
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ELENA FERRINI
Indirizzo PONTEDERA
Telefono 0583/417324

Fax

E-mail

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 14 SETTEMBRE 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) dal 1/04/2002 ed attualmente (assunzione a tempo indeterminato);
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

• Tipo di azienda o settore SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA MOBILITA', PATRIMONIO, 
RISORSE NATURALI E POLITICHE ENERGETICHE

• Tipo di impiego SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE (CAT. D, POS. ECONOMICA D1)
• Principali mansioni e responsabilità PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI 

COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA’ E SERVIZIO PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E DEL SERVIZIO FABBRICATI 
DAL 1 AGOSTO 2014 INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'UFFICIO 
GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI LL.PP. E PATRIMONIO, DAL MAGGIO 2016 
DIVENUTO UFFICIO AMMINISTRATIVO LL.PP. 

• Date (da – a)  dal 11/02/2002 al 31/03/2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
UNIVERSITA’ DI PISA

• Tipo di azienda o settore UFFICI AMMINISTRATIVI – UFFICIO  PENSIONI PERSONALE DOCENTE
• Tipo di impiego ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. C, POS. ECONOMICA C1)

• Principali mansioni e responsabilità PREDISPOSIZIONE ED INSERIMENTO IN DATA BASE DEI DATI CONTRIBUTIVI 
DEL PERSONALE DOCENTE DELL’ATENEO.

• Date (da – a) dal 02/11/1999 al 01/11/2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
UNIVERSITA’ DI PISA

• Tipo di azienda o settore CENTRO BIBLIOTECARIO DI FILOSOFIA E STORIA
• Tipo di impiego ASSISTENTE BIBLIOTECARIO (CAT. C, POS. ECONOMICA C1-C2)

• Principali mansioni e responsabilità Catalogazione  descrittiva  e  semantica  di  monografie  (con  utilizzo  del  programma
integrato  ALEPH 500 di  catalogazione  bibliografica),  soggettazione  e  utilizzo  della
Classificazione  Decimale  Dewey,  incarichi  di  servizio  di  prestito  interno,  di  prestito
interbibliotecario,  di  reference, di ricerche bibliografiche anche complesse, e di altre
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attività in ambito bibliografico

• Date (da – a) Dal 25/10/1990 al 31/08/1991
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PESENTI DI CASCINA (PI)

• Tipo di impiego Insegnante Tecnico Pratico di Informatica Gestionale

• Date (da – a) Dal 26/10/1992 al 16/06/1993
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE FERMI  DI PONTEDERA (PI)

• Tipo di impiego Insegnante Tecnico Pratico di Informatica Gestionale

• Date (da – a) Dal 10/11/1994 al 13/06/1995
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE EINAUDI DI PISA

• Tipo di impiego Insegnante Tecnico Pratico di Informatica Gestionale

• Date (da – a) Dal 09/02/1996 al 08/03/1996
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE FERMI  DI PONTEDERA (PI)

• Tipo di impiego Insegnante di Stenografia e Dattiolografia

• Date (da – a) Dal 22/10/1996 al 19/12/1996
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI MATTEOTTI DI PISA 

• Tipo di impiego Insegnante di Trattamento della parola e del Testo

• Date (da – a) Dal 23/02/1998 al 28/03/1998
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PACINOTTI DI PISA 

• Tipo di impiego Insegnante di Trattamento della parola e del Testo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE FERMI DI PONTEDERA (PI)

• Qualifica conseguita DIPLOMA DI RAGIONIERE, PERITO COMMERCIALE  E PROGRAMMATORE
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

VOTO 60/60

• Date (da – a) Anni 1988-1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
UNIVERSITA’ DI PISA, FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA

• Qualifica conseguita LAUREA IN LETTERE - INDIRIZZO STORIOCO MODERNO – con una tesi di laurea dal titolo 
“Il mondo di una gentildonna pisana: il carteggio di Lucrezia Cini Lanfreducci               
(1551-1565)”, relatore Prof.ssa A.K.Isaacs

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

VOTO 110/110
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• Date (da – a) Anni 1996-1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
UNIVERSITA’ DI PISA, FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE

• Qualifica conseguita DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA – per una tesi di 
dottorato dal titolo “Emilia Toscanelli Peruzzi: una biografia attraverso lo studio del 
carteggio (1850-1870)”, seguita dal Prof.R.P.Coppini

CORSI DI FORMAZIONE AREA AMMINISTRATIVA:
- di aver partecipato, in data 22/1/2014, alla prima giornata del corso di
formazione interno all’Ente “La Legge 190/2012 e l'attuazione del piano
nazionale  anticorruzione  e  del  piano  triennale  di  prevenzione.
Adempimenti e responsabilità”;
- di aver partecipato, in data 26 e 27 novembre 2013, alla prima giornata
del corso di formazione interno all’Ente “La nuova contabilità negli Enti
Locali - base”;

- di aver frequentato i corsi di formazione per funzionari di cat. D interni
all’Ente  per  l’anno  2012,  ed  in  particolare:  “LE PROBLEMATICHE
APPLICATIVE  DELL’ART  23  DEL  DECRETO  MONTI  (DL  201/11
CONVERTITO IN L. 214/11) IN RELAZIONE AI SOGGETTI, AI BENI ED
ALLE  FUNZIONI.  LO  SCENARIO  DI  RIFERIMENTO  E  LE
PROSPETTIVE DEL PROCESSO DI RIORDINO ISTITUZIONALE” (in
data  13/3/2012),  “IL  CHANGE  MANAGEMENT  –  PARTE  II
MANTENERE  LA  ROTTA  NEL  PROCESSO  DI  CAMBIAMENTO
STIMOLANDO  SENSO  DI  APPARTENENZA,  PROFESSIONALITÀ  E
MOTIVAZIONE” (in  data  27/3/2012),  “UNA NUOVA VISIONE DELLA
PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE. LIBERALIZZAZIONE,
SEMPLIFICAZIONE E RIFORMA DEL PROCEDIMENTO NEI DECRETI
MONTI:  I  RIFLESSI  NELL’ORGANIZZAZIONE”  (in  data  3/4/2012),
“DALLE MANOVRE ESTIVE ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2011 (LEGGE
183/11). LE NUOVE REGOLE DEL PERSONALE, DELLA MOBILITÀ. I
VINCOLI FINANZIARI: LA SPESA CORRENTE, GLI INVESTIMENTI, IL
PATTO  DI  STABILITÀ  E LE  PROSPETTIVE  DI  MODIFICA”  (in  data
19/4/2012);

- di aver frequentato i corsi di formazione interni all’Ente concernenti gli
affidamenti di incarichi di collaborazione autonoma, la riforma Brunetta
del  lavoro alle  pubbliche dipendenze,  la  determinazione a contrattare
(art. 192 D.Lgs. 267/00) tenutisi nell’anno 2010;
- di aver frequentato il corso di formazione interno all’Ente concernenti le
innovazioni apportate alla L. 241/90 dalla L. 69/2009, tenutosi nell’anno
2009;
- di aver frequentato i corsi di formazione interni all’Ente concernenti gli
affidamenti  di  incarichi  professionali  e  le  forniture  di  beni  e  servizi
tenutisi nell’anno 2008;
- di aver frequentato la Giornata dal titolo “Stabilizzazione del precariato
e regime del personale dopo la finanziaria 2008. Le circolari attuative”
(31 marzo 2008);

- di aver frequentato la Giornata dal titolo “Autonomia amministrativa e
normativa degli Enti locali: nuove responsabilità” (23 settembre 2004)

Pagina 3 - Curriculum vitae di
FERRINI ELENA 



-  di  aver  frequentato  il  Corso  di  Formazione  dal  titolo  “La
predisposizione  di  un  atto  amministrativo”  della  durata  di  25  ore
organizzato dalla Provincia di Lucca nel maggio e giugno 2004;
-  di  aver  frequentato  il  Corso  di  Meteorologia  per  Operatori  di  Sala
Operativa della durata di 22 ore organizzato dalla Provincia di Lucca nel
giugno e luglio 2003;
- di aver frequentato il Corso per Operatori di Sala Operativa – Gestione
delle Funzioni Metodo Augustus della durata di 30 ore organizzato dalla
Provincia di Lucca nel novembre e dicembre 2003;

• Date (da – a) Marzo 2001
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
UNIVERSITA’ DI PISA – Corso di formazione sul SISTEMA 
INTEGRATO ALEPH 500 di catalogazione bibliografica 

• Qualifica conseguita   ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
 Valutazione di OTTIMO

• Date (da – a) Febbraio 2001
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
UNIVERSITA’ DI PISA – Riunione annuale “Utenti Italiani Ariel” sul 
Document Delivery informatizzato, presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pisa 

• Qualifica conseguita   ATTESTATO
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
  (non prevista votazione finale)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

abilitazione/idoneità ai seguenti Concorsi:
-  abilitazione all’insegnamento di  Materie  Letterarie  nella  Scuola Media e Superiore
(Italiano,  Storia,  Geografia  e  Educazione  Civica),  avendo  superato  la  prova  orale
Concorso ordinario per titoli ed esami a cattedre negli Istituti di Istruzione secondaria
di primo e secondo grado (ambito disciplinare K 04) in data 12 dicembre 2000;
- idoneità al concorso per Assistente Bibliotecario (Cat. C) presso la Scuola Normale
Superiore di  Pisa, concorso svoltosi  nell’anno 2002, e di  essere collocata in  prima
posizione nella graduatoria definitiva;
-  idoneità al  concorso per  Assistente Amministrativo (Cat.  C) presso l’Università  di
Pisa,  concorso  svoltosi  nell’anno 2001,  e  di  essere  collocata  in  quarantanovesima
posizione della graduatoria definitiva;
-  idoneità  al  concorso  per  Istruttore  Amministrativo  settore  socio-culturale  (Cat.  C)
presso il Comune di Cascina, concorso svoltosi nell’anno 2001, e di essere collocata
in quattordicesima posizione della graduatoria definitiva;
- idoneità al concorso per Istruttore Direttivo responsabile Sezione Cultura e Tempo
Libero (Cat. D) presso il Comune di Calcinaia, concorso svoltosi nell’anno 2001, e di
essere collocata in seconda posizione della graduatoria definitiva;

MADRELINGUA ITALIANA
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ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione orale BUONO

FRANCESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

- partecipazione come formatore alle esercitazioni del Corso 
universitario di Organizzazione Informatica delle Biblioteche, seguendo 
alcuni studenti, tenutosi presso l’Università di Pisa nell’a.a. 2000-2001

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

-  partecipazione  come  docente  al  Corso  di  aggiornamento  sull’insegnamento  della
storia ai docenti delle scuole medie inferiori e superiori del Comune di Pescia, corso
organizzato dall’Università di Pisa nel marzo 1998;

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Collaborazione all’organizzazione ed alla predisposizione del materiale e partecipato
ai seguenti Convegni, organizzati dall’Università di Pisa:

- Città e campagna:  tradizioni  storiografiche  e prospettive  di  ricerca/Town
and  country:  historiographical  tradition  and  research  prospects,  I
Colloquium in  Storia/Archeologia  tra  l'Università  di  Pisa  e  l'Università  di
Leicester, tenutosi a Pisa il 13 e 14 settembre 1996;

- Empires,  States  and  Regions  in  a  European  perspective,  Programma
Intensivo di Storia SOCRATES ERASMUS, tenutosi presso l'Università di
Pisa dal 21 al 30 maggio 1998;

- Il presente del passato/The present of the past: una conferenza europea su
“La  storia  nelle  Università  europee:  comparazione,  armonizzazione,
innovazione”, tenutosi presso l’Università di Pisa il 28-29 maggio 1999;

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CONOSCENZA ED UTILIZZO PER IL MIO ATTUALE LAVORO, DI WORD, EXCEL, IN
MISURA MINORE ACCESS, E COMUNEMENTE LA POSTA ELETTRONICA E LA 
NAVIGAZIONE IN INTERNET.  CONOSCENZA DELL’APPLICATIVO AS400. HO 
UTILIZZATO IN PASSATO L’APPLICATIVO ALEPH 500 DI AUTOMAZIONE 
BIBLIOGRAFICA
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OCCUPAZIONE ATTUALE E COMPETENZE ATTUALI
- di lavorare attualmente con un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato 
presso l’Amministrazione Provinciale di Lucca:

- dal 1/4/2002 al 30/12/2009 come Esperto in attività amministrative (Cat.
C1 ed a seguito di progressione verticale C2)

- dal 31/12/2009 come Specialista in attività amministrative (Cat. D 1) – a
seguito di progressione verticale.

Nel  primo  periodo  ho  avuto  mansioni  legate  alla  predisposizione  di  provvedimenti
amministrativi  (deliberazioni  e determinazioni  dirigenziali)  concernenti  la materia  dei
Lavori  Pubblici,  con  la  consultazione  del  programma  del  Bilancio  per  le  verifiche
contabili  e con adempimenti  nei  confronti  dell’Osservatorio dei  Lavori  Pubblici  (invio
delle comunicazioni sopra soglia e degli  elenchi trimestrali);  nel secondo periodo ho
avuto  mansioni  legate  alle  procedure  amministrative  di  rilascio  di  concessioni,
autorizzazioni e nulla osta su strade provinciali e regionali di competenza, anche con
rilevanza  esterna,  alla  gestione  amministrativa  delle  locazioni  attive  e passive,  alla
predisposizione di  contratti  e  procedure  legate  alla  stipula  degli  stessi,  liquidazione
fatture relative ai fitti, gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare,
procedure  legate  al  PEG.  Attualmente  mi  occupo  della  predisposizione  di
provvedimenti amministrativi.

- di essere membro del CUG (Comitato Unico di Garanzia) dell’Amministrazione 
Provinciale;

CAPACITÀ E COMPETENZE Ho effettuato le seguenti pubblicazioni:
 Città e campagne nel  carteggio di una famiglia della  nobiltà pisana ,

pubblicato  in  AA.  VV.,  Città  e  campagna:  tradizioni  storiografiche  e
prospettive di ricerca/Town and country: historiographical tradition and
research prospects, Pisa, Pacini, 1997, nell'ambito del I Colloquium in
Storia/Archeologia tra l'Università di Pisa e l'Università di Leicester.

 Emilia Toscanelli Peruzzi e le vicende politiche del 1848-49: confronto
fra diario e carteggio, in <Bollettino Storico Pisano>, LXVII, 1998;

 Prosopografia  dei  volontari  del  battaglione  universitario  pisano  a
Curtatone, in  Università, simboli, istituzioni: note sul '48 italiano, Pisa,
Pacini, 2000;

- ed ho i seguenti articoli in corso di pubblicazione:
 Ubaldino  Peruzzi  e  le  vicende  politiche  del  settembre  1864,  in

<Rassegna Storica Toscana>;
 Giardino del Sismondi, in un volume di presentazione del giardino di

Villa Sismondi a Pescia;
-  sono  uno  dei  curatori  del  volume  Empires,  States  and  Regions  in  a  European
perspective,  atti  del  Programma Intensivo di  Storia SOCRATES ERASMUS tenutosi
presso l'Università di Pisa dal 21 al 30 maggio 1998.

PATENTE O PATENTI PATENTE DI  GUIDA DI TIPO B

ULTERIORI INFORMAZIONI Per il servizio di 2 anni presso il Centro Bibliotecario di Filosofia e Storia 
dell’Università di Pisa, possesso di Attestato di lodevole servizio nella 
pubblica amministrazione.
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DICHIARAZIONE

Ai sensi della L. n. 15/68 e del D.P.R. n. 403/98 e successive modifiche ed integrazioni, sono consapevole delle conseguenze
penali che derivano dal rilascio di false dichiarazioni. 
Ai  sensi  dell’art.  13  e  dell’art.  23  del  D.lgs  n.  196/03  dichiaro  di  essere  stato  preventivamente  informato  all’atto  della
comunicazione dei presenti dati personali sul loro utilizzo e autorizzo il trattamento e la diffusione dei presenti dati personali
limitatamente a finalità di selezione del  personale a scopo lavorativo.

Data: 16/11/2016 Firma:Elena Ferrini
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