarazioni di spesa relative alla 
propria regione. Durante questa programmazione, ha curato l’analisi e la 
realizzazione del software del PIC Interreg III A denominato “Intersoft” acquisito 
dall’Autorità di Gestione del Programma Regione Sardegna quale sistema 
informativo ufficiale  per la gestione, rendicontazione e monitoraggio  del 
programma. 
Per quanto riguarda la gestione e rendicontazione dei progetti finanziati a livello 
comunitario, nazionale e regionale, in cui Provincia di Livorno Sviluppo riveste il 
ruolo di soggetto proponente e/o attuatore, coordina le attività di redazione della 
rendicontazione delle spese e di controllo e verifica delle rendicontazioni dei 
partner effettuando le  rispettive certificazioni in linea con le normative in vigore e 
secondo gli standard stabiliti degli Enti preposti.  
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  
Provincia di Livorno Sviluppo Srl – Piazza del Municipio 4 – 57123 Livorno 
 
 

Tipo di occupazione o settore  Politiche attive del lavoro e Formazione Professionale 
 
   

Data  1999 - 2000  

Tipo di impiego e posizione  Collaboratore per la gestione e rendicontazione di Progetti Europei  

Principali attività e responsibilità  Progettazione e analisi del censimento LSU/LPU  della Provincia di Livorno all'interno 
del progetto del Ministero del Lavoro OFF - SUD/NORD. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITALIA LAVORO 

Tipo di occupazione o settore  Politiche attive del Lavoro 

 

Data  1996 - 2000 

Tipo di impiego e posizione  Collaboratore 

Principali attività e responsibilità  Progettazione e gestione amministrativa dei progetti: (approvati dalla Regione Toscana): "Sittadino" 
(per la formazione di esperti post - secondari in Sistemi Informativi Territoriali, partneriato tra 
Provincia di Livorno Sviluppo - Polo Scientifico e Tecnologico - Università di Pisa); "S.M.A.R.T." (per 
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lo sviluppo del Marketing Territoriale, partenariato tra Provincia di Livorno Sviluppo e SIDERFOR); 
“COAST REVITALIZATION” (all’interno dell’Iniziativa Comunitaria EQUAL);  progetto 
“C.RE.aV.I.N.@work” prosecuzione di “COAST REVITALIZATION”; “IN ADVANCE” (approvato e 
finanziato direttamente dalla Commissione Europea attraverso al linea di Bilancio Art. 6 FSE); “Le 
nuove tecnologie a tutela della vita e dell’occupazione” e “Change Facilitator Action” approvati e 
finanziati dalla Regione Toscana all’interno del POR FSE; PIC EQUAL Fase II Progetto “LA COSTA 
DELLA CONOSCENZA” con  34 Partner  (Province di Livorno, Pisa, Massa Carrara, Lucca, 
Grosseto, Provincia di Livorno Sviluppo, istituzioni, organismi di parità, associazioni di categoria, 
sindacati, centri di ricerca), concluso a maggio 2008; AZIONI INNOVATIVE ex ART. 6 FONDO 
SOCIALE EUROPEO progetto “SENIOR AT WORK” il cui obiettivo è promuovere un mercato del 
lavoro basato sulla conoscenza che consenta a lavoratori/lavoratrici anziani/e di mantenere il lavoro 
e agli espulsi di essere reinseriti; progetto “ADO (Azienda Donna Oriented)”; progetto “OTIG – 
Offerta Turistica Integrata di Genere: piano di riqualificazione per gli operatori della Toscana 
costiera”. 
Si sottolinea la collaborazione con la Provincia di Livorno cui ha curato (dal 1997 al 2000) il supporto 
alle attività di gestione e rendicontazione delle Iniziative Comunitarie ADAPT, progetti TELOTEC e 
MULTIMEDIA TRAINING (progetti volti alla riqualificazione professionale della risorsa umana 
operante nel settore marittimo-portuale dei porti di Livorno, Piombino e Portoferraio). Durante questo 
periodo ha supportato gli uffici della Provincia nelle attività che hanno compreso: formazione 
formatori, riqualificazione professionale per circa 700 soggetti, 4 ricerche e alcuni studi, 
realizzazione di 5 cd rom didattici, servizio di consulenza agli operatori, partecipazione alle riunioni 
del Comitato direttivo, organizzazione di due convegni, organizzazione di attività transnazionali in 8 
Paesi Europei con visite di studio e partecipazione a meeting e workshop, diffusione attraverso i 
media; ha collaborato inoltre all'organizzazione della "II Conferenza Provinciale del Lavoro" 
(dicembre 1998). Si segnala la progettazione del progetto "Le nuove tecnologie a tutela della vita e 
dell'occupazione" approvato nel dicembre 2000 dalla Regione Toscana nel POR Obiettivo 3. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Livorno 

Tipo di occupazione o settore  Politiche attive del Lavoro 

 

 

 

Data  1996-1998 

Tipo di impiego e posizione  Collaboratore 

Principali attività e responsibilità  Progettazione e docenza corsi aziendali autorizzati nell’ambito del piano formativo 
della Provincia di Livorno. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CASI srl (struttura di consulenza fiscale e tributaria CGIL) 

Tipo di occupazione o settore  Formazione professionale 

 
 

 

Data  1996 -1998 

Tipo di impiego e posizione  Collaboratore 

Principali attività e responsibilità  Progettazione e coordinamento del progetto POM 940029/I/3 Asse 4, approvato 
nell’ambito di Equal. Attraverso questo progetto è stato costruito un sistema rete al 
femminile tra donne con diverse competenze ed esperienze. Coordinamento delle 
attività previste nell’ambito del corso di qualifica per  “Agente di sviluppo per le nuove 
politiche dell’impiego” – PATHS: 1) “I Centri per l’Impiego e l’Occupazione femminile: 
un problema aperto”; 2) “PATHS - Donne Agenti di uno sviluppo alternativo”; 3) 
“Percorsi di sviluppo professionale nel settore dei servizi alla persona”; 4)  selezione dei  
candidati al corso di  “Operatrice di Parità” . 

Progettazione e coordinamento del progetto Alveare (orientamento scolastico al femminile). 

Progettazione e cura il coordinamento del progetto “REBB – Rete europea di BED 
& BREAKFAST” (Iniziativa Comunitaria NOW – 0440/E2/N/M) 
Progettazione e  coordinamento del progetto Medea.  
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Coordinamento di numerose edizioni dei corsi Retravailler.  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CORA onlus Associazione Nazionale   

Tipo di occupazione o settore  Orientamento e Formazione Professionale 

 

Data  1995 

Tipo di impiego e posizione  Collaboratore 

Principali attività e responsibilità  Coordinamento locale delle iniziative di politiche attive del lavoro, orientamento e 
formazione professionale svolte da FO.P.RI. nella provincia di Livorno 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  FO.P.RI. (consorzio di formazione e riqualificazione professionale di GEPI spa) 

Tipo di occupazione o settore  Orientamento e Formazione Professionale 

 

 

Data  1994 

Tipo di impiego e posizione  Collaboratore 

Principali attività e responsibilità   
Attività di analisi dei fabbisogni formativi aziendali progettazione e docenza 
intervento formativo aziendale di aggiornamento per i quadri e i dirigenti 
(finanziato nell’Ob. 4 RT, progettazione progetto TRAQUASI in Programma 
Leonardo. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Compagnia Lavoratori Portuali Livorno 

Tipo di occupazione o settore  Formazione professionale 

 
 

Istruzione e formazione  
 

Data  1991 

Titolo di studio conseguito   Laurea in Lingue e Letterature Moderne (votazione 110/110 e lode)  

Nome e tipo di organizzazione   Università degli Studi di Pisa 

Data  1994 

Qualifica conseguita  Corso post laurea  “Progettista di formazione” (500 ore) della Provincia di Livorno, qualifica della 
Regione Toscana. 

 

   

 Esperienze internazionali   

  Incontri e visite istituzionali Bruxelles (2013) 
Partecipazione ai tavoli di pilotaggio progetto MedMore (2009 – 2011): Bastia 
(Francia) 
Partecipazione agli incontri transnazionali del progetto EGO (2009 – 2011): 
Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Bulgaria 
Partecipazione agli incontri transnazionali del progetto valori (2008 – 2010): 
Ungheria, Germania, Repubblica Ceca 
Partecipazione a Comitati di Sorveglianza INTERREG IIIA (Corsica – 2006) 
Organizzazione seminari di aggiornamento per Dirigenti scolastici presso 
Istituzioni Europee (Bruxelles, dicembre 2005) 
Organizzazione partenariati transnazionali con i seguenti Paesi: Danimarca, 
Francia, Irlanda, Spagna,  Repubblica Ceca, Romania, Inghilterra, Ungheria 
Partecipazione a riunione progetti Art. 6 FSE (Bruxelles, dicembre 2003) 
Partecipazione a Employment Week (Bruxelles, novembre 2003) 
Partecipazione a ciclo road – show presentazione Area Vasta Pisa – Livorno 
(Londra, ottobre 2002, Bruxelles, novembre 2002, Parigi, aprile 2003) 
Organizzazione e partecipazione a presentazione progetto “Le nuove 
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tecnologie a tutela della vita e dell’occupazione” (Bruxelles, novembre 2002) 
Partecipazione ad incontri e giornate di lavoro presso Uffici della Commissione 
Europea (dg Occupazione e Affari Sociali) (11/12 gennaio 2001 – 6/8 marzo 
2001 – 25/27 novembre 2001) 
Partecipazione a Employment Week (Bruxelles novembre 2001) 
Organizzazione presentazione progetti Telotec e Multimedia Training presso 
l’Ufficio della Regione Toscana a Bruxelles - 5 maggio 2000,  Brema 
Germania Novembre 1998, Lisbona – Portogallo Aprile 1998. 
 
 

 

  Pubblicazioni 

   

  In "Mestiere: Progettista di formazione" a cura di Attilio Monasta La 
formazione per la Compagnia Lavoratori portuali di Livorno; all'interno del 
progetto Paths: 1) ricerca (prodotta in cartaceo e in CD rom) “I Centri per 
l’Impiego e l’Occupazione femminile un problema aperto” 2) “PATHS - Donne 
Agenti di uno sviluppo alternativo” 3) “Percorsi di sviluppo professionale nel 
settore dei servizi alla persona”; inside Multimedia Training project “Ricerca 
sui sistemi di formazione europei” (realizzata su sistemi multimediali - totem). 
pril/June 2003 

   

  
Capacità e competenze linguistichei  

 
 

Madre lingua 

Altre lingue conosciute  

 Italiana  

Inglese, russo, bulgaro 
 

   

 
Capacità e competenze organizzative  Coordinamento di personale nell’ambito della gestione amministrativa e contabile di Fondi Europei.  

 
 

Capacità e competenze  informatiche 
  

MS Office Professional (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, FrontPage)  

Adobe FrameMaker (page layout, document creation) and Adobe Acrobat  

 Adobe FrameMaker (page layout, document creation) and Adobe Acrobat  

 Windows XP/2000. 

World Wide Web: E-mailing, browsing, searching techniques, discussion groups, IRC 

 

 

   
 
        
 

 

 


